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POLISPORTIVA
Approvato il preventivo 2016/2017
i è svolta nel pomeriggio di sabato 23 luglio
l’Assemblea dei soci dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco, convocata
per procedere all’approvazione del bilancio preventivo 2016/2017.
Sedici i soci presenti di persona, portatori di 11 deleghe, quando il presidente Gianfilippo Pecorini ha
dato inizio ai lavori dopo aver chiamato a fungere
da segretario il socio Daniele Capone.

S

Preliminarmente il Presidente ha voluto ringraziare
i presenti e, per l’impegno, la competenza e la professionalità, i Consiglieri che unitamente agli Istruttori delle loro Sezioni, nonostante l’agguerrita concorrenza, hanno conseguito importanti risultati.
Un particolare ringraziamento viene dato ai maestri di tennis, Simone e Francesco Ercoli che, con il
loro team, si sono rivelati una scelta felicissima,
confermata con il recente rinnovo del contratto che
li vincola alla Polisportiva Palocco fino al
31/08/2020.
Viene quindi data lettura della relazione preparata
dal Consiglio direttivo ad illustrazione del Bilancio
preventivo 2016/2017. Un’ampia porzione di detta
relazione è riportata a pagina 56.
Il bilancio, che prevede un avanzo d’esercizio di
88.750 euro, con significatici miglioramenti rispetto agli ultimi due consuntivi. Il bilancio viene quindi approvato all’unanimità per alzata di mano.

Intervengono successivamente in Assemblea i soci
Salvatore Rita e Foroughizadeh Behrad che, a dimostrazione dell’interesse per una migliore utilizzazione della piscina estiva, chiedono informazioni
relative all’uso della corsia per nuotare in mancanza di una scaletta d’accesso, alla disposizione dei
tavoli e all’accesso di soci e non soci.
Viene poi chiesta l’istituzione, nel parcheggio centrale, di due posti auto dedicati ai diversamente
abili.
Erano quasi le sei quando il presidente, dopo aver
ringraziato quanti vi hanno preso parte, dichiara
conclusa l’assemblea.

Orari segreteria centrale
Da lunedì a venerdì:
8.30 – 11.30 e 15.00 – 18.30
Sabato: 8.30 – 11.30
Domenica: 9.00 – 11.30
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PRIMO PIANO

Volenti o nolenti siamo in guerra e sappiamo chi è il nemico
orse non è corretto dire che l’islam
è una religione solamente violenta.
Nel Corano ci sono infatti anche affermazioni pacifiche. Vi si dice che
“chiunque uccida un uomo che non abbia
ucciso a sua volta o che non abbia sparso la
corruzione sulla terra, sarà come se avesse
ucciso l’umanità intera. E chi ne abbia salvato uno, sarà come se avesse salvato tutta
l’umanità”. Ma non c’è dubbio che ce ne
sono altre assai violente, contraddittorie
rispetto alle precedenti, confermate dai
comportamenti del profeta Maometto
che, nel 627, attaccò l’ultima tribù ebraica rimasta a Medina, Banu Quraiza, e personalmente decapitò tra 600 e 900 maschi dopo che gli stessi si erano arresi. E’
la stessa sorte toccata ai 10-15 mila jazidi
di cui in questi giorni si trovano le fosse
comuni. Non c’è quindi dubbio…
E non c’è dubbio che i terroristi islamici
sono guidati da queste ultime nell’interpretazione che del Corano fanno, per
esempio, salafiti e wahabiti. Sono quindi
discepoli di una degenerazione politica
dell’islam e non applicano certo quelle
pacifiche che non prevedono di dare la
morte a innocenti bambini sui passeggini.
Per questo è pura utopia parlare di accoglienza e integrazione per chi professa
questo genere di fede.
E non si dica che anche nella Bibbia ci sono espressioni violente, tipo l’occhio per
occhio che tanto scandalizza certi intellettuali che tentano di fare improbabili, indegni paragoni. Indegni perché dimenticano
che a un certo punto della Storia venne un
certo Gesù Cristo. E che successivamente
arrivò per la civiltà occidentale, anche se

F

con qualche secolo di ritardo, la netta separazione tra la
religione e il governo delle nazioni. Oggi non c’è cristiano che intenda, con la spada, combattere chi non segue,
pedissequamente, le tavole che un certo Dio dette a un
certo Mosè.
Quello che più colpisce è allora il non essere capaci, per
ignavia o vigliaccheria, di dire pane al pane e vino al vino. Quanti governanti hanno evitato, e continuano a farlo, di aggiungere l’aggettivo giusto al termine terrorismo, quello che da qualche anno insanguina il mondo
intero. Quanti governanti aborriscono dal pronunciare
la parola “guerra”, quando la guerra, non volendo, la
stiamo da qualche anno subendo inermi. Governanti
che si rifugiano in frasi come il “Wir schaffen das” di Angela Merkel, equivalente allo “Yes we can” obamiano o al
“Ce la faremo” renziano, espressioni vuote perchè prive
dall’indicazione del “come” ce la faremo.
Ci sono voluti gli attentati in Francia del novembre
scorso per far dire al primo ministro Vals che “siamo in
guerra” e solo la strage di Nizza a far dire al presidente
Hollande che si è trattato di “terrorismo islamico”, cioè
prodotto non certo da tutto l’islam, ma da quella aberrante interpretazione che i simpatizzanti dell’Isis fanno
del loro libro sacro, scritto da Dio stesso e perciò da applicare alla lettera, senza interpretazioni o revisioni.
A proposito di linguaggio, significativa ci è sembrata la
profonda differenza tra il messaggio che dopo la strage di Nizza, ha inviato il Vaticano rispetto a quello del
presidente Mattarella. Papa Francesco, per bocca del
cardinale Parolin, disse “Mentre la Francia celebrava la
sua festa nazionale, la violenza cieca ha colpito ancora il
Paese a Nizza”. Il presidente Mattarella, che a differenza di Renzi non ha paura di pronunciare la parola
“guerra”, parlò in modo assai più chiaro: “La feroce
propaganda del fondamentalismo di matrice islamista ha
trovato ancora una volta un folle esecutore che ha colpito in modo gravissimo tutta l’Europa nell’amica nazione
francese”. Da una parte la “violenza cieca”, fuorviante
banalità, dall’altra il pane al pane, il “fondamentalismo
di matrice islamista”.
E per i sostenitori che la guerra sì forse c’è, ma non è
guerra di religione, c’è stato il sacrificio sull’altare di padre Jacques Hamel (vedi a pagina 36).
Un giorno gli storici, commentando la fine della civiltà
occidentale, la attribuiranno al graduale smantellamento dei principi sui quali lo stesso si basava, alla rinuncia
dei suoi valori che alcuni, scherniti dai più, giudicavano
non negoziabili, alla dissipazione dei suoi costumi e
specialmente alla rimozioni delle radici cristiane che
l’avevano formata. Tutte cose che hanno inevitabilmente portato all’arretramento di fronte al nemico che non

voleva combattere una guerra a questa o quella religione ma una guerra per imporre all’intera umanità i suoi
di costumi, e che costumi!
Oggi continuiamo a parlare di solidarietà e a sbandierare politiche di integrazione e multiculturalismo, con i risultati che stiamo vedendo: non è possibile l’integrazione di chi non vuole essere integrato ma che anzi vuole
eliminare, anche fisicamente, chi non la pensa come lui.
Si usa l’espressione “jihadista radicalizzato in fretta”
quasi per riportare a “episodica” una strage rispetto a
quelle di chi si indottrina da anni.
Si giustificano tanti terroristi con la scusa della povertà e del disagio sociale dimenticando i più che benestanti stragisti di Dacca. Il diciassettenne afghano che
su un treno regionale, in Baviera, ha tentato una strage
non l’ha fatto per depressione o disagio ma, come dimostra la bandiera nera dell’Isis trovata nella sua camera,
perchè ispirato dalla propaganda dell’islam più fondamentalista.
E non si venga a dire che ci sono anche cattolici fondamentalisti: nessuno di loro usa il machete.
Si cerca di coinvolgere i cosiddetti islamici moderati
che, a parole, condannano certe mattanze ma che, nei
fatti, poco o nulla fanno di concreto. Ci sono governi,
con i quali il mondo occidentale, coprendosi gli occhi,
fa affari, ma che, più o meno alla luce del sole, foraggiano chi moderato non è.
Il nemico ora lo abbiamo in casa e non lo sconfiggeremo né con la misericordia di papa Bergoglio né con la
cultura di Matteo Renzi, né col dialogo di tanti illusi intellettuali.
Ci vuole l’aiuto dell’islam che condanni e isoli i suoi
fondamentalisti, denunci chi sospetta che lo sia, affretti il riesame critico del Corano per adeguarlo ai
tempi odierni.
Ci vuole l’aiuto dei governi europei che agiscano con efficacia preventiva, non lasciando in libertà chi è già
schedato e impedendo che continuino i finanziamenti
che in Europa arrivano da Stati arabi che manifestamente hanno permesso la deriva fondamentalista degli
ultimi anni.
Ci vuole soprattutto l’aiuto di Dio, del Dio degli eserciti, quello che fece nascere Ciro il Grande che, dopo
aver conquistato Babilonia, emise un editto che consentì agli Ebrei di fare ritorno nella Terra promessa e di ricostruirvi il tempio di Gerusalemme. Oggi serve un altro Ciro che riporti la pace in Medio Oriente e permetta ai milioni di cristiani fuggiti dalle loro terre di ritornare a casa.
Salvatore Indelicato
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CRONACA X

Tante novità per la giunta capitolina

arà ufficializzata entro agosto, con una delibera della Giunta capitolina,
la delega al litorale assegnata a Giuliana Di Pillo
che fungerà da figura di collegamento tra la sindaca Virginia Raggi e la commissione prefettizia che da
mesi coordina il Municipio X commissariato per mafia.
La Di Pillo, già consigliere lidense in quota M5S, è nata
e cresciuta nel nostro territorio e, attualmente, lavora
come insegnante. Promettenti le sue prime dichiarazioni alla stampa locale: “Ce la metterò tutta per svolgere al
meglio il complesso incarico di figura di collegamento tra le attività della giunta
relativamente al litorale e al X Municipio senza, sia chiaro, andare a sovrappormi al lavoro della commissione prefettizia insediatasi l’anno scorso dopo lo scioglimento per mafia del nostro municipio”.
Si è anche dichiarata pronta ad incontrare i cittadini forte dell’attenzione che, a
suo dire, la sindaca Raggi ha per il nostro territorio dove, lo ricordiamo, la vittoria del M5S nelle recenti elezioni amministrative è stata assai rilevante.
C’è già stato un incontro tra la Di Lillo, la Raggi e il prefetto Domenico Vulpiani, ma non risulta che si sia parlato di una eventuale proroga del commissariamento, né di un anticipo di elezioni.

S

Intanto ci sono stati problemi per la Giunta capitolina. Non sono passati i fatidici cento giorni ed ecco le dimissioni dell'assessore al bilancio Marcello Minenna, contestato in quanto, contemporaneamente, è membro della Consob e
del capo di gabinetto Carla Raineri che ha anticipato la revoca dell’incarico da
parte della sindaca Raggi dopo il parere negativo dell’Anac di Raffaele Cantone in merito alla nomina della Raineri, nomina che per Cantone “va rivista”,
mentre un altro assessore pare sia indagato dalla procura di Roma per abuso
d’ufficio e violazioni ambientali. Chi di trasparenza ferisce di trasparenza perisce. E’ la dantesca legge del contrappasso.
Con le successive dimissioni dei vertici di AMA ed ATAC la nostra città è
piombata nel caos più completo, un caos a cinque stelle. L’amministratore unico di AMA si è dimesso perché: “Sono venute meno le condizioni per l'incarico affidatomi", il direttore generale e l’amministratore unico di ATAC lo hanno fatto per supposte ingerenze del Campidoglio.
“Queste dimissioni non ci spaventano” ha commentato la sindaca Raggi. Ci fa
piacere. Ma a noi romani spaventano, eccome! Spaventa soprattutto la rinuncia di due tra i più qualificati componenti della Giunta, qualificati per conoscenze ed esperienza. Si sarà in grado di rimpiazzarli con altrettanta qualità?
“Meglio tardi e bene che presto e male” ha aggiunto la sindaca giustificando
qualche giorno di ritardo nelle sostituzioni. Speriamo abbia ragione.

Stabilimenti “abusivi”?
on è bastato il ‘no’ della Commissione europea alla normativa nazionale che prevede una proroga automatica e generalizzata al 31 dicembre
2020 della data di scadenza delle concessioni di beni demaniali marittimi e lacustri rilasciate, anche se ottenute senza la prevista procedura di selezione con gare aperte alla libera concorrenza a livello europeo. Lo richiede
la direttiva Bolkestein, una norma europea emanata nel 2006 ed entrata in vigore in Italia nel gennaio del 2010.

N

A fine settembre si è pronunciata anche la Corte di Giustizia europea. La sentenza del tribunale lussemburghese, cui si erano rivolti i giudici italiani a fronte dei ricorsi di alcuni operatori privati cui era stata negata la proroga delle
concessioni, è stata netta: “Le concessioni sulle spiagge italiane vanno messe
a gara” giacchè la proroga fino al 2020 “impedisce di effettuare una selezione
imparziale e trasparente dei candidati”. Infatti “il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve
presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare
un’adeguata pubblicità)”. La proroga automatica delle autorizzazioni “non
consente di organizzare una siffatta procedura di selezione
Così, di punto in bianco, per l’Unione Europea le circa 30mila imprese attive
sul territorio italiano, compresi gran parte dei concessionari degli stabilimenti del Litorale romano, rischiano da oggi di essere considerate “abusive”.

La ex Gil sarà caserma dei vigili?
a Giunta capitolina ha approvato la partecipazione di Roma Capitale al
“Bando Periferie 2016”. Si tratta di un piano di investimenti di circa 50
milioni di euro dei quali parte è
destinata al nostro Litorale. In particolare si pensa alla riqualificazione
dell’ex Gil, il palazzo all’incrocio tra
corso Duca di Genova e viale delle Sirene, costruito negli anni ’30, perfetto esempio di architettura razionalista, oggi abbandonato al degrado.
Si era proposto, negli anni scorsi, di
farlo ritornare, come un tempo, a istituto scolastico. Ora la destinazione
sembra cambiare: con una spesa di
circa 13 milioni di euro, l’edificio dovrebbe diventare la nuova caserma dei
Vigili Urbani con il vantaggio di non
dover più spendere 1,2 milioni all’anno per l’affitto che oggi si paga per
l’attuale sede dei Vigili.
Un’iniziativa più che apprezzabile da
parte dell’attuale amministrazione capitolina. Si attende l’approvazione
del governo riguardo al Bando.

L

Ricorso non fondato
l Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso, avviato dal comitato lidense “Sos
soccorso cittadino”, contro il marchio di “Ostia Mafiosa” appioppato al nostro Municipio a seguito dell’indagine di “Mafia capitale”. Assai generica
la motivazione: “Ricorso non fondato”. Assai negative le conseguenze che già
si sono avute per l’impossibilità che 200 mila cittadini hanno subito di eleggere, alle ultime elezioni amministrative, i loro organi amministrativi territoriali. Non è bastato che siano stati rimossi dai loro incarichi, presidente, dirigenti e Consiglio tutto che quindi non sono più in condizione di ripetere quanto
era stato a loro addebitato. Uno spiraglio era stato intravisto dalla esclusione
dell’aggravante di Associazione Mafiosa per le attività nel territorio di due noti sodalizi, condannati si ma non per mafia. “Ricorso non fondato”, quindi. E
l’etichetta “mafiosa” resta.

I

Lavori su via Ostiense
iprendono a settembre i lavori sulla via del Mare e via Ostiense avviati per
la costruzione di un viadotto all’altezza di Ostia Antica e interrotti a marzo per alcuni ritrovamenti archeologici. L’interruzione ha provocato inevitabili problemi alla viabilità. La loro conclusione è ora prevista per maggio 2017.

R

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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VIA ARCHIPPO
Bilocali con balcone. Ristrutturati

A PARTIRE
PA
ARTIRE DA € 148.000

F

VIA
IA DI CASALP
CASALPALOCCO
PA
ALOCCO

€ 595.000

VIA GRUMES
GRUMES

€ 480.000

Villa FUORI TERRA 200 mq. Giardino 400 mq. Box auto

VIA GIUSEPPE LUCIETTO
Villa schiera 130 mq Giardino.
P.S.
P
S Sala hobby e box auto

€ 279.000

IA MAURICE RA
RAVEL
AV
VEL
VIA
Villa bifamiliare 3 livelli FUORI TERRA
Tre
T
rre portici e giardino

€ 495.000

€ 458.000

Attico 115 mq con terrazzo 70 mq
Completamente e finemente ristrutturato

€ 649.000

Villa Trifamiliare
Trifamilia
rifamiliare
r
ANGOLARE con Giardino 700 mq - Ascensore interno

G

G

Terrazzo 60 mq - Box 50 mq

VIA ANASSARCO
€ 109.000
Appartamento uso ufficio 40 mq. Ristrutturato

VIA SOL
SOLONE
LONE

€535.000
€535
000
0

F

VIA DOBBIACO

€ 435.000

Villa unifamiliare 190 mq FUORI TERRA, 400 mq
Giardino

Alessandro Miserini

VIA ANACREONTE
€ 390.000
Porzione
Porzione di villa con giardino 150 mq

G

VIA FRINICO

€ 460.000

Villa a schiera Salone Sala da pranzo Cucina Ampio
terrazzo 3 camere 3 ser
vizi Sala hobby Giardino
servizi

Monica Michieluzzi

Viviana P
Porpora
orpora

NETWORK
NETWORK IMMOBILIARE

G

F

€ 590.000

VIA VILLABASSA
€ 209.000
Duplex 90 mq con giardino e posto
auto

Villa unifamiliare di 250 mq Giardino 500 mq
Terrazzo
60 mq Box 50 mq
Terrazzo
e

G

G

€ 429.000

€ 199.000
VIA THEODOLI
Appartamento 75 mq con balconi.
Appartamento
P
ossibilità Box
Possibilità

Villa bifamiliare 160 mq fuori terra
Posto
Giardino 400 mq P
osto auto triplo coperto

€ 429.000

F

VIA TESPI

€ 495.000

Villa a schiera di 210 mq 3 livelli FUORI
TERRA piccolo giardino CAMPO DA TENNIS E
PISCINA condominiale

VIA CA
CAVARENO
VARENO
A

VIA MENANDRO
Attico 140 mq con terrazzo

€ 285.000

F

°
Á
=0(6;;(=0670;650
=0(6;;(=0670;650
Á°
Villa capo testa mq 230 Giardino 400 mq PISCINA

Maria Carmela Di Michele

Andrea Romani
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P
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.l F
Filippo
ilippo il Macedone, 42
00124 Casalpalocco Roma
frimmpadma@frimm.com
www.padmarealestateservices.it
admarealestateservicess.it
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€ 289.000
VIA GIOLI
Quadrifamiliare 130mq FUORI TERRA
nuova costruzione

G

VIA LUCA BA
BATI
AT
TI
€ 440.000
Villa bifamiliare FUORI TERRA 240 mq Giardino di
600 mq

F

A

A

€ 290.000

LARGO TRASIBULO DI STIRIA € 330.000
Rondò superiore 145 mq con terrazzo

VIA DEMOSTENE
a partire da € 230.000
Appartamenti bilivello di Recente
Appartamenti
Terrazzo
e
Costruzione - Terrazzo
Box Auto

G

G

VIA EVEMERO
€ 240.000
A
ppartamento 68 mq. Terrazzo
Terrazzo
erraz
e
Appartamento

€ 239.000
VIA STRIGNO
ppartamento trilocale con giardino
Appartamento
A
Ristrutturato

Villino quadrifamiliare mq 150 con ampio
giardino

/

G

G

A
ppartamento 170 mq. Balconi. Box e
Appartamento
cantina

VIALE A.MAGNO

Villa di 240 mq con 450 mq di giardino

VIA ARCHELAO DI MILETO

VIA POSIDIPPO

F

G

F

VIA PEDROTTI

A PARTIRE
PA
ARTIRE DA € 189.000

E

A

VIA EPICARMO

VIA ECA
ECATEO
AT
TEO DI MILETO
Porzioni
Porzioni di villa

A
Appartamento
ppartamento 160 mq. Terrazzi.
Terrazzi.
e
Completamente ristrutturato Poss.Box
Poss.Box auto

F

Massimiliano Sordoni

A

CASAL P
PALOCCO
A
ALOCCO - INFERNETTO

Locali commerciali varie metrature in
affitto ed in vendita
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PALOCCO

Retake Roma Casalpalocco: una meritoria opera di volontariato
a qualche tempo vediamo, anche a Casalpalocco, squadre di residenti che, raschietto o
pennello in mano, prendono letteralmente
d’assalto mura, cornicioni, pali della luce, prati,
siepi e tutto quanto un tempo rendeva verde il nostro pianeta e riportano il tutto alle condizioni in
cui si trovava un anno, dieci anni, venti anni fa.
Sono i volontari di Retake che si sono stufati del
degrado in cui la negligenza della pubblica amministrazione ha ridotto i nostri quartieri e, di loro
iniziativa, hanno deciso di intervenire.
Lo hanno fatto anche a Casalpalocco e dintorni. Si
sono chiamati Retake Roma-Casalpalocco-Infernetto
ed hanno cominciato ad intervenire.
Li abbiamo incontrati alle Terrazze, in una calda
mattinata di luglio e ci hanno raccontato la loro storia e le loro intenzioni.
Sono già una quarantina, molti giovani e tanti ragazzi cui l’attività serve meglio di una lezione di
educazione civica. Sono intervenuti attorno alle
Terrazze, poi in via di Macchia Saponara, ripulendo un po’ di tutto, come documentiamo con le foto.
Mentre parlavamo i passanti chiedevano spiegazioni e plaudevano all’iniziativa. Qualcuno cominciava a contribuire offrendo contenitori di vernice
bianca. Attrezzi e materiale utile per le pulizie sono tutti donati dai volontari stessi e dai loro amici.
L’iniziativa ha avuto così successo che, su suggerimento del Consorzio, è stato aperto un fondo cassa presso lo storico negozio di Ferramenta alle Terrazze: chiunque può offrire qualche euro e i volontari passeranno ad acquistare, con quanto trovano
in cassa, quanto hanno bisogno.
Le operazioni riprendono a settembre e c’è l’intenzione di coinvolgere le scuole per una meritoria attività educativa. E’ uno schiaffo a chi dovrebbe
provvedere utilizzando le tasse che paghiamo salate. Ma spesso l’iniziativa privata è più sollecita e
motivata: aiutati che Dio ti aiuta.

Cos’è Retake?
Retake è una onlus (organizzazione non lucrativa di
utilità sociale), un movimento apartitico che parte
dai cittadini, nato per combattere il degrado, per la
valorizzazione dei beni comuni e per la diffusione
del senso civico sul territorio.
Retake collabora con i Comuni, i PICS, l’AMA.
L’attività di questo volontariato consiste nell’effettuare interventi di “clean-up”, nel ripristinare cioè la
bellezza dei luoghi pubblici e restituirla quindi ai
cittadini (da qui il nome Retake, cioè “riprendersi” il
proprio territorio).
Durante i “clean-up” vengono rimossi graffiti, adesivi, affissioni illegali e rifiuti generici situati nei luoghi appartenenti al comune di residenza.
Vengono ridipinti muri oltraggiati, paletti e quant’altro. Il tutto seguendo la teoria delle “finestre rotte”
(Wilson e Kelling, 1982).

D

Retake a Casalpalocco
Nel nostro quartiere il gruppo è nato, in sordina, circa 18 mesi fa ed ha recentemente avuto una forte
espansione con una quarantina di volontari operativi dei quali oltre la metà under 25.
Le attività ed i retake operati dal gruppo sono visibili, di volta in volta, sulla pagina Facebook: Retake Roma-Casalpalocco-Infernetto.
Obiettivi
E’ nell’interesse di tutti i residenti di Casalpalocco
che il nostro quartiere torni ad esprimere la sua bellezza originaria.
Sono ancora pochi i cittadini a conoscenza dell’esistenza del movimento “Retake” e del fatto quindi che ciascuno può contribuire con semplicità al bene di Casalpalocco sia attivamente che donando un contributo anche minimo nell’acquisto di materiali di consumo. Al
momento, infatti, il gruppo utilizza strumenti e materiali (vernici, solventi ecc) acquistati di volta in volta
dai singoli partecipanti o donati da alcuni sostenitori.
L’obiettivo quindi della nostra associazione è che un
numero sempre crescente di residenti avverta, come
successo a noi, un senso di appartenenza al proprio
territorio tale da rendere migliore la vivibilità dei
luoghi che abitualmente frequentiamo.

€UROIMPIANTI snc

Non indugiate, vi aspettiamo numerosi!
Per qualsiasi ulteriore informazione potete rivolgervi al seguente indirizzo e-mail:
retakecasalpalocco@gmail.com
Michelangelo Galvagno. Vito Sgro

6RVWLWX]LRQHrubinetteria


e termosifoni
6RVWLWX]LRQHHPDQXWHQ]LRQHFDOGDLHHFOLPDWL]]DWRUL

 

 

Il dono della pasta madre

*DVLUULJD]LRQHHOHWWURSRPSH9DOYROHDQWLULIOXVVR





5LVWUXWWXUD]LRQLEDJQLHFXFLQH


 
3DYLPHQWL5LYHVWLPHQWLHSLWWXUD


 
3RQWHJJLSHUPDQXWHQ]LRQLHVWHUQH




&RQWUROORFDOGDLDHULODVFLREROOLQREOX½,9$


 


   
)RUQLWXUDHPRQWDJJLRVWDQGDUG&DOGDLDFDPHUD

 




stagna 3 stelleGD½,9$
  
 
 )RUQLWXUD H PRQWDJJLR VWDQGDUG &RQGL]LRQDWRUH
%78,QYHUWHUFRQSRPSDGLFDORUH½6,9$




 
 
 
el. 06/50916777
Infernetto:: T
Infernetto
Tel.
e
06/50916
- 333/6823755 - 368/279249
www
w..euroimpianti-snc.com
www.euroimpianti-snc.com

abato 10 settembre 2016 al Mercato Contadino - recentemente inaugurato in aprile, ai Parchi della Colombo - si svolge, alle ore 10, un
Laboratorio gratuito del pane e verrà donata a tutti i visitatori la pasta madre. Da ben 5 anni il Mercato Contadino Castelli Romani è presente
in molti comuni della provincia di Roma coinvolgendo un centinaio di piccole aziende agricole a conduzione familiare. Contemporaneamente nella
stessa data ad Ariccia si è festeggiato l’anniversario con il dono di una piantina e tante degustazioni!
Un rito propiziatorio, quello del dono della pasta madre - di buon auspicio
per il proseguimento del mercato contadino a servizio di Infernetto, Casalpalocco, Acilia, Axa - grazie all’azienda agricola Umberto Di Pietro di Capena, produttore di cereali, legumi e farine di ottima qualità. Si può imparare come fare in casa un pane buonissimo e digeribile, senza forni costosi
o attrezzature particolari.
Si può ritornare, come ai “tempi di una volta” a fare il pane in casa, una pratica comune a tutti i popoli del mondo, da riscoprire nella sua semplicità
per dare al nostro cibo quotidiano un sapore dimenticato.
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Aggiornamenti su varie attività del Consorzio
el dare un caloroso saluto di bentornati a
tutti i consorziati dopo il periodo estivo,
qui di seguito vi forniamo un breve aggiornamento su alcune importanti attività sulle quali
stiamo lavorando:

N

Lavori di manutenzione straordinaria della grande rotonda in Via di Casalpalocco.
La maggior parte dei lavori di cui vi abbiamo dato
una anticipazione nell’articolo della Gazzetta di luglio sono terminati ad inizio agosto e ciò ha dato alla rotonda come previsto da progetto la sua nuova
fisionomia. Si è dunque eliminato il dissestato e
non utilizzato camminamento perimetrale che è
stato sostituito da un attraversamento pedonale
che consentirà di godere della vista del verde che
sta per essere ricreato con la semina entro fine settembre di un nuovo prato e con l’aggiunta di alcu-

ne essenze arboree. Altra parte essenziale dei lavori è stata la collocazione di 200 cigli perimetrali
lunghi un metro ciascuno (del peso individuale di
200 chili) la cui altezza fuori terra dà loro anche la
funzione di dissuasore di parcheggio che era il secondo obiettivo di questa importante ristrutturazione. A completamento delle attività previste, nei
prossimi giorni verrà realizzata la segnaletica orizzontale - già approvata dalla Polizia Municipale con i relativi attraversamenti pedonali. A conclusione dei lavori è prevista anche l’installazione di
un paio di panchine e la relativa illuminazione dell’attraversamento pedonale. Anche i parcheggi di
via Partenio di Nicea sono terminati andando cosi
a completare un progetto che, come già detto, ci auguriamo possa combattere e prevenire il parcheggio selvaggio nell’area intorno alle Terrazze. Al riguardo abbiamo già dato evidenza della riapertura

dei parcheggi sotto il centro commerciale che potranno ospitare 215 posti auto. Confidiamo molto
nel senso civico e di responsabilità dei residenti del
nostro quartiere e non solo, nel migliorare il modo
di parcheggiare e di conseguenza la migliore vivibilità del nostro territorio.
Completamento dei lavori di ripristino dei marciapiedi e dei cigli delle altre aiuole spartitraffico
di Via di Casalpalocco.
Proseguiranno fino a fine settembre i lavori di rifacimento del manto di asfalto dei marciapiedi e di
riparazione o sostituzione dei cigli degli stessi e
delle aiuole spartitraffico di Via di Casalpalocco.
Conclusi questi lavori nella principale strada di ingresso al nostro comprensorio, questi continueranno nelle altre strade consortili. Al momento è difficile stimare quando potranno essere terminati perché i tratti da sistemare sono davvero numerosi dopo anni di mancato ripristino. Stiamo lavorando a
una lista di priorità di interventi, indirizzate sia in
base all’impatto che gli interventi hanno nonché i
relativi costi.
Chiusura della transazione con Ecoflora e Euroservizi.
Come si ricorderà, l’accordo di transazione con
Ecoflora e Euroservizi - ratificato in Aprile dall’Assemblea dei Consorziati alla cui approvazione era
condizionato - prevedeva il ritiro da parte della Società Ecoflora del decreto ingiuntivo esecutivo per
l’importo residuo di 1,4M€ e anche la rinuncia alle
varie azioni giudiziarie nei confronti del Consorzio
contro il pagamento dell’importo concordato e del
ritiro, da parte nostra, delle azioni giudiziarie da
noi intraprese nei loro confronti. Avendo disponibilità di cassa, è stato possibile anticipare il pagamento dell’importo a fine Luglio (il pagamento della seconda e terza rata dell’importo di 200.000,00€
cadauna erano previste per fine Settembre e fine
Ottobre) ottenendo una riduzione di euro 2.500,00
e il ritiro definitivo delle reciproche iniziative giudiziarie. Possiamo dunque considerare definitivamente e finalmente chiusa questa annosa vicenda
che ha costretto il Consorzio e i Consorziati ad
operare per oltre due anni in un contesto difficile e
con serie difficoltà operative per evitare pignoramenti bancari di maggiore entità.
Iniziate le attività propedeutiche al completamento dei lavori di bonifica del terreno della ex discarica del verde in Via Ierocle.
In linea con quanto anticipato in Assemblea, abbiamo iniziato le attività propedeutiche necessarie alla definizione, approvazione ed esecuzione dei lavori di bonifica del terreno. In particolare, abbiamo
assegnato ad un professionista del settore l’incari-
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co di elaborazione del Piano di Caratterizzazione
da ripresentare alla Conferenza dei Servizi (composta da componenti del Comune, della Provincia e
dell’ARPA) che dovrà valutarlo ed approvarlo autorizzandone l’esecuzione. Ad altro professionista è
stato invece assegnato l’incarico di predisporre il
piano di esecuzione dei lavori di ripristino. Nei
giorni scorsi abbiamo ottenuto dal P.M. Dott.ssa
Terracina, il dissequestro temporaneo del sito (sotto sequestro da quattro anni) finalizzato all’esecuzione di queste attività. Dopo l’approvazione del
Piano da parte della Conferenza dei Servizi, inizieranno i carotaggi e le altre attività approvate; queste attività sono fondamentali per consentirci di
realizzare un preciso e puntuale capitolato dei lavori che dovranno essere fatti. Una volta prodotto
questo capitolato, lo stesso verrà assegnato tramite
gara che verrà indetta. Ma di questi vi daremo un
aggiornamento nei prossimi mesi.
Sistema di videosorveglianza.
E’ stato completato il complesso e dettagliato capitolato che si è potuto così inviare a 14 ditte qualificate
del settore che hanno fatto richiesta di partecipazione alla gara. Le risposte al bando di gara devono pervenire al Consorzio entro il 9 Settembre 2016. Successivamente si provvederà alla apertura delle offerte, alla loro attenta analisi e alla successiva aggiudicazione che contiamo possa avvenire entro il mese di
Ottobre 2016 per vedere l’installazione del sistema
entro fine dell’anno.
Morosità.
La morosità, di cui vi abbiamo fornito un dettagliato quadro nell’articolo del mese di giugno, quando
era scesa al livello più basso degli ultimi tre anni,
PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

purtroppo il trend benché sia positivo, e ringraziamo al riguardo i numerosi consorziati per la loro
puntualità, ha visto un inversione di tendenza a fine luglio con ritardi sul pagamento della terza e
quarta rata in scadenza rispettivamente a maggio e
luglio. Queste due rate, come si ricorderà, sono le
più alte, visto che includevano anche la quota parte
relativa alla transazione con Ecoflora e Euroservizi.
Riteniamo questo ritardo sia al motivo delle due rate più alte e anche a causa dell’assenza per ferie di
una parte dei Consorziati. Ci aspettiamo e ci auguriamo dunque che con il rientro dalle ferie si possa
tornare alla normalità. Al riguardo cogliamo l’occasione per inviare un gentile sollecito a tutti coloro
che debbono mettersi in regola con i pagamenti pregandoli di provvedere immediatamente. Nel frattempo abbiamo comunque iniziato le attività di sollecito e, in caso di mancato seguito, si continuerà
con il recupero tramite gli Studi legali a ciò preposti. Ricordiamo che i costi postali di sollecito e quelli legali di messa in mora, di emissione del decreto
ingiuntivo fino alla ipoteca dell’immobile vengono
addebitati agli stessi Consorziati morosi.
Attività portate avanti dal Consorzio con il Comune di Roma.
Due aggiornamenti meritano di essere portati all’attenzione di tutti i Consorziati per la loro importanza. Il primo si riferisce all’incontro che abbiamo avuto poco prima delle elezioni comunali con
l’allora candidato Sindaco Avv. Raggi. L’incontro è
stato positivo, ci è sembrato apprezzatamente privo di false promesse elettorali e con l’indicazione
di un concreto percorso perseguibile per risolvere
le problematiche del Consorzio. Nei prossimi giorSpazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

ni, al termine della pausa estiva, riprenderemo i
contatti per ottenere un tavolo tecnico per proseguire su quel percorso indicato.
Un grande e importante risultato è stato da noi
ottenuto con AMA e il Comune di Roma - Dipartimento Ambiente - grazie alla nostra persistenza e
iniziativa. Infatti nello scorso mese di Maggio è stato firmato il nuovo contratto di servizio tra Roma
Capitale e AMA per la gestione dei rifiuti urbani e
i servizi di igiene urbana. Maggior dettagli sui contenuti di tale contratto e dei suoi allegati con l’elenco di tutte le strade inserite sono consultabili all’indirizzo qui di seguito riportato: https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1
104393).
Ebbene per la prima volta nel nuovo contratto sono
state inserite tutte e 70 le strade del nostro quartiere ovvero sia le 22 già prese in carico dal comune
nel 1987 sia le rimanenti 48 strade consortili aperte al pubblico transito ma non ancora acquisite al
patrimonio comunale. Questo risultato costituisce
un precedente unico che potrà avere molteplici ricadute che potremo utilizzare anche con il Comune.
Dunque l’AMA “dovrebbe” ora prendersi cura anche della pulizia di tutte le nostre strade sostituendosi al Consorzio che ne assicura oggi un accurato
spazzamento settimanale. Il condizionale è d’obbligo in quanto al momento non conosciamo ancora
nel dettaglio quelli che saranno i livelli di servizi
che ci verranno garantiti. Anche di questi importanti chiarimenti ci occuperemo subito dopo la pausa
estiva e la ripresa delle attività delle Istituzioni.
Nelle prossime edizioni della Gazzetta provvederemo quindi a fornirvi ulteriori aggiornamenti.
Il Consiglio di Amministrazione
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COMITATO DI QUARTIERE “ROMA XIII EST”
c/o CSP, Via Gorgia da Leontini n. 171 - 00124 - ROMA
Tel. 06.5674121 - 06.5091.3232 - www.cdqpalocco.net

Rapporti Consorzio - AMA (“fusse che fusse la vorta bona!”)
1987 - Con la delibera 22/1987 il Comune ha acquisito al demanio comunale
il 66% delle strade di Casalpalocco con conseguente assorbimento dell’illuminazione pubblica, ma fermo restando che la manutenzione, la pulizia, il lavaggio delle strade e il trasporto dei residui vegetali rimanevano a carico del Consorzio e quindi dei consorziati
Il Comune cominciò a pretendere dai consorziati il pagamento del canone sui
passi carrabili (TOSAP e poi COSAP); inizialmente a nulla valsero le rimostranze di centinaia di consorziati, ma dopo, grazie alla tenacia di molti consorziati e di questo Comitato, quasi tutti i ricorsi, certamente meglio motivati, e dopo qualche sentenza favorevole delle Commissioni Tributarie Regionali, furono accolti in massa. Per alcuni anni tale tipo di ricorsi passarono alla
competenza dei giudici di pace, e anche questi furono largamente favorevoli,
cosicché il Comune si convinse che doveva desistere dalla richiesta di COSAP.
La costanza e partecipazione massiccia dei consorziati furono premiate.
Per quanto riguarda invece la TASI le cose andarono diversamente. Mancò la
partecipazione massiccia dei consorziati, trattandosi di cifre irrisorie, anche se
costanti (20/50 euro a semestre).
1999 - Con DPR 158/27.04.1999 la Tariffa (cioè la tassa) sui rifiuti “è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio .......e da una parte variabile rapportata alle quantità dei rifiuti
conferiti, al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.” (art. 3 c. 2).
All’art. 4 c. 3 si precisa: “A livello territoriale la Tariffa è articolata con riferimento alle diverse zone del territorio comunale, alla densità abitativa, alle frequenze e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune.”
Da ciò ci sembra palese che la Tariffa, nella sua parte fissa, debba essere commisurata alle frequenze e qualità di servizio fornito. Niente servizio niente applicazione tariffa.
Certamente il Comune, nel determinare le modalità di servizio, ha precisato
che il Comprensorio di Casalpalocco, fuori dal Piano Regolatore, dovesse rimanere fuori dal servizio AMA perché le strade erano considerate private, dimenticando la delibera del 1987 sopra richiamata.

Sulla base di tali premesse, questo Comitato ha avanzato all’AMA la richiesta
di eliminare dalle bollette di Casalpalocco la quota fissa (che, secondo l’opuscolo di accompagnamento alle bollette, veniva descritta “parte fissa per la gestione del servizio di pulizia di tutta la città”) o quanto meno la parte di essa riferita più prevalentemente al servizio di lavaggio e pulizia delle strade, servizio non eseguito a Casalpalocco per decisione comunale.
La nostra richiesta era fra l’altro suffragata da quanto dichiarato dall’Agenzia
di Controllo. L’AMA non ha conseguito negli anni fra il 2004 e il 1° settembre
2006 gli obiettivi” e pertanto proponeva il risarcimento per i cittadini dove
lo scostamento era rilevante. (da Corriere della Sera 25.10.2006) Ad esempio
una riduzione della Tariffa rifiuti.
La stessa Agenzia nel 2008 suggerisce una mini-privatizzazione del servizio
per le zone in cui l’AMA non può arrivare (stessa fonte 06.02.08). Nessuno di
tali inviti è stato accolto.
L’AMA ovviamente ha respinto la nostra istanza fatta naturalmente a nome di
alcuni consorziati volenterosi in quanto utenti diretti. Anche il nostro suggerimento al CdA dell’epoca non ebbe fortuna, per quanto l’allora Presidente
conducesse un’iniziativa presso l’AMA ed ottenesse, a suo dire, un compenso
parziale. Infatti si ricorderà che nello Stato Patrimoniale 2011 appare la voce:
“Rimborso AMA.... € 145.285,98, ma mai incassato. Perchè?
2012 - Nell’assemblea 30.11.2012, in risposta alla richiesta di chiarimento posta
dalla consorziata Cavallo, il Presidente così risponde: “In base alla Convenzione
Consorzio/AMA, l’AMA doveva assumersi l’onere del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti del verde. L’AMA si è assunto solo l’onere dello smaltimento,
mentre il trasporto è rimasto a carico del Consorzio. Il credito nei confronti
dell’AMA è un credito certo perché si riferisce proprio al rimborso delle spese
sostenute dal Consorzio per il trasporto dei rifiuti del verde previsto nel contratto a carico dell’AMA, ma effettuato come detto dal Consorzio (dal Verbale).
2013 - Per contro nella Relazione dell’Amministrazione all’Assemblea
19.04.2013, a pag. 6 si riporta: “Parlo del famoso credito verso l’AMA per la gestione 2009, valore circa 145.000 euro, che la passata Amministrazione ha continuato a riproporci nei vari bilanci. Nel Rendiconto triennale è stato collocato tra
le insussistenze passive, considerato come inesigibile, in quanto privo di ogni
certificazione. Dopo la redazione del bilancio siamo entrati in possesso di una
corposa documentazione del fatto che i trasporti del verde a smaltimento da noi
effettuati e regolarmente da noi pagati alla ditta Milotti, risultano essere stati
svolti per conto di AMA S.p.A., con tanto di timbri e pagamento dello smaltimento.” Si parla di una cifra di 646.000 euro.
Non ricordiamo altri interventi/chiarimenti dall’Amministrazione sull’argomento e quindi non sappiamo se tale credito sia stato recuperato.
Ora apprendiamo che, mentre la Tariffa aumentava quasi ogni anno, in conseguenza degli aumenti dei costi di gestione per incapacità o altro, l’AMA si sottraeva ad impegni assunti nei confronti del Consorzio. Ma ora che la situazione è mutata perché l’amministrazione non ha finora insistito per ottenere
quanto convenuto?
L’AMA si è permessa di pagare 10.000.000 di euro l’anno, per 5 anni, il noleggio di 28.000 contenitori di rifiuti, il che significa 357euro (noleggio annuo) x
5 = 1.785 per contenitore, mentre con la modica spesa di 264/600 euro poteva acquistarli.
Altra chicca. l’AMA per anni ha incassato l’IVA sulle bollette non dovuta. A seguito di una sentenza della Cassazione nella quale si è confermato che la Tariffa, anche se così denominata, è pur sempre un tributo e quindi non soggetto a IVA. nel 2010 l’AMA ha dovuto eliminare l’IVA del 10%, ma per non perdere l’introito ha aumentato la Tariffa appunto del 10%. Per esempio chi pagava nel 2009 € 234 + IVA = 257, nel 2010 ha pagato € 257 (senza IVA).
Dopo le tante indagini e arresti di varie persone, l’attuale amministrazione dell’AMA sembra orientata ad una normalizzazione della gestione. Sarebbe forse
il caso di tornare a proporre una correzione dei rapporti Consorzio/AMA sulla base delle soluzioni indicate dall’Agenzia di Controllo e cioè:
l risarcimento agli utenti palocchini mediante una riduzione della quota fissa,
oppure
l una mini-privatizzazione del servizio da affidare al Consorzio contro un
congruo compenso, ammesso che l’AMA non intenda eseguire direttamente il
servizio.
Certo sia l’AMA che il Comune hanno grossi problemi da risolvere, ma potrebbe verificarsi il miracolo che prendano in considerazione le giuste lagnanze
dei palocchini e fornire una soluzione adeguata.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est
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Un nuovo ruolo
Cari Palocchini,
è passato oramai più di un anno dall’ultimo articolo che ho avuto l’onore di scrivere su talune
delle tematiche del nostro splendido quartiere.
E’ stato un anno di riflessione sul futuro dell’associazione che presiedo, che si era costituita con
l’obiettivo di creare una nuova squadra di governo del Consorzio che avesse una visione del futuro che garantisse l’ordinaria amministrazione, ma
che andasse anche oltre.
Dopo la constatazione elettorale di essere minoranza nel nostro quartiere, lo scorso febbraio l’assemblea dei soci di Rinnovamento di Palocco ha
ridefinito la propria missione associativa che sarà

diretta alla valutazione costruttiva delle azioni
dell’attuale consiglio di amministrazione, al fine
di contribuire al miglioramento del quartiere.
Alla scorsa assemblea consortile ho avuto l’occasione di constatare con soddisfazione, come l’attuale CdA stia perseguendo diversi obiettivi che
erano contenuti nel programma elettorale di Rinnovamento di Palocco, (nomina direttore operativo, rifacimento segnaletica orizzontale, abbellimento rotonde, mediazione con Ecoflora, discussione su piano operativo sicurezza del quartiere,
Consiglio delle Isole, chiamato Comitato Consultivo) e, nell’auspicio di assistere ad un migliora-
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mento progressivo e costante del nostro quartiere, ho comunque avviato un’attività di accertamento dei costi-benefici delle singole operazioni
intraprese, al fine di verificare dettagliatamente
l’impiego dei nostri contributi annuali.
Pertanto, alla fine del mese di agosto ho consegnato al Consorzio la richiesta della documentazione attinente ai seguenti temi:
l trasparenza sulle votazioni dell’assemblea del
17/4/2015 (i dati relativi all’assemblea del
15/4/2015 sono invece già stati pubblicati sulla
sezione privata del sito);
l progetto relativo al risparmio sulla raccolta e
smaltimento del verde che ricordiamo essere la
prima voce di spesa nel Consuntivo 2015 con
581.122,81 euro;
l gara di appalto del verde per verificare le motivazioni che hanno condotto ad assegnare l’incarico alla Ditta che, pur arrivata prima come valutazione tecnica, ha tuttavia chiesto un compenso
superiore di circa 260.000,00 Euro rispetto alla
Ditta arrivata seconda nella valutazione tecnica
(ma che avrebbe consentito un risparmio immediato del 10% del bilancio di previsione 2016);
l lavori della rotonda di fronte alle Terrazze e dei
posti auto di via Partenio di Nicea, per i quali esiste una delibera del CdA per un importo presunto di 10.000 Euro.
L’esame della suddetta documentazione è essenziale ai fini della verifica dell’efficienza degli interventi operati che, ovviamente, provvederò a
comunicare.
A breve sarà completamente riattivato il sito,
mentre nel frattempo le attività di Rinnovamento
di Palocco saranno visibili sulla pagina Facebook
www.facebook.com/RinnovamentoDiPalocco.
Informiamo che è stata attivata una nuova convenzione per i soci di Rinnovamento di Palocco
con il Circolo Golf Casalpalocco situato in Via
Niceneto, 2 le cui condizioni sono pubblicati
sul sito.
Un saluto a tutti ed un in bocca al lupo per la ripresa delle attività lavorativa dopo il periodo
estivo.
Leandro Aglieri
Presidente
Rinnovamento di Palocco
Email:
comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco
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TRASPORTI
Roma-Lido: il futuro è nelle mani del Governo
l futuro della Roma-Lido può essere di due tipi.
Affidarne la ristrutturazione, per renderla una linea metropolitana vera e propria, ai privati o attendere i fondi pubblici che ne consentano un vero
ammodernamento simile a quello prospettato dalla
cordata di privati che lo ha recentemente proposto.
Se ne parla da mesi e a fine luglio la Ratp Dev Italia, società appartenente al Gruppo francese
Ratp, ha presentato la
proposta di project financing per l’affidamento in concessione
della progettazione, costruzione e gestione della linea Roma-Lido per trasformarla dal problematico
“trenino” di oggi in una moderna infrastruttura
ferroviaria.
Il progetto prevedeva la sostituzione e il rinnovo
delle rotaie e del pietrisco, un sistema di segnalamento radio di ultima generazione per garantire
una maggiore efficienza nella movimentazione dei
treni e per avere una potenzialità di frequenza fino
a 90 secondi, nove nuove stazioni con il restyling
delle 13 oggi esistenti dotandole di copertura di
tutte le banchine, 17 treni “nuovi” in servizio quando oggi sono 12 con età media di 18 anni, l’assorbimento di tutto il personale con l’obiettivo di avere 40 milioni di passeggeri all’anno e così garantire
alla Regione un ricavato da bigliettazione tra i 16 e

I

i 20 milioni di euro all’anno a fronte dei 10 milioni
di euro attuali.
La concessione avrebbe avuto la durata di 25 anni,
con quattro anni di lavori effettuati durante la notte. Le frequenze dei passaggi si ridurrebbero a sei
minuti dai dieci, ipotetici, attuali.
Il costo della ristrutturazione era previsto in 450
milioni di euro, per metà pubblico e per metà privato con un canone annuale di servizio iniziale di 42
milioni che diventerebbero 50 dopo il settimo anno.
Tutto ciò non è bastato e contestuale è stata la risposta della Regione Lazio. Il progetto è stato giudicato “non fattibile” avendo contestato alcune cifre. E già in agosto è arrivato il documento governativo con investimenti del Cipe destinati anche alla Roma-Lido, tali da far dichiarare al presidente
Zingaretti “Roma-Lido e Roma-Viterbo, arrivano i
fondi del Governo. Dopo tante chiacchiere si cambia.
Nuova linea e nuovi treni. Stiamo cambiando tutto”.
Maggiori dettagli nell’articolo del Comitato di Palocco a pagina 18.
Così non sarà la Rapt a ridisegnare la la Roma-Lido, ma sarà il Governo a mettere i fondi in aggiunta a quelli regionali per la modernizzazione dell’intera linea e l’acquisto di nuovi treni. Quanti? Ancora non è chiaro. Abbiamo solo la dichiarazione del
ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano
Delrio: “Abbiamo finalmente attribuito i fondi sulla

base di programmi selezionati e concordati con le Regioni. Una svolta che rappresenta il chiaro impegno
del governo nell’ottenere più flessibilità e nello spingere sugli investimenti pubblici, che ora non sono più
a macchia di leopardo come in passato, ma decisi assieme alle Regioni in base alle priorità”.
Vedremo se sono le solite belle parole.

Lavori alle stazioni della
Roma-Lido
Una buona notizia. Sono iniziati il 25 agosto, da
parte di Atac, i lavori per l’installazione di due scale mobili alla stazione della Roma-Lido di Ostia antica. Si concluderanno per metà ottobre e costeranno 221.500 euro. Nessuna novità, purtroppo, per il
cavalcavia, tuttora interdetto ai disabili ed ai portatori di handicap.
Iniziati anche i lavori di riqualificazione della stazione Lido Centro. Si tratta di manutenzioni straordinarie che vanno dalla impermeabilizzazioni delle
pensiline e dell’atrio della stazione alla pulizia delle pareti con rimozione dei graffiti, alla ritinteggiatura di tutti gli ambienti. Previsto anche il rifacimento degli impianti di illuminazione con luci a
led, quello della segnaletica come pure la riqualificazione delle aree verdi e degli arredi.
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Questa metropolitana, da voi, non s’ha da fare
uella sponda sinistra della foce del Tevere che volge al tramonto, rappresenta il confine nord di Ostia Lido. Il primo progetto di ferrovia
per collegare Roma al mare è del 1868. Abbandonato dopo il 1870,
fu ripreso dopo la I guerra mondiale, nel 1920.
Il collegamento fu inaugurato una prima volta nel 1924, con una locomotiva
a vapore ed un solo binario, e poi una seconda volta, con una locomotiva
elettrica ed entrambi i binari. Le infrastrutture stradali sono la Via Ostiense
del 600 a.c., la Via del Mare del 1928 e la Via C. Colombo del 1954. Gli abitanti di Ostia: 13.000 nel 1950, 80.000 nel 1980 (160.000 per la XIII Circoscrizione), poi 192.000 nel 2000 e 250.000 nel 2015 per il X Municipio.
Fino a tutti gli anni ’70 le strutture tutte, strade, ferrovia, fogne, accessibilità
alle spiagge, sono state sufficienti. Dopo, con l’aumento incontrollato degli
abitanti ed il mancato adeguamento delle strutture, il X Municipio è diventato, il territorio dei 3 SENZA: Senza Fogne, Senza Mare, Senza Trasporti.
La gente è stata costretta ad usare il mezzo privato, ancorchè l’art. 2 dello
Statuto di Roma Capitale dica: Articolo 2. Roma Capitale promuove e qualifica l’organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando
il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale.
Nel 2014 nel Lazio c’erano 3.707.252 auto e ben 680.207 moto.
Nel 2011 i costi totali nazionali degli incidenti stradali risultano paro a
27,450 miliardi di euro.
A Roma il costo sociale degli incidenti nell’anno 2011 è stato di 1.861,8 Mil
€ = 3.603.398.470.000 (PIU’ DI TREMILASEICENTO MILIARDI DI Lit.).
La Documentazione è consultabile sul nostro sito:
http://www.cdqpalocco.org.

Q

CHE FARE?
L’unico modo per salvare vite umane è potenziare il servizio pubblico intervenendo sulle infrastrutture, diminuendo il traffico privato e gli incidenti,
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verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.

cosa che alla fine comporta anche una diminuzione dei costi.
Nel nostro caso, nel 2014, una ditta francese RATP Dev Italia, un’azienda che
si interessa di Autobus, tramvie, metropolitane (leggere, pesanti ed automatiche), servizi ferroviari regionali, sistemi ettometrici (funicolari, funivie,
ascensori, scale mobili) ed i servizi ad essi collegati, gestiti in 14 paesi del
mondo, in tutti i continenti, aveva presentato un progetto per trasformare la
Roma-Lido nella quarta metropolitana della capitale.
Ma dopo due anni di analisi la Regione Lazio, che è proprietaria della linea
ma l’ha affidata ad ATAC, sì proprio quell’ATAC che è il Bancomat della politica romana, tecnicamente fallita con 1,7 miliardi di debiti, ha deliberato,
alla scadenza dei tempi burocratici, il 27/07/2016, la “non fattibilità” del
progetto di finanza presentato dall’ATI composta, tra gli altri, da RTP e Ansaldo sulla Ferrovia Roma-Lido. Il lavoro istruttorio è stato scrupoloso e approfondito, visto lo stato attuale della linea ferroviaria, da parte di tutti gli
enti competenti.
Scendendo dalla soglia di uno di quegli usci, dietro i quali, senza trasparenza, si gestisce il Potere, l’assessore Civita, ha affermato. “questa Metropolitana non s’ha da fare, DA VOI, né ora né mai”. “L’attività svolta è stata comunque utile per evidenziare e condividere le criticità della linea e per definire
gli interventi di ristrutturazione necessari. Già ora sono in corso da parte di
ATAC, responsabile dell’esercizio e della manutenzione della linea, importanti
interventi sul potenziamento delle sottostazioni elettriche e delle stazioni. Altre opere sono in programmazione grazie alle risorse ministeriali sbloccate (circa 100 ml per le due ferrovie ex concesse) non utilizzate negli anni passati. Si è
avviata, inoltre, una collaborazione con RFI per definire un piano generale di
ristrutturazione e messa in sicurezza, con l’obiettivo di utilizzare i 180 mln per
la Roma–Lido, frutto dell’intesa fra Regione e Governo, appena disponibili. Una
parte di queste risorse sarà destinata all’acquisto di nuovi treni”.
La risposta di RATP: “Noi abbiamo presentato il nostro progetto rispettando
tutte le regole della legislazione nazionale ed europea ed aggiornandolo anche
alla luce dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti. Tutto quello che
abbiamo avuto come risposta lo abbiamo appreso dalla stampa o attraverso l’ultimo comunicato: non abbiamo ricevuto alcuna risposta scritta e aggiungiamo
che non abbiamo ricevuto alcuna convocazione ufficiale”, ha spiegato puntigliosamente Lombardi, che ha poi aggiunto: “Purtroppo, la Regione non ha alcun obbligo, può rifiutarsi di prendere in considerazione la proposta anche senza motivo, in teoria deve giustificare le sue scelte davanti ai cittadini, ma questo è un altro discorso. Noi abbiamo dato disponibilità di sviluppare lo studio di
fattibilità di un collegamento tra l’Aeroporto di Fiumicino e la stazione di Lido
nord. Su Ostia antica avevamo anche dei progetti di collegamento diretto e visita degli scavi con mezzi ecologici e con accoglienza dei turisti. Di idee ce ne sono molte e noi siamo abituati a realizzarle”. Lombardi è stato molto esplicito
anche riguardo a eventuali “cordate” o ipotesi alternative: “Il nostro è uno studio di progetto che dovrà essere affidato in base ad una gara: se ci sarà chi è in
grado di gestirlo a costi inferiori, potrà aggiudicarselo versando a noi solo il
rimborso delle spese sostenute (pari a meno dell’1 per cento del valore del contratto). Ma, finora, in tutti i progetti che sono circolati (per giunta solo sulla
stampa) al massimo si raggiunge la cifra di 170-180 milioni per rinnovare l’infrastruttura, mancano i circa 200 milioni per rinnovare anche i treni”.
Lo scopo è tergiversare, per arrivare al 2019, quando per legge, anche i servizi di trasporto municipale dovranno venire messi a gara internazionale.
Così RFI, Rete Ferroviaria Italiana, potrà partecipare senza pagare il rimborso delle spese sostenute (4.000.000 €) che, per legge, sono dovuti a chi, presenta uno studio di progetto. BUON VIAGGIO!
Franco Trane
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco
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TTratt.
ratt. RRiservata
iservata
INFERNETTO Prestigiosa emoderna villa bifamiliare di circa 600

mq interni con 400 mq di giardino con piscina e zona barbecue.
L'immobile è composto da 2 saloni,2 cucina,5 camere da letto, 6
bagni. Palestra. Spa. Lavanderia. 2 posti auto coperti. Rif. V1535B

AXA

TTratt.
ratt. RRiservata
iservata

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
€ 560.000 condizionata. Rif. V1710D

CASALPALOCCO

€ 420.000

Nella zone più centrale e comoda di
Casal Palocco vicino a tutti i servizi,
proponiamo in vendita appartamento in
duplex inferiore di 110 mq tutti su un
unico livello. Composto da ampio salone
con affaccio diretto sul patio ed il giardino
angolare di 200 Mq, due camere da letto
matrimoniali, bagno e cucina abitabile.
posto auto interno al giardino. L'immobile
è in buone condizioni Rif. V1799D

DRAGONA

€ 475.000

Duplex superiore di 90 mq su
un unico livello con giardino
pavimentato di 100 mq.
L'immobile è composto da
soggiorno, cucina abitabile,
camera
matrimoniale,
cameretta, 2 servizi.
Rif. V1809D

€ 340.000

€ 1.240.000

€ 590.000

Villa quadrifamiliare di circa
120 mq su 3 livelli con
giardino di 130 mq. 2 Saloni,
angolo cottura, 3 camere, 3
bagni. 2 posti auto. Classe
energetica B.
Rif. V1801Q

€ 369.000
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

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

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

€ 299.000
AXA

Splendido appartamento di
circa 200 mq su 2 livelli con
circa 500 mq di giardino.
Piano terra: ingresso, 3
camere, cabina armadio,
bagno con vasca idromassaggio e box doccia. Piano
seminterrato: altro ingresso,
salone, cucina, 1 camera e 1
€ 360.000 bagno. Box auto. Rif. V1740A

€ 320.000

CASALPALOCCO

INFERNETTO

€ 540.000

Villa capo schiera molto
rifinita di circa 180 mq su 2
livelli fuori terra con circa 500
mq di giardino. Salone con
camino, cucina abitabile, 3
camere, 3 servizi. Veranda
chiusa. Ampio patio. Ottima
soluzione abitativa.
Rif. V1798V

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

CASALPALOCCO

INFERNETTO

€ 480.000

Villa unifamiliare di 700 mq
con 1200 mq di giardino.
L'immobile è composto da due
unità abitative gemelle
entrambi da ristrutturare. La
ristrutturazione si presta a
numerose varianti e personalizzazioni.
Rif. V1748U

INFERNETTO

INFERNETTO

AXA

Bellissimo appartamento di
circa 200 mq su due livelli.
Primo piano: ingresso, salone
con terrazzo, 2 camere, 1
servizio. Al piano mansardato
troviamo 1 camera, 1 servizio,
un ripostiglio, zona lavanderia
ed un grande terrazzo.
Rif. V1794A

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

€ 350.000

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

AXA

€ 670.000
CASALPALOCCO Bellissimo appartamento attico di circa 140 mq

CASALPALOCCO

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.
€ 299.000 Rif. V1770A

CASALPALOCCO

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

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

CASALPALOCCO

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

AXA

Villa trifamiliare DI 230 mq su
4 livelli con giardino di 380
mq. Al piano terra troviamo un
salone con camino e bagno.
1P: 2 camere, 1 cameretta ed
1 bagno. MN: 2 camer ed 1
bagno. PS: ampia sala,
cucina, bagno e ripostiglio,
box e locale caldaia.
€ 580.000 Rif. V1744T

€ 620.000

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.
Esposizione a sud.
Rif. V1765B

NUOVA PALOCCO

CASALPALOCCO

€ 650.000

Villa bifamiliare di circa 350
mq con circa 600 mq di
giardino. L'immobile è composto da PT: salone, cucina,
camera ed 1 bagno. 1P: 3
camere, 2 bagni. PI: garage e
ampia sala hobby. MN: 1
camera.
Rif. V1746B

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

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

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 a t a g . i t
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DAL 1977 A CASALPALOCCO
info@casacatag.it
CASALPALOCCO

€ 550.000
CASALPALOCCO Splendido villino unifamiliare di 168 mq interni

su due livelli con 400 mq di giardino. L'immobile è composto da
salone con camino, cucina, 2 camere, 2 bagni. Sala hobby.
Terrazzo. Ottimo contesto abitativo. Rif. V1807U

OSTIA

€ 890.000

Appartamento bilocale luminosissimo (piano alto). L'immobile è composto da salone,
cucina abitabile, camera da
letto, bagno. Ripostiglio.
Balcone abitabile.
Rif. V1804A

€ 147.000

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

INFERNETTO

Duplex inferiore ristrutturato di
80 mq su un unico livello con
giardino di 100 mq. L'immobile è composto da salone con
camino, cucina abitabile, 2
camere e servizio.
Rif. V1805D

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 pproprietà.
p
Rif. V1791A

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

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.
€ 299.000 Rif. V1781R

€ 620.000

€ 820.000

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

Appartamento con ingresso
indipendente di circa 240 mq
con circa 400 mq di giardino
fronte retro.L'immobile è
composto da ingresso, salone
doppio con camino, cucina,
tinello, 3 camere, doppi servizi.
Zona lavanderia. Sala hobby. Box
auto di 24 mq. Terrazzo. Grate di
€ 590.000 sicurezza passanti. Rif. V1680D

€ 495.000

INFERNETTO
CASALPALOCCO

€ 690.000
TTratt.
ratt. RRiservata
iservata

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

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

CASALPALOCCO

MADONNETTA

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

€ 399.000

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

CASALPALOCCO
Villa trifamiliare di circa 320
mq su 4 livelli con circa 600
mq di giardino. L’immobile è
composto da salone, cucina,
4 camere, 4 bagni. Sala hobby
con cucina. Mansarda abitabile. Locale deposito.
Rif. V1775T

€ 485.000

CASALPALOCCO

€ 230.000

CASALPALOCCO

Villa a schiera di circa 280 mq
su 3 livelli con giardino fronte
retro di circa 100 mq. 2
saloni, 2 cucine, 4 camere, 3
bagni. Studio. Box auto
doppio. Allarme centralizzato.
Rif. V1797V

(VIA

Appartamento di 70 mq con
terrazzo abitabile. Salone con
uscita sul terrazzo, cucina,
camera matrimoniale, bagno.
Rif. V1806A

€ 400.000

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

INFERNETTO

C A S A L PA L O C C O
EVEMERO)

CASALPALOCCO

MADONNETTA

€ 365.000

INFERNETTO

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

€ 310.000

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

INFERNETTO

€ 730.000
CASALPALOCCO Splendida villa bifamiliare di circa 400 mq con

CASALPALOCCO

€ 195.000
AXA

Splendida villa di circa 240
mq su 3 livelli con 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

Splendida villa trifamiliare di
circa 350 mq con circa 800
mq di giardino con piscina.
L'immobile è composto da
salone doppio, cucina abitabile, 4 camere, 3 bagni.
Lavanderia. Ottimo contesto
abitativo.
Rif. V1757T

€ 760.000

OSTIA

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

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

€ 790.000

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

€ 750.000

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 .
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TERRITORIO
Le gite di Cyberia nella Riserva Statale del Litorale Romano
i segnaliamo le gite organizzate nel nostro
territorio da Cyberia idee in rete, l’Associazione di volontariato per l’ambiente e la cultura
nel litorale romano e dintorni. Per maggiori informazioni telefonare al 347 8238652 o al 327 4564966 o
visitare il sito www.cyberiaideeinrete.org.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica
oppure scrivere alla e-mail cealitorale@gmail.com,
salvo diversamente specificato.

V

Domenica 18 settembre
Tenuta Procoio, itinerario naturalistico
Appuntamento alle ore in Viale dei Promontori,
Circolo del Tennis, Ostia
La pineta con la relativa area coltivata è vasta circa
350 ettari dei quali 130 coltivati e 200 di pineta e
macchia mediterranea, e si estende a nord dell’abitato di Ostia fino alla via di Castel Fusano. Di grande importanza l’aspetto archeologico: esistono tracce della via Severiana, la via litoranea al tempo dei
Romani che collegava i porti di Claudio e Traiano
ed arrivava fin a Terracina. Accanto alla via si trovano i resti di alcune ville di cui una con annesso
impianto termale.
Sabato 24 settembre
Castel Fusano di notte
Appuntamento alle ore 21.00 presso la sede CEA.
L’itinerario ci permetterà di esplorare la pineta in
attento ascolto dei richiami notturni degli uccelli,
condotti da una guida esperta.
Contributo: 7 Euro adulti, 3 Euro ragazzi dagli 8
anni, numero limitato di posti.
Domenica 25 settembre
XIII Altari e Museo di Lavinium
Appuntamento: ore 10.00 davanti al Centro Commerciale “16 pini” di Pomezia/Torvaianica
Guida: Dr.ssa Loretta Buonamico
Le scoperte archeologiche confermano l’importanza di Lavinium, l’area dove la leggenda vuole che
Enea sia sbarcato. L’eroe troiano creò Lavinium,
suo figlio Ascanio Alba Longa.
Importanti scoperte archeologiche confermerebbero almeno in parte questi avvenimenti leggendari.
L’Istituto di Topografia antica della Sapienza scava

Lavinium - i XIII altari

da quasi 50 anni e aveva già stabilito che i 13 altari ritrovati negli anni ‘60 erano intitolati alle città
della Lega Latina, Lega che Roma riuscì a neutralizzare nel IV secolo a.C. Su queste are si svolgevano
i riti propiziatori per le alleanze e la prosperità delle città della Lega, come Norma o Fidene. Nell’edificio arcaico invece i sacerdoti facevano sacrifici di
animali e banchetti religiosi. Il complesso urbanistico era imponente per l’epoca. C’era l’heròon di
Enea, con le are, il santuario di Minerva con oltre
cento statue di terracotta, il foro della città e i suoi
templi con le mura e le tombe.
Contributo di partecipazione: € 7.00 (per i soli
adulti) visita al borgo e ai tredici Altari, € 12.00 visita al borgo, ai tredici altari e al museo (biglietto
museo 5 euro).
Sabato 1 ottobre
La Necropoli di Porto, Isola Sacra
Luogo di grande suggestione
Appuntamento alle ore 11.00 in Via di Monte Spinoncia 52 all’Isola Sacra.
Contributo: euro 5, gratuita under 18.
Domenica 2 ottobre
Navigazione del Tevere in battello da Ponte Marconi e vista agli Scavi di Ostia Antica.
Domenica 2 ottobre
Oasi WWF Macchiagrande
Appuntamento alle ore 17.30 all’ingresso dell’Oasi,
a Fregene sud.
Macchiagrande
di
Fregene, oasi WWF
dal 1986, rappresenta un’area molto importante dell’ambiente naturale residuo
sopravvissuto all’assedio degli abitati di
Fregene e Focene.
Estesa 280 ettari, è
caratterizzata da una
grande varietà di ambienti: dal bosco di leccio, alle
pinete a pino domestico, alle praterie un tempo coltivate; è notevole la presenza di un bosco igrofilo a
leccio e alloro.
I canali della bonifica e lo stagno di Focene, con i
loro estesi canneti, rendono l’area sito di sosta per
l’avifauna svernante e di passo. Vi troviamo nidificazioni del gruccione e sono presenti il falco pescatore, l’upupa e diversi rapaci notturni. Anche i
mammiferi sono numerosi e comprendono l’istrice,
popolazioni di volpi e di conigli selvatici.
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 e i soci
WWF €4.

Domenica 9 ottobre
Le dune di Castelporziano Capocotta
La lotta per la vita, le piante pioniere,
Appuntamento alle ore 15.30 al Parcheggio del Terzo Cancello al Km 6,2 della Via Litoranea.
Contributo: € 5, gratuita under 18.
Oggi gran parte delle dune è stata spianata per far
posto a stabilimenti, strade, case che spesso si trovano di conseguenza minacciati dall’erosione. E’
necessario salvaguardare l’inestimabile patrimonio
ambientale presente a Castel Porziano e Capocotta.
Per Capocotta nel piano di gestione della Riserva
sono previste delle particolari norme di tutela per
questo delicato ed importantissimo ecosistema.

Ha aperto il Camping Village
opo un tira e molla durato per mesi il Camping Village Roma Capitol, situato sulla via
di Castelfusano, nel cuore della Riserva
Protetta della Pineta, ha aperto i battenti il 6 agosto scorso per il settore campeggio.
Come avevamo riferito sulla Gazzetta di luglio,
l’apertura era stata messa a repentaglio dall’ordine
di demolizione emesso il 15 giugno dal X Municipio per presunti abusi edilizi, ordine che dava tempo 90 giorni per demolirli.
Immediato il ricorso al Tar da parte dei proprietari
del camping. E il Tar, con decreto del presidente della Sezione II bis del 14 luglio autorizzava l’apertura
e il diritto all’esercizio “limitatamente alle opere conformi al progetto di cui all’autorizzazione unica” così
come rilasciato dal Comune di Roma il 30 novembre
del 2005. Di fatto, da sabato 6 agosto il camping è
operativo unicamente per i campeggiatori muniti di
tende, roulotte o caravan. Non c’è ancora l’autorizzazione ad utilizzare in affitto le case mobili presenti
sul luogo e temporaneamente trasferite altrove.
Il camping Capitol fa parte del gruppo Baia Holidays,
con camping e centri vacanze in Sardegna, Veneto,
Trieste e Croazia. E’ una struttura a 4 stelle capace di
ospitare, in un’area di 26 ettari, fino a 5000 campeggiatori. E’ dotato di ristorante, bar, campi sportivi polivalenti, piscine e un anfiteatro da tremila posti.
Il 30 agosto lo stesso Tar del Lazio ha disposto una
ordinanza cautelare che sospende la determinazione
municipale del 15 giugno con la quale era stata “ingiunta la rimozione o demolizione delle opere abusivamente realizzate” invitando l’Amministrazione municipale a riesaminarla e fissando al 18 gennaio prossimo la camera di consiglio per decidere in merito.
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

Se è difficile fare le riforme grandi, almeno facciamo quelle piccole!
’economia italiana non va, il Pil si è fermato
nello scorso trimestre, certo il miglioramento
del mercato del lavoro è innegabile ma non
basta per parlare di vera ripresa. La dura realtà è
che mancano le riforme, alcune sono state avviate
dal Governo in carica ma sono insufficienti, occorre fare di più per dare dinamismo al Paese e sfruttare alcune opportunità quali petrolio a basso costo
e tassi d’interesse al minimo storico. Abbiamo parlato tante volte su queste pagine della Gazzetta delle riforme strutturali che andrebbero varate e attuate, una tra le più importanti riguarda senz’altro la
giustizia civile. Studi approfonditi a livello internazionale misurano il peso negativo sugli investimenti, e di conseguenza su competitività e crescita economica di un paese, di una giustizia lenta e farraginosa come purtroppo si presenta quella italiana.
Un recentissimo articolo dell’economista Giorgio
Ragazzi pubblicato su Lavoce.info mette in luce in
modo estremamente semplice il nesso tra funzionamento della giustizia e propensione ad investire.
L’autore infatti richiama un esempio molto diffuso
nel nostro paese, quello della morosità sull’affitto
di un negozio, e dimostra come i costi di tale inadempienza, che potrebbero sembrare piccola cosa
nella gestione di un’economia globale, ricadono invece sull’intera comunità.
Giustamente, Ragazzi sintetizza il tema con “Piccole cause, lunghe procedure”.
“È in particolare ai “piccoli” che lo Stato praticamente nega o rende comunque assai difficile l’accesso alla
giustizia. Non vi sono canali efficienti come le “small
claims courts” americane. Gli indicatori di efficienza
- capacità di smaltimento dell’arretrato e durata media dei processi - mostrano grandi differenze tra tribunali, con i migliori al Nord e i peggiori al Sud, ed è
quindi difficile generalizzare. Consideriamo allora un
esempio specifico di piccola causa, in un tribunale tra
i migliori come quello di Milano: lo sfratto del locatario moroso di un negozio. Occorrono mediamente almeno sei mesi per ottenere udienza dal giudice, dal
momento in cui ne fa richiesta l’avvocato. Anche nel
caso che la sentenza sia emessa alla prima udienza,

L

per vari adempimenti possono passare sei-otto mesi
prima che l’ufficiale giudiziario faccia la prima uscita
e ancora altri quattro-sei mesi, se tutto va bene, perché alla terza uscita l’ufficiale vada con la “forza pubblica”. In totale, non meno di un anno e mezzo, a volte più di due, per un procedimento bizantino e farraginoso che potrebbe essere ridotto a pochi mesi. Se il
proprietario è una persona fisica il danno della “mala
giustizia” è davvero notevole: oltre alle spese legali
dovrà continuare a pagare l’Imu, le spese condominiali e per di più, vera beffa dello Stato, dovrà pagare anche le imposte sul reddito d’affitto “teorico” non percepito, sino alla sentenza di sfratto (quindi per circa
un anno, considerando che alcuni mesi passano inevitabilmente prima di rivolgersi all’avvocato). Tutti oneri fiscalmente non recuperabili da futuri introiti... La
“mala giustizia” rischia di propagarsi: ogni locatario
di pochi scrupoli sa che in Italia (a Milano) si può occupare un locale commerciale per un paio d’anni senza pagare alcunché e senza conseguenze, per poi
eventualmente passare ad altro locale o attività. Il
“capitale sociale” viene eroso, gli onesti scherniti.”
Ma, attenzione, il danno non è solo del singolo proprietario, avverte il nostro autore, bensì della collettività: “È infatti inevitabile che, quanto maggiore è
il rischio dell’affittanza, tanto maggiore sarà il rendimento medio richiesto dai proprietari dei negozi (che
a Milano si aggira sul 7-8 per cento, tasso invero assai elevato) che poi i locatari cercheranno di ribaltare sui prezzi dei loro prodotti o servizi. L’alto rischio
rende anche più difficile l’apertura di nuove attività
da parte di chi non parta già da una base consolidata o non sia in grado di fornire adeguate garanzie.”
Meno prospettive di profitto, meno investimenti,
meno crescita. Un danno per tutti.
Possibile che non si possa trovare una soluzione a
problemi così specifici come far pagare un moroso?
L’autore fa alcune proposte che prevedono tra l’altro
un utilizzo più efficiente della figura dell’ufficiale
giudiziario. “Basterebbe stabilire che l’ufficiale giudiziario vada accompagnato dalla “forza pubblica” (forse basta anche solo una guardia municipale) già alla

prima uscita per dare esecutività alla sentenza in poco tempo; si eviterebbe così anche il costo di ufficiali
giudiziari che “visitano” più volte i morosi per “convincerli” a rispettare le sentenze e si potrebbero utilizzare quegli stessi ufficiali per compiti più utili.”
Piccoli interventi, grandi risultati.
Ecco, quindi dimostrato come tanti piccoli interventi volti a migliorare e risolvere questioni di questo tipo, nel campo della giustizia (ma si possono
fare altrettanti esempi nella pubblica amministrazione, nella scuola, nei servizi di trasporto e nella
sanità, nella gestione dei rifiuti e delle risorse ambientali, etc …), potrebbero, a latere di quelle grandi riforme che nei fatti si rinviano sempre, aiutare
a far ripartire l’economia.

Chi ha ragione?
hi ha ragione, il presidente del Consiglio
che sostiene che “se il referendum passa, i
500 milioni risparmiati sui costi della politica
sarebbe bello metterli sul fondo della povertà, e darli ai nostri concittadini che non ce la fanno” o la Ragioneria di Stato per la quale il risparmio nei conti
del Senato, in conseguenza della riforma, è da stimare in circa 49 milioni di euro (28 milioni per i
senatori che essendo sindaci e consiglieri regionali
sono pagati dai loro enti di appartenenza, e 20 milioni grazie alla riduzione da 315 a 100 del loro numero), poco più di un euro a testa per i 4,3 milioni
di poveri censiti in Italia dall’Istat?

C

Prospettive incerte
a ci rendiamo conto in che cul de sac ci siamo infilati, in che pasticcio ci siamo cacciati con il referendum per le riforme della Costituzione, un tempo la più bella del mondo?
Se dovesse prevalere il no, chi farà la legge di stabilità, prevista per fine autunno e, soprattutto, chi
andrà a discuterla e farsela approvare a Bruxelles?
Davanti a questa incertezza non è che gli investitori esteri abbandoneranno i nostri titoli pubblici
spostando i loro capitali in luoghi dove il rischio
viene considerato assai minore?
Qualcuno, invece di girare lo stivale in motorino o
con altro mezzo di locomozione, ci sta pensando e
soprattutto sta preparando un piano B? Brexit dovrebbe insegnare qualcosa. Nel frattempo mettiamoci l’elmetto.

M

Fallito l’accordo sul libero scambio
utti impegnati a seguire avvisi di garanzia,
processi mediatici e stucchevoli polemiche
politiche, pochi si sono accorti che, in questi
giorni, sta fallendo l’accordo sul libero scambio delle merci con gli Stati Uniti (chiamato TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership) per l’egoismo di Germania e Francia da un lato e degli USA
dall’altro. Obiettivo del Ttip era quello di integrare i
mercati Ue e Usa, riducendo i dazi doganali e rimuovendo le differenze su norme e iter di omologazione,
standard applicati ai prodotti, regole sanitarie e fitosanitarie. Il danno è grande: restano infatti costose
barriere per l’export delle merci europee e in particolare per le imprese italiane che speravano di beneficiare dell’apertura e dell’abbattimento dei dazi. Argomento assai importante, ma noi preferiamo discettare se le Olimpiadi del 2024, visto che Roma non le
vuole, si possano tenere a Milano nel 2028 o nel
2032 se nel 2024 si terranno a Parigi.

T
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Perché continuate a prenderci in giro?
olete smetterla di prenderci in giro raccontandoci storie che assomigliano a frottole?
Non passa giorno che non si venga inondati
da affermazioni ottimistiche e rassicuranti. Si sostiene che la ripresa c’è, il debito pubblico è sotto
controllo e inizia a scendere, l’effetto del Brexit sul
Pil sarà “trascurabile”, il sistema bancario è solido
e c’è luce in fondo al tunnel.
Poi arrivano i dati Istat e si scopre che non c’è neppure il tunnel. I dati del secondo trimestre sono una
smentita su tutta la linea. Il Pil, programmato per
quest’anno all’1,6%, ridotto a 1,2% in primavera e
ulteriormente ridotto sotto l’1% a inizio giugno dopo la Brexit, è fermo allo 0,7% rispetto ai primi sei
mesi del 2015. Ma, soprattutto non è aumentato nel
secondo trimestre rispetto al primo, cioè siamo letteralmente “fermi”, con annesso calo dell’export.
Il debito pubblico, da parte sua, è cresciuto di altri
sette miliardi portandosi alla quota record di
2.248,8 miliardi. Nei primi sei mesi del 2016 è cresciuto di 77,2 miliardi. E’ stato calcolato che dal
febbraio 2014, quando si è formato l’attuale governo, a giugno 2016 è aumentato di oltre 147 miliardi. E allora facciamo una semplice divisione: per
ciascuno dei circa 58 milioni di italiani è cresciuto
di 2534 euro, che diviso per i 28 mesi fa oltre 90
euro al mese, più dei famosi 80 euro di bonus offerto a poco meno di un milione e mezzo di noi.
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E’ semplice aritmetica, non annuncite acuta.
Sulle banche stendiamo un velo pietoso. Dopo gli
stress test di luglio, con il Monte Paschi bocciato
e ultimo in classifica in Europa, i mercati hanno
reagito con gli inevitabili crolli borsistici per tutti gli Istituti. A metà agosto una azione MPS valeva 0,25 euro. Quando in gennaio valeva 0,51 euro
il presidente Renzi dichiarò “A questo prezzi Mps è
un affare”. Resta da capire per chi.
Ma torniamo al Pil. Il Ministero dell’economia ha
giustificato la frenata affermando che è dovuta a un
rallentamento globale dell’economia. Ma non si capisce perché cresciamo sempre meno di tutti gli altri. Nel secondo trimestre, mentre noi eravamo fermi, l’Eurozona è cresciuta dello 0,3%, con Germania e Spagna in crescita dello 0,4% e il Regno Unito
dello 0,6% con la disoccupazione al 4,9%, il minimo
degli ultimi undici anni!
E adesso? In ottobre dovrà essere presentato il piano di stabilità per il 2017 e, a causa della crescita
dello 0,7 rispetto all’1,6 del piano dello scorso anno, mancano da 10 a 15 miliardi di euro.
Tutto questo malgrado si continui a beneficiare del
petrolio a basso costo e del bazooka finanziario di
Mario Draghi chiamato quantitative easing. Come
scolaretti in cerca di scuse avete persino attribuito
alla Brexit il fermo del secondo trimestre, quando

la Brexit è avvenuta l’ultima settimana di giugno…
Il 20 agosto è stato detto: “La manovra cresce a trenta miliardi”. Si parla di bonus di 80 euro, di rinnovo dei contratti agli statali, di pensioni. Pochi euro
per il ceto improduttivo (pensionati) o notoriamente poco produttivo (statali). Niente per chi produce.
E’ questa la politica industriale? E’ solo un caso che
la produzione non aumenta e che tanti imprenditori dicono “Chiudo tutto e me ne vado” e lo fanno?
E allora la domanda ritorna. Perché continuate a
prenderci in giro, perchè non ci dite chiaro e tondo
come stanno veramente le cose e perché non siete
capaci di cambiarle come hanno fatto nazioni a noi
vicine, Spagna in primo piano, malgrado da otto
mesi sia senza governo? Quella Spagna che, dalla
testata di El Pais, ci definisce “la nuova malata
d’Europa a causa di un mix esplosivo di crescita stagnante e aumento del debito pubblico”.
In luglio una copertina dell’Economist mostrava
Renzi alla guida di un pullman tricolore in bilico su
un burrone, mentre in agosto il Wall Street Journal
sosteneva che il nostro Paese risulta essere “una pericolosa zavorra per il vecchio Continente”. Dalle dichiarazioni dei nostri governanti tutto questo non
risulta. Cicerone direbbe “Mala Tempora currunt,
sed peiora parantur” ed è la seconda parte della frase che più ci preoccupa.
s.i.
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Di burocrazia si muore...
assata la commozione per la tragedia del terremoto con i suoi lutti, quando si muore anche
se si rimane vivi, quello che fa più rabbia, una
rabbia tremenda ma scoraggiatamente inutile, è apprendere dei tanti soldi stanziati per la messa a norma degli edifici, pubblici e privati, e mai spesi. Per
Amatrice e Accumoli furono stanziati, nel biennio
2014/2015, ben quattro milioni: nulla è stato speso.
Così, ad Amatrice, la scuola “Romolo Capranica”,
restaurata nel 2012 (“La sontuosa opera realizzata
in poco più di tre mesi”, si leggeva nei manifesti dopo l’inaugurazione) , è crollata come un castello di
sabbia. Stessa sorte per l’Ospedale, per il quale erano disponibili due milioni, e il Municipio, che disponeva di fondi provinciali, spesi per altri scopi.
Ci chiediamo quali.
Quasi un miliardo di euro erano stati messi a disposizione dalla Protezione Civile per la messa a norma
di edifici privati nei centri storici, secondo le direttive antisismiche. Molti di quei fondi non sono stati neppure chiesti per disgraziatissimi bizantinismi
burocratici. Per la Protezione Civile basta la proprietà per accedere ai fondi. Ma la Regione Lazio ha
messo altri paletti: occorre essere residenti. La proprietà di una seconda casa non è degna di fondi.
Che crolli pure, con tutti coloro che ci sono dentro!

P

… e di sciacallaggio anche…
i muore perché si è usata più sabbia che cemento, ma si muore anche, metaforicamente,
di sciacallaggio. Quello dei soliti vampiri del
territorio, che si avventano come iene affamate penetrando, incuranti del pericolo, nelle case distrutte
per depredare anche i morti. Quello degli autori di
certificati falsi e di falsi collaudi. Ma anche, è sciacallaggio pure questo, coloro che per biechi fini po-

S

La Pietà di Amatrice

litici, si permettono di parlare, con volgare esibizionismo e banale, sporca retorica, di ritardo nei soccorsi colpevolizzando la Protezione Civile, una delle
poche organizzazioni che tiene in piedi questa povera Italia nei momenti del bisogno, e dei volontari che
a mani nude scavano tra le macerie. Senza parlare
della meritoria opera dei vigili del fuoco, che hanno
il contratto scaduto da sette anni. Questa è la brava
Italia, non quella sempre pronta a cercare colpevoli,
meno a cercare le soluzioni ai problemi.

… ma c’è sempre un domani
’ buono e giusto rivolgere una commossa preghiera per i quasi 300 che hanno perso la vita, ma guardiamo anche, con la stessa commozione, ai 215 che sono stati estratti vivi dai tanti fratelli che sono corsi in loro soccorso, mettendo
a rischio la loro, di vita. 215 esseri umani che vedranno l’alba, domani.

quisizioni su soggetti ritenuti contigui ad ambienti
dell’estremismo religioso. Abbiamo indagato in stato
di libertà 884 persone ed eseguito 102 espulsioni di
soggetti evidenziatisi per il grado di radicalizzazione
o per il sostegno ideologico alla jihad e 8 di questi
provvedimenti hanno riguardato imam”.
Ad ascoltare queste importanti notizie, a Palazzo
Madama erano presenti solo venti senatori. Gli altri trecentouno, evidentemente poco interessati all’argomento, erano assenti. Si suppone, trolley in
mano, in viaggio per il week end.
E allora sapete che vi dico? Senatori, andate tutti a
casa, ma proprio tutti.

I nuovi no-qualcosa
così, dopo i no global e i no tav, abbiamo una
nuova categoria violenta di no qualcosa: i no
border. Hanno preso la scusa dei problemi di
Ventimiglia con i migranti che la Francia rifiuta di
far entrare e che da oltre un anno stazionano nella
cittadina ligure. I no border se la prendono con la
polizia italiana, visto che non hanno il coraggio di
prendersela con quella francese. E usano le armi
consuete, coltelli da rambo, mazze, tubi di plastica,
come pure armi inconsuete, come il terrificante
guanto con punte acuminate, modello mano di forbice del Wolwerine di X-men.

E

E

Spariti 301 senatori
iovedì 29 luglio. Erano passate di poco le
quattro pomeridiane quando il ministro degli Interni Angelino Alfano riferiva in Senato sulle misure di prevenzione e contrasto adottate
nei confronti del terrorismo islamico. Questione
importante, anzi fondamentale per la nostra stessa
esistenza. E di grande interesse erano pure le notizie da lui date sulle attività svolte negli ultimi mesi: “Dal 1° gennaio 2015 a oggi abbiamo controllato
160.593 persone sospette, 346 navi e oltre 34.371
veicoli, selezionati attraverso una scrupolosa attività
di osservazione e, quindi, non sorteggiati a caso. Abbiamo arrestato 549 persone ed eseguito 2.859 per-

G

Tra i no borders si confondono i terroristi. Nell’agosto dello scorso anno furono fermati alcuni di loro:
assieme all’imam di Nizza viaggiava nella vettura
anche un certo Mohamed Lahaouiej Bouhlel che un
anno dopo avrebbe compiuto la strage di Nizza.
Ogni scusa è buona, per certi professionisti della
violenza, per sfogare i loro peggiori istinti contro
le forze dell’ordine che, per legge, se reagiscono
con troppo... vigore, vengono pure soggette al reato di tortura.
A proposito di no qualcosa. La Regione Puglia ha
bloccato la costruzione del gasdotto Tap. Il motivo?
Si sarebbero dovuti rimuovere 123 ulivi. Dal 2020
Il gasdotto dovrebbe portare in Italia e in Europa
10 miliardi di metri cubi di gas dal cuore dall’Asia,
con grande beneficio per tutti. Ma… no-Tap.
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Burkini si. Burkini no
ra i tanti argomenti, più o meno importanti,
che hanno costellato le calde giornate di
questa estate, uno che ha fatto molto discutere ha riguardato il provvedimento francese di vietare il burkini nelle spiagge. Nel discettare su questa materia alcuni personaggi hanno dato il peggio
di sé. Come l’iman di Firenze, che è anche presidente dell’Ucoii, l’Unione delle comunità islamiche
d’Italia. Ha pubblicato su Facebook la foto di un
gruppo di suore, in abiti religiosi, sul bagnasciuga
di una non meglio precisata spiaggia, sostenendo
che anche tra i cattolici i valori della civiltà cristiana impongono abbigliamento simile al burkini. Qui
la malafede è palese. Le suore vestono come vestono per personale scelta di fede e sono una risibile
minoranza sempre decrescente perché al mondo
d’oggi c’è sempre meno fede. Le donne musulmane si devono sottomettere tutte ed non mostrare il
loro corpo indossando quel genere di abbigliamento perché così è scritto. Punto.
Ma ancora più discutibile è stata l’osservazione di
un viceministro del nostro governo che alla radio
ha sostenuto: “E le suore allora? Le vogliamo costringere ad indossare il bikini in spiaggia? Già, perché anche loro, quando e se vanno al mare, indossano l’abito religioso con tanto di velo”. Qui non possiamo parlare certo di malafede. Ma di ignoranza
si. Il sullodato viceministro ignora, o finge di ignorare e sarebbe peggio, che, da una trentina d’anni,
nella stragrande maggioranza le suore che vanno al
mare possono benissimo indossare il costume, non
certo il bikini, ma quello intero, e fare il bagno come una normale comune bagnante. A dimostrazione che anche la
religione cattolica si
adegua ragionevolmente
ai tempi.
Certo il divieto francese
è troppo rigido. L’importante è vedere in faccia
il prossimo ed è quindi
imperativo impedire il
burka o il nahib. E’ con
questa scusa che viene
accettato. Ma allora, se è
questione di vedere in
faccia chi si trova in luo-

T

go pubblico perché il viceministro non ha finora
avuto l’idea di vietare il passamontagna o l’uso del
casco integrale nel corso delle manifestazioni pubbliche e in certi cortei che sfociano spesso in guerriglia urbana? Basterebbe una semplice leggina,
senza scomodare valori culturali o religiosi consolidati nei secoli.
Il burkini è un costume da bagno integrale, in
poliestere idrorepellente, che si indossa come
una tuta e ha un cappuccio incorporato per coprire la testa. E’ stato inventato e brevettato undici anni fa da Ahiida Zanetti, una signora di
origini libanesi, musulmana praticante, con l’intenzione di agevolare il nuoto alle donne della
sua religione. E’ stato indossato alla cerimonia
di apertura delle Olimpiadi di Pechino da una
atleta del Bahrein. Da allora l’azienda che li produce ne ha venduti circa 700 mila in tutto il
mondo.

Sottomissione
i sono alberghi, a Berlino, che pubblicizzano servizi ad hoc per la loro clientela di fede islamica: tè e frutta all’arrivo, copie del
Corano in camera e tappeti per la preghiera. Molto
lodevole ed apprezzata ospitalità. Ce n’è almeno
uno, si chiama Bristol Kempinski, un cinque stelle
sulla centrale Kurfürstendamm, nel cui elenco dei
prefissi telefonici internazionali, pare su richiesta
di quel genere di clienti, manca quello di un paese
mediorientale. Comincia con la lettera I. Indovinate chi è?

C

Ci sono manifestazioni, come il meeting di Rimini
di Comunione e Liberazione, in cui in uno stand di
una editrice cattolica viene coperta con un lenzuolo la statua della Madonna, per non provocare le altre religioni”! Quali? Come può la Madonna provocare, e chi? E così dopo la sparizione dei presepi,
dei crocefissi, dei canti di Natale ecco che abbiamo
messo il burka alla Madonna.

Core ingrato 2
na volta si diceva “passare dagli altari alla
polvere”. Ed è quello che è letteralmente
successo quest’estate a Gonzalo Higuain
passato a sorpresa dal Napoli alla Juventus per la
disperazione degli increduli tifosi partenopei.
Ricorderete certo (vedi Gazzetta del giugno scorso a pagina 27) la imbarazzante santificazione del
bomber argentino avvenuta nella parrocchia di
San Giovanni Battista dei Fiorentini al Vomero in
occasione del record di segnature in campionato
dell’ex centravanti azzurro, con il telone bianco
steso sull’altare al termine della Messa e la proiezione, su detto telone, delle 36 marcature mentre
i fedeli intonavano “Un giorno all’improvviso”
sotto lo sguardo compiaciuto del parroco don
Lello.
Son passati due mesi e il celebrato campione ha lasciato Napoli per Torino. Cosa avrà fatto don Lello? Immaginiamo l’immediata riconsacrazione della chiesa, mentre per i tifosi San Gonzalo è diventato “Core ingrato 2”, il primo essendo stato Jose
Altafini che fece analogo scambio di maglia dopo
sette anni di militanza all’ombra del Vesuvio. Era
l’estate del 1972.
Un altro tradimento calcistico che ha scatenato le
reazioni indignate dei supporter azzurri tradotte
nei manifesti comparsi su via Toledo dove il sostantivo “tradimento” era associato a irripetibili
aggettivi. L’estro creativo che caratterizza i napoletani li ha portati a rivestire con la maglia del n.9
i cassonetti dell’immondizia e ad attaccare un
grande ritratto dell’autore di cotanta lesa maestà
su un camion della nettezza urbana. Senza contare i milioni di messaggi sui social, alcuni pieni di
sottile arguzia partenopea, come il delizioso “Il
Napoli non ha bisogno di Higuain. Può arrivare secondo anche senza”.
Immaginiamo il gran lavoro per rimuovere i tatuaggi del “Pepita” sui corpi di migliaia dei suoi ex supporter, mentre non osiamo immaginare cosa potrà
succedere il 2 aprile del prossimo anno quando la
Juventus arriverà al Vomero per uno scoppiettante
Napoli-Juventus. Ci sono otto mesi per preparare
una degna accoglienza…

U

Se è solo una questione di diritti civili, ebbene la poligamia è un diritto civile.
Hamza Piccardo, fondatore dell’Unione delle comunità islamiche italiane (Ucoii).

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

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

Prosegue il trend negativo del prezzo delle abitazioni in Italia, che ad agosto fa segnare un calo dello 0,4%, a una media di 1.931
euro/m². Prezzi in diminuzione del 3.4% su base annua, secondo ů͛ŝŶĚŝĐĞ mensile ĚĞůů͛ƵĨĨŝĐŝŽ studi.
Per quanto ci sia un incremento delle richieste, quasi triplicate rispetto allo stesso periodo ĚĞůů͛ĂŶŶŽ scorso, si assiste a una
ulteriore flessione dei prezzi, anche se a ritmo decelerato rispetto a luglio, quando si era registrato un calo ĚĞůů͛1,9%.
I valori stanno ancora smaltendo le crescite vertiginose del precedente periodo
espansivo e fanno fatica a risollevarsi scontando la crescita zero del sistema
economico italiano negli ultimi anni͟.
Le fluttuazioni dei valori delle case evidenziano maggiore instabilità nei mercati
più piccoli, ma si registrano battute Ě͛ĂƌƌĞƐƚŽ anche per i grandi mercati.
Nonostante ciò la stabilizzazione sembra essere sempre più vicina e il prezzo
delle case smetterà di scendere nei prossimi mesi.

VIGO
BROKER MANAGER

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 880.000,00

CASALPALOCCO

www.remax.it/21901013-45
3
Φ 145.000,00

AXA

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

www.remax.it/21901071-22
Φ 290.000,00

Φ 450.000,00

AXA

www.remax.it/21901013-41
41

INFERNETTO

Φ 770.000,00

www.remax.it/21901025-36
36

www.remax.it/21901075-2
2
Φ 570.000,00

AXA

Trifamiliare ampia metratura,
ottimo stato due passi da tutti i
principali servizi disposta su 4
livelli e Giardino. Ampio salone
con studio e bagno ,due balconi
3 grandi camere da letto,una
cameretta , due bagni ,due
balconi., solarium, lavatoio.
P Taverna completamente
sbancata. Posti auto interni.

www.remax.it/21901048-33
33

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

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

www.remax.it/21901048-26

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.

AXA

Tratt. riservate

¼ 550.000,00
Infernetto centrale
splendida villa bifamiliare
mq 250. Giardino mq 500.
Moderna e rifinita.

www.remax.it/21901016-25

Φ 980.000,00
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/21901071-16

Villa bifamiliare di
rappresentanza su
quattro livelli di ampia
metratura. Un
curatissimo giardino
con dependance.

AXA

CASALPALOCCO

Immersa nel verde, villa
bifamiliare su tre livelli: sala
Hobby con ingresso
indipendente; P.R. soggiorno
pranzo, cucina abitabile,
cameretta, bagno, garage; 1°
p. tre camere, due bagni,
due balconi. Un giardino di
circa 700 mq.

www.remax.it/21901048-18
CASALPALOCCO

Φ 490.000,00

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/21901048-25
8 25

INFERNETTO

Φ 359.000,00
PARCHI DELLA COLOMBO
Villino su 2 livelli, materiali di
pregio. Soggiorno, 3 camere,
2 bagni e cucina abitabile.
Ampio e comodo portico
attrezzato con barbecue, un
grande ripostiglio. Giardino di
150mq con posto auto.

www.remax.it/21901075-10
-

VI PRESENTIAMO >͛'Ed IMMOBILIARE DEL MESE: CLAUDIO RAGNI

Buongiorno sono CLAUDIO RAGNI.
Per circa 20 anni ho aiutato le Piccole e Medie Imprese romane a crescere, consigliando e gestendo, per loro, campagne di comunicazione multimediali (web, social, radio e
stampa), poi ho deciso di cambiare per inseguire un passione sempre accantonata.
Ho da sempre la passione per gli immobili, quelli belli, quelli in cui si respirano emozioni, quelli che ti lasciano qualcosa quando ti chiudi la porta alle spalle.
Quale migliore opportunità di unire le mie competenze nella comunicazione con la passione per le case.
Le case parlano di noi, raccontano le storie delle persone che le hanno abitate, i sacrifici fatti per ottenerle, i sogni realizzati e quelli ancora da realizzare.
Ho scelto RE/MAX BLU , per aver modo di lavorare in modo serio e trasparente e in un ambiente giovane, dinamico e sempre aggiornato, con una piattaforma web completa e
performante . RE/MA
/ X BLU é anche COLLABORAZIONE sui singoli immobili, per fornire una base molto ampia da offrire alla ns. clientela.

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

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

Annapaola FRISINA

Antonella DAMIANO

www.remax.it/21901058-47
47

Φ 499.000,00

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

CASALPALOCCO

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

Φ 850.000,00

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

Annapaola FRISINA

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901025-41 Φ 245.000,00

AXA

AXA

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.

Delizioso trilocale 70mq con
accesso completamente
indipendente sia pedonale che
carrabile. Giardino di proprietà
di oltre 300 Mq con zona relax
, zona barbecue, alberi da
frutto e ornamentali.

Φ 320.000,00

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

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

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

Antonella DAMIANO

Antonella DAMIANO

www.remax.it/21901011-18
18 Φ 845.000,00
CASALPALOCCO

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

www.remax.it/21901058-5

Antonella DAMIANO

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

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

Cristiana SPIRITI

CASALPALOCCO
Villa quadrifamiliare in
comprensorio privato.
Garage e Giardino.
Piscina e impianti sportivi.
Isola 27/28.
RISTRUTTURATA.

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

CASALPALOCCO

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

www.remax.it/21901058-56
56 Φ 465.000,00

CASALPALOCCO

Annapaola FRISINA

Antonella DAMIANO
www.remax.it/21901040-32
32

Φ 420.000,00

Piazza Eschilo 63/A - Primo piano
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00

Cristiana
SPIRITI

347 8296326

Annapaola FRISINA
www.remax.it/21901011-17
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

www.remax.it/21901053-997
997 Φ 425.000,00
AXA CENTRALE ESCHILO
Soggiorno, cucina abitabile,
sala da pranzo, 3 camere, 2
bagni, giardino 220 mq
pavimentato, 2 p. auto
scoperti. Ristrutturato
ottime rifiniture.

Arch. Chiara
ZAMBONI

340 9132666

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901040-22
22 Φ 295.000,00
INFERNETTO
Via Salorno ultima porzione
di villa nuova costruzione
libera subito, mai abitata,
con giardino.
Ottimamente esposta.

Cristiana SPIRITI

Antonella
DAMIANO

347 5933571
www.remax.it/21901040-2

Φ 260.000,00

www.remax.it/21901040-5

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

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

Φ 285.000,00

INFERNETTTO
Villino in quadrifamiliare
150mq ottimamente
esposto con bel giardino

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901048-28

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

Cristiana SPIRITI

Φ 4.000,00

LOCAZIONE CASALPALOCCO
Centro estetico di 70 MQ ,
composto da una reception ,
6 cabine estetica , un bagno
turco, un magazzino, spogl.,
WC, disimpegno. Vetrna su
strada di passaggio

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901040-37
37 Φ 680.000,00
INFFERNETTO
UNIFAMILIARE
Esclusiva villa di ampia
metratura circondata da
un importante giardino.
Divisa in due unità
abitative fuori terra.

Annapaola FRISINA
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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Domande senza risposta
Ma il dovere di uno Stato non è garantire la sicurezza dei suoi cittadini? E allora perché ci siamo ridotti a dire “Il compito a cui dobbiamo lavorare oggi non
è di arrivare alla sicurezza ma di arrivare a tollerare l’insicurezza”, come disse Erich Fromm (19001980), sociologo tedesco recentemente citato da un
prelato in una omelia?

l’Iraq per evitare che rifugiati iracheni e siriani possano attraversarlo? Che, forse, non lo sanno?
Tutti i confini con l’Italia sono chiusi, bloccando le
rotte dei richiedenti asilo verso il nord Europa. Respinti a Ventimiglia dalla Francia, a Chiasso dalla
Svizzera, al Brennero dall’Austria. Ma veramente
possiamo ancora parlare di Europa Unita?

Perché si tengono in carcere, per mesi, politici e
imprenditori in attesa di fine indagine, che spesso
approda al nulla, e lascia invece libero un clandestino con precedenti penali, già espulso, che prova
a rapire la nostra nipotina solo perché non c’è riuscito?

Cosa avrebbe detto il Movimento 5 Stelle se un
qualsiasi sindaco diversamente grillino avesse nominato assessore all’ambiente un ex consulente milionario della sua azienda municipalizzata che si
occupa di rifiuti?

Che senso ha piangere le vittime del terrorismo
islamico e, contemporaneamente, fare affari con le
nazioni che lo foraggiano? Non è questo che Stati
Uniti ed Europa fanno da anni ritenendo di mettersi il cuore in pace e la coscienza a posto ripetendo
i sempre uguali inutili messaggi di cordoglio o accendendo qualche inutile candela nei luoghi delle
stragi?
Perché “Dio è nel migrante che vogliamo cacciare” e
non nell’italiano povero che non riesce a sopravvivere?
Perché non si introduce il reato di “associazione
esterna in terrorismo islamico” come è stato fatto
per combattere la mafia applicandolo con la stessa
severità usata per le mafie e assicurando protezione a chi, pentito o moderato che sia, contribuisce
ad eliminare quella malapianta?
Perchè Boldrini, Kyenge e Boschi erano ai funerali
del povero Emanuel e non a ricevere le nove vittime del massacro di Dacca? Non era razzismo pure
quello? E perché non si sono espresse a proposito
del giovane americano gettato a morire nel Tevere?
Forse perché non era nero?
Andare al funerale di un uomo ucciso solo se è nero è un atto di involontario razzismo, che danneggia proprio i neri, o un vergognoso sfruttamento
ideologico per fini politici?
Qualcuno sta protestando, in primis il Vaticano,
per il muro di 600 chilometri che l’Arabia Saudita,
cuore dell’Islam, sta costruendo al suo confine con

Se il mercato valuta al 17% il valore dei crediti deteriorati del Monte Paschi di Siena, comprereste gli
stessi crediti al 32%, come proposto dal nostro governo?
Perchè non si pretende reciprocità? Vuoi una nuova moschea? Perché non poter costruire una chiesa
nei paesi islamici dove ci sono cristiani, ma sono
nascosti e non hanno dove pregare?
Perché il governo libico di Fajez Serraj, per combattere i militanti dell’Isis a Sirte ha chiesto aiuto
agli Stati Uniti e non al suo partner più vicino, l’Italia di Renzi, quella dello “armiamoci e partite”?
Quando il Santo Padre ha pronunciato la frase
“Chiediamo che vengano rispettati i popoli indigeni,
minacciati nella loro identità e nella loro stessa esistenza” si riferiva anche alla popolazione indigena
nativa d’Europa che, con l’inarrestabile calo demografico in corso, sta diventando una popolazione in
via di estinzione?
Ma è vero o non è vero che, dopo tutto il can can
che si è fatto per la legge Cirinnà sulle unioni civili, finora in tutta Italia ci sono stati solo dodici matrimoni tra gay?
I libici, dai tempi dei tempi, si riconoscono nella loro tribù e nella loro regione. La Libia, coe tale, non
era mai esistita. Esistono, e sono sempre esistite, la
Tripolitania, la Cirenaica e il Fezzan. Ma allora, in
mancanza di un dittatore come Gheddafi, perché
non la si smette con tutte le guerre e le diatribe per
mettere insieme quelle tre regioni, guerre e diatribe
che danneggiano tutti, e non si accetta, come fu fatto per la ex Jugoslavia, di creare tre stati autonomi?

Parole fuori dal coro
a qualche tempo
Enrico Mentana si
sta esibendo in alcune intemerate riflessioni utilizzando sia la televisione (celebre il suo “E
se mia nonna avesse le
ruote...” detto a seguito di
un servizio sul presidente del Consiglio particolarmente ottimista) sia Facebook. La più celebre e arguta è stata la coniazione del neologismo webete
per indicare le caratteristiche di alcuni emettitori
di commenti su quel social network. La definizione
migliore del nuovo neologismo è stata: “qualcuno
idiota di suo, dotato di tastiera e computer”.
Ha fatto molto riflettere quest’altro commento datato 31 luglio: “Finalmente, 15 giorni dopo l’inizio
della repressione in Turchia, in una città europea si
manifesta. Decine e decine di migliaia di persone arrestate, licenziate, sospese, private dei diritti civili
nelle file delle forze armate, dell’università, dell’insegnamento in generale, della sanità, della magistratura, della pubblica amministrazione, del clero, del
giornalismo, senza neanche uno straccio di legame

D

col fallito golpe, che ha dato a Erdogan il pretesto per
fare piazza pulita di tutti i suoi oppositori. E infine,
dopo due lunghe settimane di silenzio, oggi qualcuno
finalmente ha organizzato una manifestazione. C’è
solo un piccolo particolare: quel grande raduno, a
Colonia, non è di protesta ma di appoggio a Erdogan.
Guten nacht, Europa”.
Un anno fa, sul Corriere della Sera, comparve una
profetica intervista fatta all’arcivescovo di Mosul,
Amel Nona. Supplicava aiuto, il presule: “Per favore, cercate di capirci. I vostri principi liberali e democratici qui non valgono nulla. Occorre che ripensiate alla nostra realtà in Medio Oriente perché state accogliendo nei vostri Paesi un numero sempre
crescente di musulmani. Anche voi siete a rischio.
Dovete prendere decisioni forti e coraggiose, a costo
di contraddire i vostri princìpi. Voi pensate che gli
uomini siano tutti uguali. Ma non è vero. L’islam non
dice che gli uomini sono tutti uguali. I vostri valori
non sono i loro valori. Se non lo capite in tempo, diventerete vittime del nemico che avete accolto in casa vostra”. Parole chiarissime ma che qualcuno ancora non fa sue.

Ipse dixit
L’eccesso di tolleranza con gli intolleranti provoca la
scomparsa dei tolleranti e della tolleranza.
Se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro gli attacchi degli intolleranti, allora i
tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi.
Karl Popper (1902 - 1994), filosofo politico austriaco naturalizzato britannico, in “La Società
aperta e i suoi nemici” (1945).
La persona conciliante è una persona che nutre un coccodrillo nella speranza che questo lo mangi per ultimo.
Winston Churchill (1874 - 1965), politico britannico.
I lupi azzannano da soli, ma appartengono a un
branco. Il branco ha come sempre un capobranco.
Per liberarci dei lupi e dei loro attacchi vanno eliminati branco e capobranco. Il terrorismo non si
sconfigge a Nizza, a Monaco, a Istanbul o a Dacca.
Lì ci si difende; si limitano i danni. Effetti non cause, avrebbe detto Steinbeck. La guerra si vince a
Raqqa e a Sirte.
Stefano Stefanini (1960), giornalista romano, in
un articolo su “La Stampa” del 4 agosto scorso.
All’intera eurozona la super moneta unica è costata
dal 2003 al 2014 l’11% di Pil in meno e 18 milioni di
disoccupati in più. A questo si aggiunge il costo della
stupidità di Maastricht, che ha spinto tutti i governi a
cercare di azzerare il deficit aumentando tasse e tagliando investimenti. Qui abbiamo perso altri 8 milioni di occupati e il 5% di Pil”.
Mario Baldassarri, (1946), economista e politico italiano, presidente del Centro studi “Economia reale”.
Con “Brexit” non è UK che si libera dell’UE, ma l’Europa che si libera dagli USA.
Giulio Tremonti (1947), avvocato e politico italiano, in un articolo sul Sole 24Ore
La facilità con cui i banchieri dicono “abbiamo bisogno denaro pubblico per risolvere i nostri problemi”
è davvero problematica.
Jeroen Dijsselbloem (1966), politico olandese, presidente dell’Eurogruppo.
Il denaro pubblico non esiste. Esiste solo il denaro dei
contribuenti.
Margaret Thatcher (1925 - 2013), nel 1983 al Congresso del partito conservatore.
L’unione monetaria è a un bivio. Si cede più sovranità a Bruxelles o si accettano le procedure di default.
Jens Weidmann (1968), presidente della Bundesbank, a proposito dell’unione monetaria e delle
banche europee dopo gli stress test.
Roma Capitale è portatrice di una visione biocentrica che si oppone all’antropocentrismo specista che
nella cultura occidentale ha trovato la sua massima
espressione.
Virginia Raggi (1978), sindaca di Roma, 2 agosto
2016, a proposito del suo programma di governo.
Oggi ai bambini a scuola si insegna questo: che il sesso ognuno lo può scegliere. E perché insegnano questo? Perché i libri sono quelli delle persone e delle istituzioni che ti danno i soldi. Sono le colonizzazioni
ideologiche, sostenute anche da Paesi molto influenti.
Papa Francesco (1936), a Cracovia, il 27 luglio,
durante l’incontro a porte chiuse con i vescovi polacchi.
“Dio creò l’umano maschio e femmina, perché fosse
l’amore e non l’uguaglianza ad unire le persone”.
San Giovanni Crisostomo (347 - 407) teologo bizantino.
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Realtà dello Spirito
La cristofobica intolleranza che genera nuovi martiri cristiani
i tanti martiri cristiani che negli ultimi anni hanno insanguinato le strade
del mondo si è aggiunto il primo
martire in terra europea, non considerando
Europa la Turchia. A Trebisonda, dieci anni
fa, il povero don Andrea Santoro fu colpito
a morte da due proiettili sparatigli alle spalle da Ouzhan Akdil, un ragazzo di 16 anni
per vendetta dopo la pubblicazione delle famose vignette satiriche su Maometto pubblicate in Danimarca.
Il 25 luglio è il giorno che la Chiesa dedica
a san Giacomo, il primo apostolo di Cristo
che subì martirio. Era il 44 d.C. e fu ucciso
di spada su mandato di Erode Agrippa I.
Il 25 luglio scorso un altro Giacomo, padre Jacques
Hamel, 86 anni, mentre celebrava Messa nella sua
parrocchia di Saint-Etienne-du-Rouvray in Normandia, è stato sgozzato in odio alla sua fede da
due giovani franco-algerini. La chiesa è dedicata a
Santo Stefano, primo martire cristiano (34 d.C.).
Celebrava messa, padre Jacques, e i due lo interruppero, gli chiesero di inginocchiarsi e al suo rifiuto, mentre uno predicava blasfemo dal pulpito,
l’altro gli tagliava la gola urlando la frase che ormai
tutti abbiamo imparato a memoria. “Vattene Satana!”, le ultime parole del sacerdote.
Eppure, nemmeno dopo questo episodio, papa
Francesco ha usato l’aggettivo “islamico” che qualifica quel genere di terrorismo che sta insanguinando il mondo intero. Nemmeno dopo questo episodio ha voluto parlare di guerra di religione: “Quando io parlo di guerra, parlo di guerra sul serio, non di
guerra di religione, no. C’è guerra di interessi, c’è
guerra per i soldi, c’è guerra per le risorse della natura, c’è guerra per il dominio dei popoli: questa è la
guerra. Non è una guerra di religione”).
Quali interessi, quali soldi, cosa c’entrano le risorse della natura nel sacrificare la vita di un povero
parroco 84enne che celebrava Messa di primo mattino davanti a tre suore e due fedeli? Volevano forse rubare le elemosine? In realtà uno dei due assassini aveva scritto su internet “andiamo a tagliare teste”, non a svaligiare una banca e l’altro, figlio di un
professore, aveva detto due mesi prima agli amici
“sul Corano e sulla Mecca, attaccherò una chiesa”.
E allora ci domandiamo: perché, anche dopo il martirio di padre Jacques, il Papa ha continuato a dire
che non si tratta di guerra di religione? Le parole
del Papa non sono forse una involontaria dichiara-

A

zione di innocenza nei confronti di tutto l’Islam?
Perché non dire, come ha fatto il presidente Mattarella, che si tratta di “fondamentalismo di matrice
islamista”, come cominciano ad ammettere anche
gli islamisti più illuminati?
Proprio mentre, sull’aereo che lo portava a Cracovia, pronunciava le sue improvvisate parole (dov’è
finita la saggezza della Chiesa?) papa Bergoglio veniva clamorosamente smentito. E non dall’opinionista antibergogliano di turno, bensì dal Grande
imam di al Azhar, la massima autorità sunnita del
pianeta. Dopo aver condannato, con grande lucidità, “il pensiero estremista” insito nella religione
islamica, ha invitato a intensificare “gli sforzi e le
iniziative comuni per fronteggiare il cancro del terrorismo che minaccia ormai il mondo intero, distrugge
anime innocenti e mette a rischio la pace mondiale”
auspicando “il cammino di lotta contro il pensiero
estremista, riformando il lessico usato in religione fino a quando il terrorismo non verrà strappato definitivamente dalle sue radici e saranno prosciugate le
sue fonti”. Non è forse la sintesi di quanto Benedetto XVI aveva detto a Ratisbona rimediando planetarie contestazioni?
Finalmente! Finalmente dall’Islam giunge una
espressione, “riformando il lessico”, che molti islamici rifiutano di considerare, ma che, se attuata,
strapperebbe quella religione dal Medio evo in cui
è rimasta, al contrario del Cristianesimo che, da
qualche centinaio d’anni, ha abbandonato il concetto di Sabaoth, il dio degli eserciti, quello che ancora invochiamo nella Messa latina (Sanctus sanctus
sanctus, Dominus Deus sabaoth) e che abbiamo trasformato in Dio dell’Universo.

dal 1973
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Sta tutta qui la differenza tra le due religioni: la cristiana ha abbandonato la guerra
per la religione, quella islamica, in tutto o
in parte, continua a riconoscere attuale la
versione militare e belligerante del Corano,
la jihad, con gli infedeli che “saranno uccisi
o crocefissi o avranno mani e piedi amputati
da lati opposti” (Sura 8, versetto 33) e con
la categorica affermazione “Getterò il terrore nel cuore dei miscredenti: colpiteli dunque
alla nuca e spezzate loro ogni dito!” (Sura 8,
versetto 12) aggiungendo più avanti (versetto 17): “Non siete stati voi ad ucciderli: li
ha uccisi Dio”.
Ad obbedire ciecamente a tutto quello che si trova
nel Corano, come fanno gli integralisti più radicali,
si possono giustificare, come volute da Dio, tutte le
campagne genocide perpetrate in Medio Oriente, di
cui ora si scoprono le fosse comuni, e tutte le gole
tagliate agli infedeli di ogni sorta nel resto del mondo, infedeli che non si vogliono inginocchiare.
La speranza è che il sangue versato da padre Jacques dia frutto, come il sangue versato dal Dio fatto uomo. “Non muoio neanche se mi ammazzano”
disse Guareschi quando i nazisti, nel 1943, lo richiusero in un lager vicino a Czestochowa. E non è
morto padre Jacques il cui sacrificio porterà frutti.
E i segnali ci sono.
L’invito degli imam francesi ad andare a messa con
i cattolici per solidarietà dopo gli attentati è un segno che ha incoraggiato tanti fedeli ad uscire allo
scoperto e dimostrare il sincero desiderio di vivere
in pace, senza alcuna caccia all’infedele anche se il
portavoce della Grande Moschea di Roma si è detto in disaccordo con l’iniziativa, temendone “il tono spettacolare”.
Il divieto di sepoltura che la comunità musulmana
di Saint-Etienne-du-Rouvray ha deciso nei riguardi
di uno dei due killer di padre Jacques Hamel “per
non sporcare l’Islam” è un segno. “Quello che ha fatto questo giovane è sporco. Non macchieremo l’Islam
con quella persona”.
Altri segni dovranno seguire, a cominciare dalle
tanto attese fatwe che condannino quelle stragi, fatwe che finora non si sono sentite.
Da parte nostra ci vogliono tante preghiere, ripetendo l’invocazione che Cristo ci ha suggerito nel Pater
noster: “libera nos a malo”, liberaci dal male, amen.
Salvatore Indelicato

Università Italiana Adul
Adulti
ti
Corsi - Visite guidate - Mostre - Gite
Storia
Storia delle
delle
religioni
reli
ig
giioni

Lingue
Lin
ngue

Psicologia
Ps
sicologiia

Posturale
P
ostu
urale
r e Yo
Yoga
oga
g

€ 270
Ar
Arte
te e archeologia
archeo
c log
giia

Pittura

Fotografia
F
oto
ografia
r

Giardinaggio
G
iardina
i
aggio
i

€ 210
Informatica
Info
ormatica

Idrochinesi
Idro
chinesi

Enologia
En
ologia

R
Restauro
estauro

Teatro
Teatro

Itinerari storici
sto
orici
r
e gastronomici
gaastronomici

Con
Conoscere
oscere
Capire
Sapere

€ 330
Criminologia
C
ri
riminologia
i

Mini
iin
ni corsi
corrsi
M
artistici
ar
tistic
icci e medici

€ 100

...e tanto alt
altro
ro
INFORMAZIONI
ISCRIZIONI:
PER LE INFOR
MAZIONI E LE ISCRIZIONI:
zona AXA
AXA - PALOCCO
PALOCCO

€ 195

Un anno di cor
so € 190

S
Scuola
cuola ""A.
A. Magno"
Magno" via
Stesicoro n°
via Stesicoro
n° 115
115

lun. e m
merc.
erc. 1
16.00
6.00 --19.00
19.00 Tel. 3
3493147191493147191- 3409982234
zona TORRINO
TORRINO-- EUR

email: f.santonico@libero.it - univerista.viaggi@gmail.com

Scuola
Scuola "Fiume
"Fiume Giallo"
Giallo" via
via del
del Fiume
Fiume Giallo
Giallo n°
n° 45

CALENDARIO
CALENDAR
RIO TURIS
TURISMO
SMO UN.I.A. 22016
016 / 22017
01 7

mart.
mart. e gio
giov.
v. 1
17.00
7.00 --19.00
19.00 Tel. 3
3409982234
409982234 - 349314719
3493147191
1

vvenerdì
enerdì 23 - sa
sabato
bato 24
24 - domenica
domenica 25 settembre
settembre 2016

Padova
Pado
va e i Colli
Collli Euganei
Euganei
Cento,
C
ento, P
Padova,
adova, E
Este,
ste, M
Monselice
onselice e M
Montagnana
ontagnana
sabatoo 15 ottobre
sabat
ottobre 2016

Andar
A
ndar pper
er rrupi
uppi e n
nocchie
occhie

Castel
C
astel dd'Asso,
'Asso, SSan
an
a Gi
Giuliano
uliano e iill bo
borgo
rgo di
di Vitorchiano
Vitorchiano
sabato
sabato 12
12 novembre
novembre 2016

L
L'' Abruzzo
Abruzzo tra mare e Appen
Appennino
nino
Teramo
T
eramo e C
Campli
ampli

Visita
Visita guida
guidata
ta 26/11/16:
26/11/16: Sulle
Sulle orme
orme delle
delle corƟgiane
corƟgiane d
dii Roma.

Il mare
mare d'inverno:
d''inverno: Napoli,
Napolii, luminarie
luminarie in Costiera,
Costtiera, Cilento
Cilento
G
Giovedi
iovedi 8, venerdi
venerdi 9, sabato
sabato 10 e domenica
domenica 11 dicembre
dicembre 2016

P
Posillipo,
osillipo, Mergellina,
Mergellina, SSpaccanapoli,
paccanaapoli, ccostiera
ostiera amalfitana
amalfitana e Cilento
Cilento
V
Visita
isita guida
guidata
ta 221/1/17:
1/1/17: Villa
Villa Madama
Madama
sabato
sa
bato 4 e d
domenica
omenica 5 febbraio
febbraio 2017

I ma
magnifici
agnifici Medici:
Medici:

Firenze
Firenze

sabato
11 marzo
marzo 2017
sa
bato 11

L
Lee Pievi
Pievi romaniche
romaniche del
del Valdarno:
Valdarno:

SS.. Pietro
Pietro a Gr
Gropina,
opina, S.
S. Pietro
Pietro a Cascia
Cascia e ll'abbazia
'abbazia di
di Vallombrosa
Vallombrosa
Visita
Visita guidata
guidata 225/03/17:
5/03/17: Castello
Castello della
della Magliana
Magliana

Viaggi
Amicizia
Allegria

sa
sabato
bato 8 e d
domenica
omenica 9 aprile
aprile 2017

Il Mol
Molise...che
lise...che sorpresa!
sorppresa!

IIsernia,
sernia, Venafro,
Venafro, Agnone,
Agnone, Pietrabbondante,
Pietrabbondante,
Visita
Visita guida
guidata
ta 229/04/17:
9/04/17: i gioielli
gioielli di
di Villa
Villa Osio
Osio
vvenerdì
enerdì 5 - sa
sabato
bato 6 - d
domenica
omenica 7 m
maggio
aggio 2017

Vic
Vicenza
enza e i capola
capolavori
vori del Palladio
Pall
Vicenza
V
ic
i enza e le V
Ville
ille pa
palladiane
lladiane
7/05/17: Le case
degli
Visita
case de
gli arƟsƟ
arƟsƟ
Visita guidata
guidata 227/05/17:
vvenrdì
enrdì 2 - sa
sabato
bato 3 - d
domenica
omenica 4 gi
giugno
ugno 2017

I ccolori
olori delle
dellle Cinque
Cinque T
Terre
erre
La
La Spezia,
Spezia, Portovenere,
Portovenere,, llee C
Cinque
inqu
q eT
Terre
erre e P
Pisa
isa
DAL 23 AL 27 GIUGNO 2017

Nel cuo
cuore
re d'Eu
d'Europa:
ropa: Svizzera, A
Austria,
ustria, Germa
Germania
nia e L
Liechtestein
iechtest
sttein
Zurigo,
Z
uurigo, Costanza,
Cos
o tanza, B
Bregenz,
regenz, L
Lindau,
inddaau, Schaffhausen,
Schaff
fffhausen, St.Gallen,
St.Gallen, Vaduz,
Vaduuz, Monaco
Moonaco di Baviera
Baviera

U A Pe
UN.I.A.
Perr info: Fabio Santonico
Santonico Tel 3409982234

un
universita.viaggi@gmail.com
iversita.viag
ggi@
@gmail.com

Per informazioni: Fabio Santonico - Telefono 340.9982234 - 349.3147191 - f.santonico@libero.it

38

N. 427 Settembre 2016

TRA NOI
Ancora sulla mostra sulla Palocco di tanti anni fa
ggi, i monaci buddisti, quelli “arancioni”, invece di pregare “twittano”, e nessuno si scandalizza, ma entrando ai capannoni dove era
allestita la mostra fatta di immagini e senza spiegazioni, con un allestimento frettoloso (almeno in apparenza) non ero pronto perché mi sono subito affrettato a giudicare, da esperto, quale mi ritenevo per aver
partecipato secoli addietro ad un master biennale
post-universitario in Scienze e Tecniche dell’Opinione pubblica alla LUISS, perché in quei capannoni affollati di gente che non era obbligata a seguire un percorso prestabilito e non si vedeva alcun ordine, alcun
comando, alcun consiglio, alcuna spiegazione... sembrava di intuire che tutto fosse nato e disposto con
fretta al limite del disordine, e senza un fine preciso.
Poi, invece, improvviso.... un bang!!! Come un pugno nello stomaco, i piedi ti si incollano per terra,
giri lo sguardo a ripercorrere senza muovere i passi appena fatti, e giudicare ciò che, passando, hai
guardato ma non hai visto nulla.

O

Ma quel volto è quello del francese che ci noleggiava le video-cassette quarant’anni fa!!!!
Ma in quella foto c’è mia figlia, ah!
Ma quella foto l’ho fatta io...
La supponenza è il peggiore dei difetti, e la conseguenza è che, per una bieca forma di autopunizione, senti davvero il cazzotto nello stomaco. L’emozione ecco cos’è che mi ha steso, il volto del francese con i capelli bianchi e ricci che, ancora oggi, passa in bici e ti incrocia dicendo con aria interrogativa “nemmeno si saluta più?” è pure lui un palocchino con più di quarant’anni di palocchininità.
Rifaccio il giro perché ho appena capito che quell’apparente casualità disordinata era voluta... intanto, però, mi ha preso l’emozione.... lo vivo qui da
più di quarant’anni non sono un estraneo a queste
cose, non sono diverso da chi ha ripescato queste
immagini e questi ricordi.
Sento di essere stato giocato per cui rifaccio il giro e
l’emozione aumenta. Corro a casa perchè io ho delle
cose che chi ha fatto quell’allestimento non può avere, le recupero le ammiro e mi dico che ci starebbero proprio bene ma poi concludo che per l’emozione
che ho provato dovevo invece complimentarmi con
Enrico Martinelli, con Alessandro Toso e Pier Giorgio Burchi che pure c’erano ed erano presenti, insieme a chi ha avuto l’idea o li ha aiutati...
Beh è un bel modo di rifilare cazzotti nello stomaco,
partendo dal presupposto che non sei mai pronto ad
uno scontro emozionale, anche se di botte e scontri
posso giurare senza tema di mentire ne ho presi proprio tanti... Voglio però approfittarne per aggiungere
qualcosa di mio che pochi altri conoscono.
lo, alla LUISS sono stato allievo di uno dei più grandi fotografi e pubblicitari: il “Proff” Cesare Picca,
che fu tra i primi a prendere casa qui. Le immagini
che seguono, destinate ai quotidiani di allora sono
sue.... i disegni e le foto, ideate e realizzate al “centro” di Roma, sotto la torre delle Milizie, accanto ai
Mercati di Traiano. Gli originali qui esposti donatimi dalla moglie del Prof Cesare Picca, li conservo io
che ho frequentato il suo studio... per due anni.
Aggiungo per amore della cronaca, che mi si offre
l’occasione per precisare che alcuni palocchini
(uno in particolare) meriterebbero si sapesse quan-

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

te belle iniziative presero in silenzio e senza clamori, a favore dei bambini che rimasero vittime di
“Chernobyl”. Un bel po’ di ragazzini per più di 30
giorni alla volta e per almeno due/tre anni vennero
a respirare aria buona, aria di mare, qui a Casalpalocco e condotti in aereo, fino alle nostre spiagge
Ma diciamolo!!!! Avere gente così a Casal Palocco
che trasferisce da Chernobyl e dintorni decine e
decine di bambini, li trasferisce e li ospita, e li fa
ospitare... poi le stagioni successive li fa tornare
per consentire loro di star lontani da Chernobyl...ci
fa onore!
Mi riferisco a Mario Belfiore, che purtroppo non è
più tra noi, ma c’è il suo Bar alla Isola 45 con la moglie Lucia ed il figlio Massimo. Palocco è anche
questo: un luogo in cui vivono persone generose e
silenti, che non amano vantarsene. Alcuni di quei
bambini furono adottati e sono cresciuti qui ora sono adulti palocchini e sono tra noi!
Vittorio Orano
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Il CSP presenta le attività per il 2016/2017
l ciclo 2015-2016 si è appena concluso con
soddisfazione. Sono ormai 34 anni che il
CSP rappresenta un polo di socializzazione e condivisione all’interno del quartiere,
sempre con lo spirito di far incontrare chi ha
competenze di qualità in varie discipline con
chi è alla ricerca di nuove esperienze sia personali che di gruppo, per favorire lo scambio,
la conoscenza e l’amicizia reciproca.
E così ci si prepara a rilanciare per l’esercizio
2016 - 2017 le attività dei gruppi che si occupano delle varie materie e che costituiscono
l’ossatura del Centro Sociale.
La Biblioteca che raccoglie più di 7.000 volumi sempre aggiornati, molti anche in altre lingue, e che merita una visita per l’ottimo catalogo di libri e DVD che mette a disposizione
dei Soci.
Il Cineforum che nella prossima stagione sarà
riorganizzato con due cicli di proiezioni, quello “Domenicale” incentrato sulla proiezione
dei grandi capolavori del passato e quello “Classico” basato su cicli di tre o quattro film, preceduti da una breve illustrazione del film stesso.
Per il Programma dettagliato si rimanda all’apposita pagina sulla Gazzetta o al Sito del CSP. (Per info 06 50912953).
Culturalmente Insieme, che si riunisce per
sviluppare insieme temi di varia natura, ma
sempre di alto profilo culturale (per info 06
50912953).
L’Associazione Naturalistica Plinio che svolge un importante lavoro di ricerca sull’ambiente e la storia del nostro territorio e propone un
ricco programma di visite in zone del centro
Italia, interessanti per motivi naturalistici,
geologici o storici (per info 393 5079631).
Il Circolo Fotografico “L’Altro Scatto”, sempre molto attivo nella produzione di mostre e
incontri con professionisti di valore, per consentire scambi di esperienze con chi della fotografia ha fatto un mestiere o spesso anche
un’arte (per info 0652364123).
Il Gruppo Scacchi che offre anche corsi per
principianti (per info 06 5090413).
La Onlus Agape, ormai ben conosciuta nel
quartiere per le iniziative di solidarietà internazionale a sostegno dei bambini e delle loro
famiglie in Congo ed in altre zone povere del
mondo (per info 06 50916205).
Il Gruppo Scout AGESCI Roma 59 per la crescita, formazione e la socializzazione di bambini/e e ragazzi/e dagli 8 ai 21 anni (per info
06 5214851).
L’Associazione Culturale Nuova Acanto, nata nel 2012, che si propone di ampliare gli
orizzonti culturali dei Soci in tutte le molteplici manifestazioni dell’arte, della cultura, della
storia, dell’attualità, di far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale italiano, senza trascurare culture ed artisti di altri paesi. Per il
Programma dettagliato si rimanda all’apposita pagina sulla Gazzetta o al Sito del CSP. (Per info 349
1624996).
L’Associazione IPDM che opera per la tutela
dei minori realizzando interventi formativi, di
sensibilizzazione, di consulenza e di promozione del benessere. All’ interno dell’ IPDM è
attivo Cometa Blu, uno sportello per il sostegno alla genitorialità e alla funzione educativa.
Il sito ove trovare tutte le informazioni è
www.ipdm.it. (Per info 06 52361057).

I

Lo spirito del CSP è la condivisione di spazi,
tempi, interessi ed energie e per questo anche
nella prossima stagione, che va da ottobre a

maggio, verranno attivati i corsi nei quali i Soci che dispongono di competenze specifiche
certificate, si occuperanno di trasmetterle a
chi fosse interessato a praticare discipline tra
le più varie ed interessanti:
l lo Yoga per il raggiungimento di un soddisfacente equilibrio tra corpo e mente (per info
329 2026232);
l il Tai Chi che insieme con il Qi Gong è definita arte di lunga vita, E’ una ginnastica dolce,
posturale, energetica, meditazione in movimento e antica arte marziale, che assomiglia a
una lenta danza. (Per info 333 3389664);
l la Ginnastica aerobica (per info 333
8573197);
l il Ballo Latino – Americano e Ginnastica
Posturale (per info 3495281052);
l lo Stretching- Pilates che si basa sull’allungamento, il potenziamento e la coordinazione
di tutto il corpo. (Per info 3478254868).
Il corso di Ascolto Musicale, ideato per tutti
gli appassionati di musica classica che vogliono approfondire la conoscenza di questo repertorio in modo semplice ed esauriente. (per
info 339 4613503).
Completano l’offerta del CSP le altre strutture,
quale il Grande Salone che, oltre ad ospitare
molte delle attività, è periodicamente utilizzato per importanti Concerti e può essere prenotato per le Feste dei Bambini e il Parco fornito di un grande e funzionale barbecue (per info / prenotazioni: 06 50916205).
Ma non finisce qui. Il CSP, con l’aiuto dei Soci, sta preparando molte NUOVE PROPOSTE delle quali saranno presto pubblicati i
programmi e le caratteristiche.

Tra queste segnaliamo:
l il Laboratorio Teatrale per Adulti, con progetti di educazione della voce, esercizi di
movimento scenico, improvvisazione e interpretazione del testo (per info 349 5210156);
l il corso di Pittura (Arte – Terapia) espressamente dedicato ai ragazzi / e “diversamente
abili”, straordinario laboratorio di crescita individuale e partecipazione collettiva (per info
06 50916205);
l il corso di Chitarra per bambini e principianti, rivolto ai bambini che vogliono imparare a suonare la chitarra, ai quali l’insegnante
fornirà i primi rudimenti per essere in grado
di leggere uno spartito. Anche gli adulti interessati ad una nuova esperienza sono i benvenuti. (Per info 06 5212198);
l il Corso di Informatica dedicato a chi vuole
muovere i primi passi con il computer e a chi
già “cammina da solo”, ma è interessato a capirne di più. Il programma comprende: Introduzione, gestire il desktop, organizzare i file,
videoscrittura, internet, posta elettronica (per
info 06 5212198).
Tutti i corsi prevedono la possibilità di partecipare gratuitamente ad un primo incontro o lezione, in modo da consentire a ciascuno di incontrare il docente, verificare la qualità dell’insegnamento e decidere se iscriversi o meno. Insomma, anche nel prossimo ciclo di attività
2016-2017 le proposte sono molte e di sicuro
interesse. I programmi saranno pubblicati appena possibile nelle bacheche dei capannoni,
sulla Gazzetta di Casalpalocco e sul sito
http://www.csp-palocco.it/.
Arrivederci!

“Nuova Acànto”: al via la stagione 2016/17
enerdì 7 Ottobre alle 15:30 nel salone del
CSP, avrà inizio la quinta stagione della nostra associazione con una conferenza su
“Torino, come era, come è”, una sintesi della storia
della città, da ducato
dei Savoia a capitale del
Regno d’Italia, da metropoli industriale a
centro europeo di cultura, e che proporrà immagini anche (ma non
Villa della Regina, uno dei 14
solo) dal nostro viaggio La
siti Unesco di Torino e dintorni
del Giugno scorso.
Come segnalato in precedenza, rinnovi e nuove
iscrizioni si effettueranno già venerdì 30 Settembre, sempre al CSP, a partire dalle 15:30.
Martedì 11 faremo la nostra prima gita che avrà come meta Santo Stefano di Sessanio, in Abruzzo,
considerato uno dei borghi più belli d’Italia.
Il tema della conferenza di venerdì 14 sarà “Il viaggio” nelle sue diverse forme e motivazioni: svago, scoperta, fuga, pellegrinaggio, affari, missione, esilio...
Seguiranno, sempre nel mese di Ottobre, altri eventi di grande interesse e che toccano aspetti diversi
dell’arte e della cultura. Una visita a Santa Maria
Antiqua, riaperta dopo più di 30 anni, con la mostra “Tra Roma e Bisanzio”; una conferenza su
“Che cosa significa la musica?” che, come punto di
partenza, utilizza una delle famose lezioni di Leonard Bernstein; ed infine un concerto BeethovenSchubert, di grandissimo rilievo, al Parco della
Musica, con “L’Imperatore” di Beethoven, interpretato da Yefim Bronfman e la Sinfonia n.9 (“La Grande”) di Schubert con l’Orchestra di Santa Cecilia
diretta da Antonio Pappano.

V

I dettagli di ciascun evento, con descrizioni, orari,
persone di riferimento, numeri di telefono, ecc. saranno disponibili sul nostro consueto “Calendario”
che sarà pubblicato entro qualche settimana anche
sul sito del CSP, o che si può ottenere richiedendolo via e-mail a giuseppe.menzio@fastwebnet.it o telefonando ai numeri 347.3738360 - 06.50916821.
Nel frattempo stiamo mettendo a punto il programma dei mesi successivi; verrà reso noto con le stesse modalità.
Un grazie a tutti coloro che collaborano, che partecipano e che ci vorranno inviare commenti, critiche
e apprezzamenti; sono elementi preziosi per migliorare quanto stiamo facendo.
Auguri di un buon rientro dalle vacanze!

AssociazioneNaturalistica Plinio
26 ʹ 27 ottobre 2016
s>͛KZ/DKEdD/dWZ/K>KZ/ >>͛hdhEEK

Bagni San Filippo

Eremo di Montesiepi

N.B

Cattedrale San Galgano

Bagno a Vignoni

Autunno sul Monte Amiata

Il programma dettagliato sarà disponibile dal 1 ottobre
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

info@assnaturalplinio.

-

al n°- 3935079631

o presso la sede
in Viale Gorgia di Leontini 171 è aperta il lunedì ed il mercoledì dalle 17 alle 18,30

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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Inquilini morosi e alternative
ualcuno di noi sarà probabilmente incappato nella spiacevole situazione di avere inquilini che, per varie motivazioni, non hanno adempiuto al pagamento dei canoni o hanno
smesso completamente di pagarli rimanendo tuttavia dentro all’immobile dato in locazione. Ci si
chiede spesso cosa poter fare in questi casi.
La normativa sulla locazione immobiliare prevede
trattamenti diversi a seconda della tipologia di immobili.
Innanzitutto bisogna porre attenzione alla regola
generale che indica come il locatore, sia esso di immobili abitativi o non abitativi, debba sempre dichiarare il canone a prescindere dall’effettivo incasso dello stesso.
Tuttavia l’art. 26 TUIR, ripreso dalla C.M. 11/2014,
dispone una deroga alla regola per i soli immobili
ad uso abitativo.In questo caso il legislatore prevede che, se entro l’invio della dichiarazione del Modello Unico del periodo di riferimento (cioè entro
il 30/9) risulta conclusa la convalida di sfratto per
morosità dell’inquilino, il contribuente dovrà dichiarare i canoni percepiti e, per il restante periodo dell’anno, la rendita catastale.
Inoltre avrà diritto ad un credito Irpef o Ires a seconda della sua soggettività giuridica (persona fisica o società), di ammontare pari alle imposte versate sui canoni versati a scadenza e non percepiti.
Nel caso n cui, invece, il contribuente, alla data di
presentazione dell’Unico non è in possesso della
sentenza di sfratto, dovrà dichiarare tutti i canoni,
compresi quelli non riscossi, e versarne le relative
imposte. L’anno successivo, qualora abbia la convalida di sfratto, potrà usufruire del credito di imposta la cui prescrizione è prevista in 10 anni.
Molto diversa è invece la normativa delle locazioni
di immobili ad uso non abitativo. In questo caso
non è prevista alcuna deroga alla regola generale,
ed il contribuente pertanto dovrà continuare a dichiarare il canone (e pagarne le tasse) pur in presenza di inquilini morosi, fino a quando non si addiverrà alla cessazione del contratto, che potrà sopraggiungere per scadenza del termine o per il verificarsi di una causa di risoluzione.
Per tutelarci maggiormente, è consigliabile inserire

Q

sempre, nel contratto di locazione, una c.d. clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione
immediata del negozio giuridico in oggetto.
Claudia Tondo

Niente obiezione di coscienza
l TAR del Lazio ha bocciato il ricorso promosso
contro la delibera della giunta regionale guidata da Zingaretti che obbliga i medici obiettori di
coscienza a rilasciare il documento per abortire, a
prescrivere pillole post-coitali e inserire spirali
malgrado la legge 194 stabilisca il diritto all’obiezione di coscienza del personale sanitario nei confronti delle “procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”. Per legge, quindi, è consentito al personale sanitario non solo di
rifiutarsi di attuare l’aborto, ma anche di non partecipare ad esso, sia in fase d preparazione sia nelle attività che in modo specifico e diretto determinano l’aborto. Aborto che è “Espulsione prematura
dall’utero dei prodotti del concepimento dell’embrione o del feto incapace di sopravvivere”, come indicato dal “Dizionario medico Dorland”.
Anche il documento per abortire fa parte di queste
attività: senza di esso una donna che si presentasse
per abortire non potrebbe farlo.
Ma in Italia le leggi servono a qualcosa?

I

Bonus diciottenni
i ricordate il celebrato “bonus diciottenni”, i
cinquecento euro che dovevano essere assegnati a tutti coloro che avrebbero compiuto
diciotto anni nell’anno in corso? Una mancetta che
andava però spesa in cultura: acquisto libri, visita
a mostre e musei, spettacoli teatrali e cinematografici, immaginiamo di film impegnati.
Orbene, per scaricare il voucher di 500 euro occorrerebbe accedere ad una applicazione che consente
di registrarsi ed ottenere la sospirata paghetta governativa. A metà agosto dell’applicazione ancora
non c’è traccia.

V

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

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

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

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

e-mail: info@patriziabelleri.it

www.patriziabelleri.it
www.percorsidipsicologia.it

Le operazioni in contanti
per il no profit
ediamo se riusciamo a fare chiarezza sui limiti che le associazioni no profit, tutte, non
solo quelle sportive dilettantistiche, hanno
per le operazioni in contanti per le quali c’è obbligo di tracciabilità onde evitare operazioni di riciclaggio di denaro “sporco”.
Occorre distinguere tra associazioni che godono
del regime semplificato (legge 16 dicembre 1991,
n. 398) da quelle che non godono di questo regime.
Per qualsiasi associazione no profit con partita IVA
in regime 398/1991 il comma 713 della Legge di
stabilità 2015 ha portato a 1000 euro la soglia oltre
la quale vige l’obbligo di operazioni fatte in modo
tracciabile, mediante bonifico, assegno, pos etc.
L’inosservanza di questa disposizione comporta la
decadenza dalle agevolazioni della sopracitata legge e la contestuale applicazione di una sanzione pecuniaria (da 258,23 a 2.065,83 euro) e, ai sensi dell’articolo 58 D.Lgs. 231/2007 della disciplina antiriciclaggio, di una amministrativa pecuniaria
dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro.
Per le associazioni no profit che non godono del regime semplificato dalla legge 398/1991 vale invece
quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 che,
dal 1° gennaio 2016, ha previsto l’entrata in vigore
del nuovo limite dei contanti a 3.000 euro per operazione.
In caso di superamento di questo limite è prevista
una sanzione, per entrambe le parti coinvolte,
dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro. C’è però la possibilità di avvalersi dell’Istituto dell’Oblazione, strumento giuridico
con il quale, in certi casi, si può estinguere il reato
pagando una sanzione amministrativa con il versamento immediato di un importo pari al doppio della sanzione minima (per esempio, importo trasferito di 5.000 euro, oblazione pari a 100,00 euro).
Naturalmente la tracciabilità vale per i trasferimenti di somme tra privati. Non vale (e ci mancherebbe) per versamenti o prelievi dal proprio conto corrente bancario, ad esempio per costituire un fondo
cassa a fine mese (prelievo) o depositare somme relative ai corsi (a inizio stagione).

V

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

44

FATTI NOSTRI

N. 427 Settembre 2016

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

L’assegno di mantenimento - 2
L’assegno divorzile
Anche l’assegno divorzile ha una funzione di assistenza materiale e viene corrisposto al coniuge più
bisognoso quando il vincolo matrimoniale cessa
definitivamente con la sentenza di divorzio. Nel
momento in cui viene a sciogliersi il nucleo familiare occorre intervenire in difesa delle condizioni vitali del coniuge economicamente più debole.
Presupposto fondamentale, infatti, è l’oggettiva necessità del beneficiario il quale deve risultare privo
dei mezzi di sostentamento e di essere altresì impossibilitato a mutare tale condizione (ad esempio
l’incapacità fisica per poter lavorare). D’altro canto
la cessazione del legame matrimoniale influirà anche in una maggior rigidità nella determinazione
del giusto valore dell’assegno. Il giudice dovrà tener conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni che hanno condotto la coppia al divorzio, del
reale contributo che entrambi hanno apportato a livello economico e personale nella formazione e
nella conduzione della famiglia e soprattutto della
durata della loro unione.
Insomma, la valutazione non si fermerà ai soli
aspetti materiali, ma andrà anche a considerare la
sfera delle legittime aspettative maturate durante
la vita matrimoniale. Recita infatti giurisprudenza
recente come “ai fini della determinazione del tenore di vita al quale va ragguagliato l’assegno di divorzio si deve avere riguardo agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell’attività
svolta durante il matrimonio” (Cassazione Civile,
sentenza n. 3914 del 12 Marzo 2012).
La corresponsione dell’assegno può essere a carattere periodico (versato ogni mese), oppure liquidato in una sola tranche dopo aver moltiplicato l’assegno periodico per un coefficiente fisso individuato in base all’età del coniuge beneficiario. In questo
caso in tale somma dovrà essere già inclusa anche
una possibile futura pretesa di revisione in modo
che non potrà più essere richiesta.
L’assegno di divorzio è giuridicamente tutelato e ad
esso può essere associato ogni tipo di garanzia (fino al sequestro dei beni) per cautelare il beneficiario dal pericolo che il coniuge obbligato al versamento possa sottrarsi al suo dovere. Esiste, inoltre,
la possibilità di una rivalutazione del valore dell’assegno, ma solo se venga riscontrato un rilevante
mutamento nella situazione patrimoniale di uno
degli ex coniugi tale da poter rimettere in discussione le decisioni adottate dal giudice, come, ad
esempio, “la sopravvenuta riduzione del reddito di
lavoro dell’obbligato” (Cassazione Civile, sentenza
n. 5378 dell’11 Marzo 2006). Con la celebrazione

di nuove nozze viene a cadere immediatamente il
diritto all’assegno di divorzio. Tale decadenza è automatica, non richiede cioè alcun intervento giudiziale e decorre dal giorno stesso in cui viene celebrato il nuovo matrimonio.
Cosa accade se chi paga il mantenimento forma
una nuova famiglia (con o senza nuovi figli) e cosa accade se a formare la nuova famiglia è il coniuge che percepisce il mantenimento
La formazione di una famiglia di fatto da parte del
coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno
di mantenimento non determina in nessun caso
(nemmeno in presenza di nuovi figli) la sospensione o l’estinzione dei suoi doveri di assistenza materiale stabiliti dal giudice con la separazione legale.
In questo senso si è pronunciata la Cassazione Civile nella sentenza n. 24056 del 10 Novembre
2006, la quale ha compreso sia la situazione di separazione tra coniugi che di divorzio: “Il diritto all’assegno di divorzio non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona”.
La convivenza more uxorio potrà solamente influire su una nuova determinazione del valore dell’assegno in base al miglioramento o al peggioramento
delle sue condizioni economiche e in sostanza stabilire se egli sia ancora in grado o meno di poter garantire al coniuge più debole lo stesso tenore di vita di cui godeva durante l’unione matrimoniale. Di
contro, la formazione di un’affidabile e stabile relazione familiare di fatto da parte del coniuge creditore, che sia favorevolmente incisiva sulla mutata
condizione economica tanto da ridurre o persino
annullare lo stato di bisogno riscontrato in sede
giudiziale, può legittimare il coniuge debitore a
chiedere la riduzione o la sospensione della corresponsione dell’assegno di mantenimento. Il carattere di stabilità della nuova unione certificata da una
lunga durata temporale o, addirittura, suggellata
dalla nascita di nuovi figli, scioglie ogni legame con
il tenore e i modelli di vita che caratterizzavano la
precedente relazione matrimoniale.
Come incide nella determinazione del mantenimento l’assegnazione della casa coniugale
Secondo l’articolo 155quater codice civile l’assegnazione della casa coniugale è finalizzata solamente alla tutela della prole e “non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno
previsto dall’articolo 156 c.c.”. Tuttavia è necessario altresì che egli valuti, “una volta modificato
l’equilibrio originariamente stabilito fra le parti se
sia ancora congrua la misura dell’assegno di mante-

nimento originariamente disposto” (Cassazione Civile, sentenza n. 9079 del 20 Aprile 2011). L’assegnazione della casa familiare è un vero e proprio
atto che incide sensibilmente sulla disponibilità
economica del coniuge cedente. Di conseguenza,
quando il giudice determina il valore dell’assegno
di mantenimento deve tener conto dell’intera entità patrimoniale dei coniugi in quanto le fonti di
reddito non derivano solamente da introiti in denaro, ma anche da quei beni soggetti a reale valore economico, compreso l’assegnazione e l’uso della casa coniugale.
Il godimento di tale bene è calcolabile sul piano
economico in quanto costituisce un effettivo risparmio sulla spesa che bisognerebbe sostenere per abitare la casa con un contratto di locazione. Pertanto
l’ammontare di tale importo va ad aggiungersi alla
capacità di reddito del coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione. Inoltre, nel caso in cui il coniuge debitore non sia economicamente in grado di
versare l’assegno periodico di mantenimento, il
giudice potrà assegnare la casa al coniuge creditore
in sua totale o parziale copertura.
La revisione e l’adeguamento dell’assegno di
mantenimento
Tutte le decisioni emesse dal giudice con la sentenza di separazione, che sia consensuale o giudiziale,
possono essere sempre modificabili. Nel caso in cui
ci siano obiettivi cambiamenti nel tenore di vita di
uno dei due coniugi separati si può richiedere una
revisione dell’assegno di mantenimento. Ci si può
rivolgere ad un mediatore in sede stragiudiziale oppure effettuare un ricorso congiunto presso il Tribunale che ha pronunciato la separazione. Nel caso
non si convenga ad un accordo tra le parti occorrerà dare inizio ad un nuovo procedimento. Il coniuge che si sente legittimato a richiedere la modifica
dell’assegno di mantenimento dovrà essere in grado di produrre prove rilevanti inerenti il fatto che
si sia profilato un “mutamento delle circostanze”
come, ad esempio, un peggioramento delle sue condizioni di sostentamento o, al contrario, che ci sia
stato un miglioramento nelle condizioni economiche dell’altro.
Altre circostanze comuni che possono indurre uno
dei coniugi a richiedere una modifica delle condizioni di separazione si possono verificare al momento della formazione di un nuovo nucleo familiare di fatto oppure quando mutano le spese inerenti alla corretta crescita dei figli e al loro mantenimento. Diverso è invece il caso dell’adeguamento dell’assegno di mantenimento. Esso riguarda la
rivalutazione economica periodica dell’importo
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dovuto (vedi: La rivalutazione dell’assegno di
mantenimento) e fa riferimento sia agli indici
ISTAT che alla situazione patrimoniale complessiva dei due soggetti coinvolti. L’adeguamento opera
in maniera automatica ma al fine della sua applicazione occorre che il coniuge percepente faccia
espressa richiesta di versamento del conguaglio al
coniuge debitore.
L’ammissibilità del mantenimento in caso di rottura del legame di una coppia di fatto
Il nostro ordinamento giuridico riconosce formalmente solo la famiglia fondata sull’unione matrimoniale contratta in base a leggi civili. Le unioni di fatto e la formazione di famiglie fondate sulla semplice convivenza ha tuttavia spinto la giurisprudenza a
riconoscere un certo grado di tutela anche per le famiglie naturali. Nel caso in cui si verifichi una rottura nella coppia di fatto occorre verificare se è possibile applicare per analogia le stesse regole previste per la corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato svantaggiato.
Tacendo la legge sul punto, fin’ora si è esclusa
un’eventualità simile, la cui configurazione creerebbe scompiglio e rischierebbe di generare un effetto
a catena nell’interpretazione delle norme che regolamentano il rilievo giuridico della vita matrimoniale. In mancanza di una precisa regolamentazione, al
momento l’unica soluzione per tutelarsi da possibili conflitti e garantire così i diritti di entrambi i conviventi in caso di rottura della coppia di fatto è quella di sottoscrivere un accordo sotto forma di scrittura privata autentificata da un notaio.
Se il coniuge debitore risulta inadempiente: il sequestro conservativo e le garanzie a copertura del
debito
Il codice civile prevede alcuni strumenti specifici introdotti al fine di tutelare il diritto di credito al mantenimento del coniuge avente titolo. A garanzia del
credito il giudice, su richiesta dell’interessato, può
disporre il sequestro conservativo sui beni del coniuge debitore. Giurisprudenza recente e costante
ha infatti affermato che il sequestro in questione
“non ha natura cautelare ma soltanto funzione di garanzia dell’adempimento degli obblighi patrimoniali
stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi”
(Cassazione Civile, sentenza n. 10273 del 28 Maggio
2004). Il sequestro conservativo può essere validamente richiesto anche a garanzia del pagamento degli assegni di mantenimento destinati alla prole.
Nel caso in cui il coniuge debitore sia a sua volta
creditore nei confronti di terzi di somme di denaro
da corrispondere periodicamente, il giudice, ex articolo 156 codice civile, può ordinare a questi ultimi
di versare direttamente al coniuge avente diritto
l’intero o una parte degli importi dovuti al coniuge
inadempiente (Cassazione Civile, sentenza n.
23668 del 6 Novembre 2006 e n. 1398 del 27 Gennaio 2004 in tema di trattamenti pensionistici). Nei
casi più rilevanti, anche l’iscrizione di ipoteca rappresenta idonea garanzia a tutela del diritto di credito al mantenimento, e può essere validamente
presentata al giudice dal coniuge debitore.
Avvocato Claudio Basili

45

Interpretazioni di parte dei dati sull’occupazione
on si sa più se divertirsi o arrabbiarsi tutte
le volte che l’ISTAT pubblica le sue statistiche e si ascoltano le interpretazioni che le
stesse vengono date da giornali e televisioni.
Abbiamo già commentato l’apparente paradosso
della contemporanea crescita di occupazione e disoccupazione (vedi Gazzetta di giugno). Con le statistiche di giugno pubblicate a fine luglio le cose
non sono andate diversamente. C’è stato un miglioramento: 71 mila occupati in più rispetto al mese
precedente e subito ecco gli imbarazzanti commenti governativi sulla miracolosa riforma del Jobs Act.
Imbarazzati perché leggendo nei numeri si scopre
che ci sono stati 7 mila dipendenti in meno e 78
mila lavoratori autonomi in più. C’è stato qualcuno
che ha chiesto al presidente del Consiglio cosa
c’entra il Jobs Act con 78 mila autonomi in più?
Il merito della riforma non sta tanto nelle tutele crescenti, ma nel sostanzioso sgravio contributivo, giusto ma costato a tutti gli italiani, che spiega la notevole mole di assunzioni a tempo indeterminato che c’è
stata lo scorso anno e quella, più ridotta nel primo semestre di quest’anno perché quest’anno è stato dimezzato lo sgravio. Assunzioni in gran parte dovute a
conversione di precedenti contratti a tempo determinato che non godevano degli sgravi contributivi.
Sempre leggendo i numeri si scopre che nel secondo trimestre di quest’anno le assunzioni a tempo
indeterminato sono risultate lo 0,5% in più del precedente trimestre. Sono però aumentati i dipendenti a termine (+2,6%) ed è questo contributo che ha
portato l’aumento complessivo allo 0,5%. Sempre
di zero virgola stiamo parlando, ma sempre meglio
di niente. Accontentiamoci del miglioramento, seppur limitato, ma attribuire tutto al Jobs Act è francamente imbarazzante.
Per accrescere lo sconcerto, il giorno dopo la Cgia

N

di Mestre ha pubblicato l’ennesima conferma: il
prelievo che grava sui profitti delle imprese italiane ha raggiunto il livello del 64,8%, con la Germania al 48,8, l’Olanda il 41, la Slovenia il 31, l’Irlanda il 26%! Il che è figlio della ideologica attitudine
di guardare il profitto con sospetto. Nel frattempo
il debito pubblico, quello che doveva essere sotto
controllo ha raggiunto i 2.249 miliardi. E allora, come possiamo essere competitivi?
Non ci sono santi, né Renzi che tengano: per avere
significativi incrementi nell’occupazione ci vuole
una significativa ripresa, un maggiore Pil, minori
tasse e minore burocrazia. Tutte cose che contribuirebbero a indurre le aziende a svilupparsi e a procedere a nuove, realmente nuove assunzioni. Smettiamola di considerare il profitto lo sterco del diavolo.
Come insegnano i rudimenti di economia e commercio, c’è un semplice rapporto che lega la forza
lavoro di una azienda al volume della sua produzione: la prima cresce se cresce la seconda. Se la
produzione ristagna, come sta ristagnando in questi giorni, è aleatorio pensare che una azienda privata possa aumentare la sua forza lavoro.
C’è un altro semplice rapporto che lega l’aumento
della produzione, e quindi della forza lavoro, alla
disponibilità economica di chi può acquistare. Se
manca quest’ultima non può crescere la prima e
quindi non si possono creare le condizioni per incrementare la forza lavoro. E’ quindi inutile agevolare le aziende se le persone non hanno soldi per
acquistare quanto esse producono.
Per sbloccare la situazione c’è un’unica strada da
percorrere. Come hanno fatto in tanti, occorre partire abbassando le tasse. Ma in maniera significativa, non con l’elemosina degli 80 euro a qualcuno
(due euro e sessantasette centesimi al giorno).

STUDIO LEGALE
Avv. Stefano Boccasena

Avv. Luca Lorenzetti

Consulenza e assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale,
nel settore civile, con particolare riferimento alle seguenti aree:
-

diritto immobiliare: compravendite, locazioni, condominio contrattualistica:
assistenza legale alle imprese;
responsabilità civile e risarcimento danni;
diritto di famiglia: separazioni, divorzi, tutele, successioni;
recupero crediti;
tutela dei consumatori ed e-commerce;
opposizione sanzioni amministrative;
via Marco Enrico Bossi n. 35, 00124 - Roma, Infernetto
(Tel. 06/50911617, Fax n. 06/7096380)
e-mail: stefanoboccasena@virgilio.it
e-mail: lorenzetti.luca@libero.it

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

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)
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ODONTOIA
ATR
T IA PEDIA
ATR
T ICA
IL FUTURO È NEL SORRISO
DEI NOSTRI FIGLI.
Lo Studio Odontoiatrico Associato Puzzilli, da sempre attento a
soddisfare le esigenze delle famiglie e dei più piccoli,
riserva un intero giorno della settimana, alla salute dentale dei
bambini, trasformando TUTTI I MARTEDÌ l'intera struttura in un
ĂŵďŝĞŶƚĞĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞŝƉŝƶƉŝĐĐŽůŝ͗ů͛ŝŶƚĞƌĂĠquipe
medica e paramedica a disposizione, musica della propria radio
privata, programmi televisivi ad hoc ed animazione.



essere usate in
n futuro per
curare patologie importanti.
Oggi abbiamo la possibilità di
conservare a lungo tali cellule,
che potrebbero svolgere un
ruolo importante in trattamenti
di riparazione e rigenerazione
di molti tessuti e organi.
Da noi trovate questo
esclusivo servizio.

OLTRE LA FATINA: Quanta attesa ed emozione aspettando la
fatina che porta il soldino in cambio del dentino caduto!
Manteniamo con i nostri figli questo aspetto magico, ma
ricordiamoci di donare alla ricerca il dentino da latte portandolo
nel nostro Studio.
PICCOLI SORRISI CRESCONO: L'insegnamento è un dovere
genitoriale, l'apprendimento è innato nei cuccioli
di qualunque specie: i nostri bambini sono in
grado di assimilare prontamente e per questo vi
invitiamo a trasferire da subito tutte le buone
pratiche di una corretta igiene orale.

Perché sprecare questa risorsa?

Studio Odontoiatrico Associato Puzzilli,
IL TUO SORRISO, IL NOSTRO SUCCESSO.

Teel. 06.5672827 ʹ 06.5672828
puzzilli@hotmail.com
www.studiodontoiatricopuzzilli.it
https://www.facebook.com/StudioPuzzilli
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STORIA
La millenaria presenza ebraica in Palestina
’ sorprendente come negli ultimi decenni si
sia sviluppata la convinzione, sostenuta da
chi mente sapendo di mentire, che gli ebrei
sono i colonizzatori, cattivi, che hanno invaso nel
1949 la Palestina e continuano ad occuparla, mentre la presenza degli ebrei in quella terra risale a oltre tremila anni fa, e durante tutto questo lasso di
tempo non c’è mai stato, in quei territori, alcuno
stato “palestinese” se non dal 1967, due decenni dopo la fondazione del moderno stato d’Israele.

E

Gli ebrei si stabilirono nel territorio allora chiamato Canaan all’inizio del secondo millennio avanti
Cristo. Erano i tempi degli antichi patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe che lì vissero intorno al
XVIII secolo avanti Cristo. Erano divisi in dodici
tribù, ciascuna discendente da uno dei dodici figli
di Giacobbe: Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Dan,
Neftali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Giuseppe e
Beniamino, solo questi ultimi due figli di Rachele,
la moglie di Giacobbe. Una grave carestia fu la ragione della loro migrazione nel nord dell’Egitto,
dove già si trovava Giuseppe, venduto dai suoi fratelli. Lì rimasero per circa 400 anni, inizialmente
bene accolti ma poi ridotti in schiavitù finchè Mosè, appartenente alla tribù di Levi, li liberò riportandoli nella terra di Canaan.
La data della nascita dello stato ebraico viene considerata il 1312 avanti Cristo, quattrocento anni
prima della costruzione del secondo tempio di Salomone, duemila anni prima della nascita dell’Islam. E da allora gli ebrei hanno governato mille
anni sul Paese.
Canaan era allora abitata da numerosi altri popoli
cananei, gran parte dei quali erano di origine semita ed erano piuttosto ostili all’arrivo di nuove genti. Da qui le numerose guerre, in particolare contro
i filistei, fino alla sua conquista totale (1278 a.C.).
E’ di quel periodo la prima
testimonianza storica di quel
popolo, al di fuori del contesto biblico che ne narra le vicende. Si tratta della Stele di
Merenptah, o Stele d’Israele,
una stele di granito nero fatta
erigere da un sovrano egiziano e ritrovata nel 1896.
Riporta il resoconto di vittorie egiziane in vari territori, tra cui anche la terra di Canaan., Tra i popoli e
le città sconfitti viene elencato ysr r, cioè Israele:
“ysr r è desolato, non c’è seme”. E’ indicata anche la
data “Quinto anno, terzo mese di Shemu, terzo giorno”, corrispondente circa al 1209-1208 a.C.
Intorno all’anno mille a.C. le dodici tribù si unirono dando luogo al primo Regno di Israele. Al
profeta Samuele fu dato mandato di scegliere il re
e la scelta cadde su Saul che regnò tra il 1030 e il

1010 a.C..
A Saul seguì Davide, “re di Giuda e re
d’Israele” (1010-970) che conquistò
Gerusalemme e vi stabilì la capitale
estendendo i regno “dall’Eufrate fino
all’Egitto”, approfittando della relativa debolezza di Egitto e Assiria.
Una stele, ritrovata nel nord di
Israele, detta “Stele di Tel Dan” contiene una iscrizione in aramaico in
cui un re assiro si vanta dia aver ucciso un re “della casa di Davide”. E’
la prima fonte storica extrabiblica
relativa al re Davide.
A Davide succedette il lungo regno
di suo figlio Salomone (970-933), re
pacifico cui si deve la costruzione
del primo tempio di Gerusalemme sulla collina terminato nell’826 a.C. Nel suo Sancta Sanctorum fu
collocata l’Arca dell’alleanza.
Alla morte di Salomone il Regno si scisse in due. A
nord il Regno di Israele (933-722) con capitale Tirza, a sud il Regno di Giuda (933-587) con capitale
Gerusalemme.
Il Regno di Israele fu attaccato dagli Assiri che ne
deportarono la popolazione in Mesopotamia (le
“Dieci tribù perdute d’Israele”).
Il più piccolo Regno di Giuda, diretto discendente
della dinastia di Davide, durò più a lungo finchè
cadde sotto il dominio babilonese (601) e quando
tentò di ribellarsi (589) fu conquistato da Nabucodonosor II (luglio-agosto del 587), che distrusse il
tempio e deportò a Babilonia la popolazione.
Quando Ciro il Grande, nel 539 a.C., conquistò Babilonia, emanò un decreto che autorizzava gli esuli
ebrei a tornare in patria (537).
Ventidue anni dopo (515 a.C.) il secondo tempio di
Gerusalemme era completamente ricostruito), sul
“mio santo monte di Gerusalemme”, come già diceva
il profeta Isaia (Is, 66.18) vissuto nell’VIII secolo
a.C.. Ma solo cent’anni dopo (445 a.C.) Artaserse
emanò l’editto che autorizzava la ricostituzione del
Regno di Giuda, regno che diventava protettorato
dapprima dei Persiani, quindi dei Romani.

Quando Israele tentò di tornare indipendente
(“grande rivolta ebraica”) la rivolta fallì, il Tempio

fu distrutto definitivamente, la popolazione ridotta in schiavitù. Sull’Arco di Tito si vedono gli ebrei prigionieri portare in spalla il candelabro a sette braccia, la Menorà. Era il
70 d.C. e iniziò allora la diaspora
ebraica.
Da allora si succedettero diverse dominazioni. Dapprima i Romani e i Bizantini, quindi, nel VII secolo, questi
ultimi persero l’intera area mediorientale in favore degli Arabi, dapprima con vari califfati poi con gli ottomani turchi che dominarono fino al
termine della Prima Guerra Mondiale quando un Mandato della Società
delle Nazioni affidò la Palestina alla
Gran Bretagna e la Siria alla Francia.
Durante gli ultimi duemila anni gli ebrei, in un modo o nell’altro, rimasero nell’antica terra di Canaan,
ma mai fu instaurato alcuno stato arabo. A fine
‘800 si ebbe la nascita del Sionismo, il movimento
fondato da Teodoro Hertzl allo scopo di incoraggiare il ritorno in Palestina degli ebrei sparsi nel mondo con l’obiettivo finale di ripristinare uno stato
ebreo là dove tutto ebbe inizio. Gli ebrei che vi si
trasferirono, aiutati da cospicui aiuti finanziari, avviarono attività, specialmente agricole, che richiedevano manodopera. Fu solo allora che iniziarono
gli arrivi in Palestina di arabi provenienti dalle nazioni vicine attratti dalle possibilità lavorative che
si offrivano loro.
Finalmente, dopo la seconda Guerra mondiale, nel
1948 venne proclamato la nascita dello stato d’Israele. Circa 800 mila ebrei che vivevano nei paesi arabi
emigrarono in Israele, mentre circa 630 mila arabi
lasciarono il nuovo stato ma non furono mai integrati nelle nazioni in cui andarono, nazioni che per cinque volte fecero guerra ad Israele, sempre sconfitti.
La Palestina continua a non esistere come Stato la
Striscia di Gaza è occupata dall’Egitto e l’attuale
Cisgiordania dalla Giordania. E’ dopo la Guerra dei
Sei Giorni del 1967, quando Israele occupa Cisgiordania, Gaza, il Golan e il Sinai, che si costituisce
l’Autorità Palestinese cui Israele destina Gaza e
parte della Cisgiordania, dopo aver restituito il Sinai all’Egitto con un trattato di pace bilaterale.
Da allora è un susseguirsi di tentativi, tutti vani, di
raggiungere l’obiettivo dei due popoli due Stati, tentativo vano perché molti degli Stati che dovrebbero
siglarlo hanno come obiettivo la eliminazione di
Israele dalla carta geografica.
La Palestina non è mai esistita come Stato, Israele
non ha invaso uno Stato che non esisteva, è tornata a Canaan. Se i palestinesi vogliono, come è giusto che sia, un loro Stato, devono trattare con chi
sarebbe ben disposto a darlo loro. Ma in pace.
Salvatore Indelicato

Dott. GIANFRANCO PANARELLO MUSCOLINO
MEDICO - CHIRURGO

Specialista in clinica oculistica e chirurgia oculare
Coordinatore di branca oculistica ASL RM D
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I teatri di Ostia
Nino Manfredi
Inizia martedì 18 ottobre, con la commedia “Finché
giudice non ci separi”, la stagione in abbonamento
del Teatro Nino Manfredi di Ostia.
La settimana prima, da
martedì 11 a sabato 15 alle 21 e domenica 16 alle
17.30, sarà in scena Gianluca Guidi con uno spettacolo, della durata di 2
ore circa, intitolato “That’s life. Sinatra tribute”,
vero e proprio viaggio/tributo in onore di Frank Sinatra, la cui longeva e
straordinaria carriera ha
fatto conoscere a quattro
generazioni la grande
canzone americana e i suoi autori, Cole Porter, George Gershwin, Richard Rodgers, Sammy Cahn diventati “immortali” grazie al talento di Sinatra.

Teatro Pegaso
dal 1 luglio il Teatro Pegaso è stato rinominato “SALA MASSIMO TROISI”. La direzione artistica è affidata ad Antonia Di Francesco e Luca Franco titolari della Compagnia teatrale che continuerà ad
operare sotto il nome Teatro Pegaso esibendosi
presso la Sala Massimo Troisi e presso altri teatri.

CULTURA

Gruppo Ascolto della Musica
I pomeriggi musicali del CSP riprenderanno, come
di consueto, nel mese di Ottobre.
I primi appuntamenti sono dedicati a due indiscussi capolavori del melodramma e del repertorio sinfonico.
Giovedì 6 e Giovedì 13 Ottobre
si parlerà di Turandot, l’ultima opera di Giacomo
Puccini, un lavoro che - come è noto - il compositore non riuscì a terminare e che pertanto solitamente viene eseguito con il finale del terzo atto
completato da Franco Alfano. I due incontri del
Csp daranno agli appassionati la possibilità di
ascoltare e vedere le splendide scene dell’opera, riflettendo sulle scelte drammaturgiche di Puccini e
cercando di rispondere alla domanda che da sempre ci si pone: se il compositore fosse vissuto abbastanza a lungo, come avrebbe terminato Turandot?
Giovedì 27 Ottobre
Appuntamento dedicato al Concerto per pianoforte
e orchestra n. 5 di Beethoven, una delle composizioni più imponenti del compositore di Bonn. Concepito in modo grandioso e arricchito da una scrittura pianistica che unisce la forza alla brillantezza,
il Concerto n. 5 rappresenta l’apice della forma concertistica classica, che Mozart aveva portato alla
perfezione e che riceve da Beethoven ulteriore
spessore e drammaticità.
Come negli anni precedenti, gli incontri avranno una
durata di 90 minuti circa e inizieranno alle16.00.
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I nostri concerti
Associazione musicale “E.S.C. Alessandro Longo”
Circolo Culturale “Galeazzo di Tarsia”
Via Sofocle, 61 - 00125 Roma
Tel./Fax: 06.5235.4899 - Cell. 339.5886987
www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org

Le attività concertistiche dell’Associazione Musicale “E.S.C. Alessandro Longo” riprenderanno il 30
ottobre. Dal prossimo numero daremo, come sempre, informazioni sui concerti in programma.

Culturalmente insieme

Riprendono gli incontri della Associazione Culturalmente Insieme che si tengono presso i locali del
CSP.
Il programma di ottobre prevede:
Lunedì 10
Relatore: Dott.ssa Stefania Guerra Lisi
Titolo: “La relazione tra adulti”
Nella globalità dei linguaggi la relazione psico-senso-corporea, cura degli adulti anche con gravi deficit.
Lunedì 24
Relatore: Prof.ssa Anna Maria Vanalesti
Titolo: “Giacomo Leopardi”
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SPETTACOLI
Il Cineforum del mercoledì al CSP

L’altra faccia della realtà
n un mondo dove le opinioni delle masse sono
fondamentali per svolgere azioni di governo,
nei paesi così detti “democratici”, sempre maggiore importanza e potere hanno i mezzi di informazione di massa quali radio, giornali, mezzi televisivi ed informatici.
In questo ciclo si presentano storie realmente accadute che hanno messo in discussione azioni di governi. Partiremo da due radio cronisti che hanno
messo in dubbio, di fronte alla pubblica opinione,
le accuse fatte dal presidente Mc Carthy indirizzate a molti cittadini, proseguiremo poi con il giornalista Gary Webb che ha smascherato i finanziamenti al governo per sostenere la guerra in Nicaragua e
termineremo con i due film relativi alle diffusioni
di informazioni fatte da Wiky Leaks e con Jeremy
Schahill, giornalista che ha rivelato le guerre nascoste degli USA.
In questo ciclo si guarda l’altra faccia della realtà,
dove si rende evidente, oggi più di ieri, alcuni modi che i potenti hanno per rendere le moderne democrazie il braccio armato di antichi poteri.

ri di trasmettere in forma anonima delle notizie riservate, puntando così i riflettori sui luoghi oscuri
dove si nascondono i segreti governativi ed i crimini aziendali.

I

Mercoledì 5 ottobre
GOOD NIGHT AND GOOD LUCK
Regia di: G. Clooney - Con: David Strathairn, George Clooney, Frank Langella - USA – 2005
Nel 1953 il giornalista Murrow divulga la notizia
su Milo Radulovich, cacciato dall’esercito degli Stati Uniti perché considerato “rischioso per la sicurezza nazionale” e dichiarato colpevole senza processo. L’accusa ai giornalisti, dal presidente Mc
Carthy, di essere comunisti non fa che gettare benzina sul fuoco e questi decidono di proseguire
ugualmente nella divulgazione di notizie che mettono in discussione l’operato del presidente e della
sua commissione.
Mercoledì 12 ottobre
LA REGOLA DEL GIOCO
Regia di: Miquael Guesta - Con: Jeremy Renner, Rosemarie DeWitt, Ray Liotta - USA – 2014
Il giornalista Gary Webb viene avvicinato dalla

Mercoledì 26 ottobre
DIRTY WARS - GUERRA SPORCA
Regia di: Rick Rowley - Con: Jeremy Scahill - USA
– 2013
Film nato dal giornalista investigativo Jeremy Scahill: insegue la verità nel cuore delle guerre segrete
americane, dall’Afghanistan allo Yemen, attraverso
la Somalia e oltre. Ciò che inizia come un’indagine
su un raid notturno USA andato terribilmente storto si trasforma rapidamente in un’indagine globale
su una delle unità militari più segrete e potenti della storia americana.

Nuovo cineforum al C.S.P.,
quello della domenica

D

donna di un boss del narcotraffico in possesso di
documenti che fanno emergere una delle pagine
più oscure della cosiddetta “esportazione della libertà statunitense”. Siamo di fronte al rischio tangibile di un Centro America sempre più comunista,
per bloccarne l’avanzata gli USA hanno fatto ricorso ad ogni tipo di mezzo: legale o illegale.
Mercoledì 19 ottobre
IL QUINTO POTERE
Regia di: Bill Condon - Con: Benedict Cumberbatch, Daniel Bruhl, Stanley Tucci - USA – 2014
La vera storia del fondatore di Wikileaks, Julian
Assange, e del suo collega Daniel Domscheit-Berg
che, grazie a un piccolo budget, crearono una piattaforma online che ha consentito ai loro informato-

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

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 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.

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

Di seguito il programma delle proiezioni “DOMENICALI” per il mese di Ottobre 2016:
02 Ottobre - “Accadde Una Notte” di F. Capra, con C. Gable - C. Colbert - 1934
09 Ottobre - “Casco D’oro” di J. Becker, con S. Signoret S. Reggiani -1952
16 Ottobre - “Casablanca” di M. Curtiz, con I.Bergman H. Bogart - 1942
23 Ottobre - “Ratatouille” di B. Bird, (Animazione) - 2007

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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Tre italiani, sette americani e tanto altro
in concorso per il Leone d’oro
nche quest’anno, il festival cinematografico
veneziano accende l’entusiasmo di appassionati, turisti e curiosi grazie alle proiezioni e
le immancabili passerelle di star. La 73° edizione
ha inizio il 31 agosto con la consueta cerimonia
inaugurale alla sala Darsena. Per l’occasione, si è
scelto di proiettare Tutti a casa, il capolavoro scritto e diretto da Luigi Comenicini per rendere omaggio ai soldati che hanno combattuto la resistenza.
Tra le tante pellicole premiate in passato ricordiamo la commedia amara di Mario Monicelli, La
grande guerra (1959); il polemico ritratto di una
Napoli allo sbando e prigioniera della camorra, Le
mani sulla città, di Francesco Rosi (1963), il trionfo de La leggenda del santo Bevitore di Ermanno Olmi (1988) e l’opera on the road portata al successo
da Gianfranco Rosi, Sacro GRA (2011).
Dopo la più che meritata vittoria di Valeria Golino
come miglior attrice in Per amor vostro lo scorso
anno, il cinema italiano si ripresenta sulla laguna
in forma smagliante, con ben 3 film in concorso per
l’ambitissimo Leone d’Oro. C’era molta attesa per
l’ultimo lavoro di Giuseppe Piccioni. Questi giorni,
con Margherita Buy, Marta Gastrini, Laura Adriani,
Maria Roveran e Caterina Le Caselle, racconta il
profondo legame tra quattro ragazze adolescenti. A
unirle non sono le passioni in comune ma le abitudini. Dopo diversi mesi trascorsi tra feste e incontri occasionali, il gruppo decide di intraprendere
un viaggio a Belgrado.
La tematica di Questi giorni, l’adolescenza, è senz’altro un punto in comune con Piuma. Il regista
Roan Johnson ha scelto di giocare le sue carte con
due attori appena diciottenni, Luigi Fedele e Blu
Yoshimi Di Martino. I protagonisti sono alle prese
con una gravidanza inattesa e tante decisioni non
facili da prendere. Seppur simili, c’è tra i due film
una netta differenza: mentre il primo è drammatico, l’altro è a tutti gli effetti una commedia ironica
sull’Italia di oggi.
La terza opera in gara è invece una coproduzione
con la Svizzera, diretta da Massimo Panolfi e Martina Parenti. Definito una “sinfonia viva”, Spira Mirabilis non è altro che un tentativo di raccontare l’immortalità, tra immagini e suoni, attraverso racconti girati in
quattro località mondiali diverse. Al centro c’è l’uomo con
i suoi mirabili tentativi di fare
i conti con la morte.

A

Anche gli americani, non hanno perso occasione per mettere ben 7 lungometraggi nella

lista dei candidati. Oltre a essere il favorito per la
vittoria finale, La La Land di Damien Chazelle, è
anche il primo film in proiezione. Dopo i tre Oscar
per Whiplash, il regista ha scelto di mantenersi fedele al suo stile, mettendo in scena ancora una volta musica jazz e recitazione. Il risultato è un ambizioso omaggio al musical americano anni ’50, con
Emma Stone e Ryan Gosling.
Una straordinaria Natalie Portman, ha vestito i
panni di Jackie Kennedy nel lungometraggio diretto da Pablo Narrain. Jackie è un ritratto profondo e
sincero dell’allora first lady americana, dalla morte
del marito, fino al quarto giorno successivo alla tragedia, con filmati originari volti a confondere realtà e finzione.
Tra gli altri, segnaliamo le coproduzioni con la Serbia per Na Mlijecnom, con la Germania per Voyage

of time e con l’Australia e la Nuova Zelanda per The
Light between the oceans.
Ambientato durante la guerra nei Balcani, Na Mlijecnom, con Eumir Kusturica e Monica Bellucci, è
stato definito un film dalle tre caratteristiche: passionale, violento e concettuale. Dall’atmosfera felice di un matrimonio, si passa al dramma della violenza e della morte, fino alla parte più intima e impegnata in cui il protagonista, rimasto vedovo, sceglie di farsi monaco.
In Voyage of time, lo spettatore non è solo invitato
a intraprendere un interessante viaggio nel tempo
e nella natura, ma anche a riscoprire le sue origini, interrogandosi allo stesso tempo sul futuro.
Con la consulenza di scienziati esperti, il documentario diretto da Terrence Malick, mostra immagini spettacolari catturate in tutto il mondo,
dalla nascita delle stelle, fino alla comparsa dell’uomo sulla terra.
Su una piccola isola australiana, al termine del primo conflitto mondiale, il mare trascina una barca
incustodita sulla spiaggia. A bordo, un uomo senza
vita e una neonata. Dopo averci riflettuto a lungo,
il guardiano del faro Tom e sua moglie Isabel, decidono di crescere la piccola, dandole il nome di Luky. Questa, l’interessante trama di The light between the ocean, di Derek Cianfrance.
La Francia candida tre opere: Fantz di Francois
Ozon, Une vie di Stephane Brizè e Les Beaux jours
d’Aranjuez, diretto però dall’intramontabile regista
tedesco Wim Wenders, autore tra gli altri del capolavoro Il cielo sopra Berlino.
Concorrono per la prima volta le filippine con The
woman who left. A rappresentare invece il Sud
America, il Cile con l’unica opera prima, El cristo
ciego e l’argentino A ciudadano illustre.
Ma l’obiettivo principale della manifestazione, è
creare come sempre una grande atmosfera, attirare l’interesse del pubblico e riempire le sale di
passione. Oltre alle anteprime, lo spettatore intraprende abitualmente un viaggio nel cinema a 360°
con proiezioni fuori concorso, i capolavori del
passato, i cortometraggi e i numerosi laboratori
per giovani, dediti alla realizzazione di prodotti a
basso costo.
Quando la Gazzetta andrà in
stampa, non conosceremo ancora i nomi dei vincitori. Non
importa, come sempre ogni
film, al di là delle classifiche,
lascia una traccia e motivi di
riflessione e meriterà di essere visto.
Eugenio Bonardi
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ANNIVERSARI
La saga di Star Trek ha mezzo secolo
l 6 settembre di 50 anni fa andò in onda, sulla rete americana NBC, il primo episodio di
un telefilm che ha segnato la storia della televisione. Parliamo di Star Trek, una serie ideata
un paio di anni prima, e poi prodotta, da Gene
Roddenberry e che racconta le avventure dell’equipaggio della Enterprise, un’astronave che,
sotto il comando dal Capitano Kirk, esplora il cosmo “là dove nessun essere umano era stato prima”, come viene detto nei titoli di apertura di
ciascuno dei 79 episodi in cui si articola la serie.
79episodi distribuiti in tre stagioni, dal settembre 1966 alla primavera del 1969.
“Spazio: ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell’astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all’esplorazione di strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di civiltà, fino ad
arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima…”.

tutti eroi della mitologia, oserei dire della cultura, dei nostri giorni. Ed ecco spiegata la proliferazione dei fan club, sparsi in tutto il mondo, e
la nascita di una vera e propria lingua aliena, la
lingua Klingon, dall’originale struttura (oggetto,
verbo, soggetto) con un vero e proprio dizionario
e un Klingon Language Institute che ne garantisce
il contenuto.

I

Al primo passaggio la serie non riscosse particolare successo, ma già nelle repliche dei primi anni
’70 il pubblico colse appieno tutte le affascinanti
novità che, in termini di contenuti sia sociali che
tecnologici, la serie aveva grazie alle geniali intuizioni di Roddenberry. Queste non riguardavano
solamente gli originali aspetti tecnologici, si pensi
al teletrasporto o al concetto di data astrale, ma
anche i contenuti che, pur trasportati in lontane
galassie, riprendevano temi come il razzismo e la
comprensione tra i popoli che caratterizzavano le
battaglie sociali dell’epoca. Così vanno viste le razze aliene che man mano vengono presentate nei telefilm, ben diverse dai marziani dei primi film di
fantascienza degli anni ’50 e ’60. Razze aliene che
spesso presentavano aspetti, passioni, emozioni di
antiche o recenti civiltà terrestri con problematiche trasferite pari pari là dove nessun uomo era
mai giunto prima.
La fantasia visionaria di Gene Roddenberry si
esplicitò inventando dal nulla (erano gli anni ’60,
non dimentichiamolo) oggetti che solo decenni dopo videro la luce: telefoni satellitari, computer palmari, mezzi medicali. Senza considerare il teletrasporto che oggi sia la fisica quantistica che la relatività generale ritengono fattibile, seppure non nella forma immaginata da Roddenberry.
La serie si svolge nel futuro, a 300 anni di distanza, tra il 2266 e il 2269. Sulla Terra, governata da
un unico governo mondiale, lo sviluppo tecnologico ha già permesso di entrare in contatto con le forme di vita presenti nella via Lattea con le quali si è
costituita la Federazione Unita dei Pianeti.
Alla nave spaziale USS Enterprise NCC-1701 viene
quindi assegnata la missione quinquennale di andare oltre nel cosmo (“To boldly go where no man
has gone before”).
E qui entrano in gioco i personaggi che tanto hanno contribuito al successo della serie giustificando

il successivo interminabile numero di film (l’ultimo, tredicesimo, è appena uscito nelle sale in luglio) e telefilm.
A partire dal mitico capitano James Tiberius Kirk
(interpretato da William Shatner) all’ufficiale
scientifico Spock (interpretato da Leonard Nimoy), alieno dalle orecchie a punta, figlio di una
terrestre e di un abitante del pianeta Vulcano, all’ufficiale medico capo, il dottor Leonard McCoy
detto Bones (interpretato da DeForest Kelley).
Niente supereroi, niente superpoteri, sono solo tre
personaggi umani, o quasi, legati da grande amicizia, ma costantemente in amichevole conflitto a
causa dei loro caratteri: coraggioso, impulsivo e generoso Kirk; emotivo e passionale McCoy; freddo e
razionale Spock, il cui saluto con la mano, indice e
medio da un lato, anulare e mignolo dall’altra, è
presto diventato il saluto di tutti i trekkies sparsi
nel mondo.

Anche gli altri personaggi che popolano l’astronave
acquisiscono negli anni identità precise che li caratterizza individualmente: Uhura, africana, ufficiale addetta alle comunicazioni; il comandante
Scott, scozzese; il tenente Sulu, giapponese, timoniere; il guardiamarina russo Checov, navigatore.
Stupisce, per l’epoca in cui la serie fu concepita,
l’assortimento multietnico e multiculturale, tutto
merito della visionaria fantasia di Roddenberry.
Destò impressione il primo bacio interraziale tra il
capitano Kirk e l’africana Uhura in un episodio del
1968 che la BBC ritenne di non trasmettere...
Senza scomodare gli eroi omerici, sono anch’essi

E allora conosciamolo meglio questo creatore di
futuro cui la NASA ha dedicato una navetta Space Shuttle battezzandola Enterprise mentre in
suo onore sono stati battezzati un asteroide (4659
Roddenberry) e un cratere su Marte.
Eugene Wesley Roddenberry è nato a El Paso in Texas il 19 agosto 1921.
Durante la seconda
guerra mondiale fu
aviatore decorato per
le azioni compiute nel
Pacifico, quindi pilota
commerciale nella Pan
Am, poi poliziotto a
Los Angeles. Da metà
anni ’50 è stato sceneggiatore e produttore televisivo. Dopo il successo di Star Trek i fan gli affibbiarono il soprannome di “Grande Uccello della Galassia”.
Il teorico della fantascienza e dei media Alan N.
Shapiro ha affermato che “i principi base di Star
Trek sono una summa della filosofia, della letteratura, delle teorie politiche e scientifiche degli ultimi 250
anni a partire dalle rivoluzioni francesi e americane.
Io definisco Star Trek l’erede e il protettore delle nostre migliori tradizioni intellettuali e dei nostri tesori culturali”.
Eugene Roddenberry morì a Santa Monica, in California, il 24 ottobre 1991 e, per suo volere, le sue
ceneri furono disperse nello spazio assieme a quelle della sua seconda moglie Majel, “là dove nessun
uomo è mai giunto prima…”.
s.i.

La serie di francobolli emessi dal Canada per celebrare i 50 anni di
Star Trek
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Villa Borghese
cipione Caffarelli Borghese’s uncle was
Pope Paul V (1605-1621), and he was his
uncle’s favourite ‘Cardinal Nephew’. The
suburban villa, owned by the Borghese family
was close to a vast property owned by Cardinal
Ludovisi, with a central villa surrounded by
beautiful gardens. The gardens no longer exist
and were where Via Veneto passed today.
This area then had several large properties with
villas set in magnificent gardens.
Fairly close by, where today Via XX Settembre
leads to Porta Pia, designed by Michelangelo,
was Villa Montalto-Peretti, also with renowned
gardens, owned by Felice Peretti, who became
Pope Sixtus V (1585-1590).
When Scipione was
only 28 years old, his
uncle became Pope
and made him a Cardinal in 1605. Between
1606 and 1620, the
Borghese family property was enlarged by
the purchase of vineyards and that area became known as Villa
Borghese. As was the
Scipione Borghese
fashion of the time
part of the land was a ‘pars urbana’, an urban
part with perfectly groomed Italian gardens, and
another area was ‘pars rustica’, the rural part for
hunting and with cultivated fields. The Casino
building is still bordered by secret gardens
where once rare plants and flowers, gifts to the
‘Cardinal Nephew’, were grown. Behind the
Casino, to the north, was the so called ‘Parco dei
Daini’ (Park of the Fallow Deer), where these animals once roamed freely. In 1620, Girolamo Rinaldi added aviaries, that we can still see today,
to house exotic birds.

uddenly the days are shorter, the sun sets earlier and the baking summer heat lingers.
Tomatoes are ending their season, and now
the most flavourful oblong San Marzano tomatoes
are piled high in the markets.

S

S

Villa Borghese: Park of the Fallow Deer

The Villa Borghese complex, and the villa itself,
were a celebration of the family’s power and influence based on the model of ancient Rome’s
dynasties. Here Scipione Borghese’s passion of
collecting of Roman artefacts (sometimes in unorthodox ways) and objects of art, vast grounds,

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.

Late summer... love it

Villa Borhese: the lake

sculptures and paintings, made Villa Borghese a
centre of culture, entertainment and amusement
where the enjoyment of intellectual pursuits
mixed with hunting, made for sheer enjoyment
and a relaxing atmosphere.
In 1901, the villa, the grounds, and all the works
of art became property of the Italian State. Villa
Borghese became the first public park in Rome.
Scipione Borghese wanted to encourage people
to enjoy aesthetic pleasures. There is an inscription, that once was located on the facade of the
little theatre that in Latin reads:
VILLAE BURGHESIAE PINCIANAE/ CVSTOS
HAEC EDICO/ QVISQVIS ES SI LIBER LEGUM
COMPECLES NE HIC TIMEAS/ ITO QVO VOLES
PETITO QVAE CVPIS... IN AVREO SAECVLO VBI
CVNCTA AVREA/ TEMPORVM SCVRITAS FECIT/ BENE MORATO/ HOSPITI FERREAS LEGES
PRAEFIGERE/ HEROS VETAT…
(“I, custodian of the Villa Borghese Pinciana,
publicly declare that whoever you are, as long as
you are a free man, you need not fear the obstacle of regulations. Go wherever you wish, ask
for what you desire… In the golden century
when security covered everything with gold, the
host forbade the imposition of iron laws on his
guest who well respected the place”)

The Galleria Borghese

The Galleria e Museo Borghese, piazza Scipione
Borghese, 5, is open daily from 9:00AM to
/:00PM, except Mondays. Tel. 06-8548577
www.galleriaborghese.it Busses 52, 53, 217,
920. Reservations required.

Proverbs for thought
Ogni aiuto è buono.
Every help is good
La mano che dà raccoglie
The hand that gives gathers
Se vuoi piacere, fanne
If you want pleasures, give them

Try a salad made with sliced San Marzano tomatoes, mixed with 2 other
kinds of tomatoes,
green olives, black
olives, quartered hard
boiled eggs, chopped
celery, a chopped anchovy and a tin of tuna,
tossed and dressed with
salt, vinegar and oil.
This with fresh bread and chilled white wine
makes a perfect late summer meal.
This is the time to go to the beach. The crowds are
gone, parking is not a nightmare anymore, and the
sea is at its best. The water is calm, welcoming and
the sea floor is visible with little sea-ridges to walk
on. The sun too is less violent, the rays are lower,
warming and comforting. It is still a good idea to
wear a sun screen, and you can be pleased with
that golden brown tan. The ‘cancelli’ (gates) beaches, those open to the public as you drive south
along the Ostia/Anzio sea coast road, have deep
sand beaches and dunes covered with interesting
pioneer plants to enjoy.
This is the time to enjoy the Eternal City at night.
People will be about until very late, and there is
an air of pleasure, excitement and cheer. The
plane trees along the Tiber will begin to shed
their beautiful leaves, covering the sidewalk with
a carpet of yellow. Look across at Castel St. Angelo and the Vatican, lit at night with their lights
reflecting in the river.
The first harvest of new nuts can be found. They
have a unique flavour when they are still fresh.
Walnut halves pressed into a ripe fig makes a wonderful late summer treat. The tangy apples and
seasonal pears make a fine late summer desert
served with hunks of Parmesan cheese.
It is time to enjoy the autumn bloom of roses, the last
of the oleanders splendid summer long show, and the
leaves that begin to gently fall. It is time to enjoy the
warm days and then the cool nights when we can
have good quality sleep under a light blanket. It is
time to drive in the country where the grapes are being harvested for this year’s wine. It seems, from reliable sources, that this year’s harvest promises to
produce exceptionally high quality wine...all the
more reason to enjoy these late summer days!
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Auto-Moto-Bici
Vendo bici eletrica Lombardo Montecatini 28 lusso motore Bosch nuovissima.
Tel. 347.6504327.
Lavori vari
Offresi come babysitter mattina, accompagno scuola, palestra, automunita. Tel. 348.6947786.
Pensionato 60enne accompagna anche
fuori Roma visite mediche ospedaliere,
turismo. Tel. 06.5212916.

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

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

Restauro mobili antichi, mobili bianchi
shabby chic, tra l’eleganze e l’usura.
Tel. 339.2036172.
Diplomata Comune di Roma offresi assistenza anziani lungo orario e part time. Tel. 339.2148652.

Automunito offresi per accompagno in
zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Falegname esegue riparazioni lavori su
misura, impaglio riparo sedie. Tel.
329.0644031.
Cantante professionista impartisce lezioni
private
di
canto.
Tel.
328.5665296.
Cerco lavoro, esperienza, pulizia, babysitter, domestica tuttofare, part time.
Tel. 327.5361089.
Lezioni
Laureato autore di un testo scolastico
dà lezioni di latino e italiano. Tel.
329.8061863.

42enne, palocchino, serio, automunito,
accompagno ovunque 24/24. Tel.
339.3049993.

Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia,
da elementari sino 5° superiore ogni
istituto o liceo, prezzi modici. Tel.
06.5215617 - 368.7596085.

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

Bedeschi Sergio lezioni matematica, fisica, medie, liceo, università € 25. Tel.
340.8691321.

Signora italiana automunita offresi come babysitter e/o accompagno attività
ricreative. Tel. 333.4795696.

Laureata impartisce aiuto compiti e ripetizioni elementari, medie e superiori.
Tel. 340.5396956.

Donna rumena cerco lavoro a ore come
domestica. Tel. 329.3873426.

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

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

LA GAZZA LADRA

Laureata dà lezioni per recupero debiti
di matematica, fisica e chimica e biologia. Tel. 348.9203476.

Annunci dei lettori

Laureata in fisica impartisce lezioni di
matematica (medie e superiori) anche a
domicilio.
Prezzi
modici.
Tel.
338.7876258.
Lezioni lingue straniere
Prof.ssa latino, inglese, spagnolo, per
lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.
Madrelingua tedesca interprete, traduttrice dà lezioni, conversazione. Tel.
339.4607118.

IMMOBILIARE
Affitto mansarda indipendente 37 mq
via Maccari, solo referenziati, € 450
mensili. Tel. 377.7092018.
Affittasi centro Palocco piccolo appartamento con terrazzo, camino, € 750
mensili comprese tutte le spese. Tel.
339.7022348.
Infernetto Giordano, cedesi studio professionale 1 giorno a settimana. Tel.
334.2544754.
Casalpalocco Solaris appartamento 1°
piano ampio soggiorno, angolo cottura,
camera, bagno, terrazza 16 mq €
149.000. Tel. 338.9401953.
Affitto Madonnetta bilocale luminoso
finemente arredato, salone, cucina, camera, bagno, massimo 2 persone. € 700
mensili utenze comprese. Tel.
338.7876258.

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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LO SPORT
Cronache, belle e brutte, da Olimpia
a tempo immemorabile gli atleti italiani che
partecipano alle competizioni internazionali, in primis alle Olimpiadi, si vestono d’azzurro, tanto che vengono chiamati “azzurri”. Per le
olimpiadi di Rio gli azzurri sono diventati neri, ma
non perché arrabbiati, ma perché la loro tuta “è diventata nera”, come recitava una vecchia canzone,
e su di essa non campeggiava, come sempre, la
scritta ITALIA, bensì un bianco numero 7, che solo
dopo approfondite ricerche abbiamo scoperto essere legato al socio dello sponsor creatore delle divise. Uno sponsor glorioso, una eccellenza italiana
nel mondo, ma che ha voluto pubblicizzare il marchio EA7, relegando l’Italia ad un loghetto delle dimensioni di uno sponsor tecnico. E chi è il socio
dello sponsor? Ma il celebre Andrej Shevcenko, celebrato eroe pedatorio rossonero, numero 7 del Milan di qualche anno fa! Imbarazzante! Forza “azzurri”!

D

Chiamalo progresso! Impressionante la doppia foto, apparsa in vari siti, delle atlete iraniane. Tanto
per chiarire: a sinistra sono quelle che si esibivano
nel 1966, cinquant’anni fa. A destra quelle che 50
anni dopo, sono scese in campo alle Olimpiadi di
Rio de Janeiro.

L’Arabia Saudita non permette alle donne di praticare sport agonistico e, pertanto, non aveva mai
portato sue cittadine alle Olimpiadi. Solo che una
recente regola del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale ha imposto a tutte le nazione partecipanti la presenza di almeno una atleta donna. Così a
Rio de Janeiro l’Arabia Saudita ha dovuto necessariamente iscrivere una atleta donna, tale Kariman
Abuljadayel che è diventata la prima atleta donna
del suo Paese a gareggiare. Ha corso nelle batterie
dei 100 metri finendo settima con il tempo di
14.61. Non è certo un record, ma lo è stato la sua
partecipazione.

Che emozione per quel ragazzino di Singapore farsi fotografare assieme al suo idolo, Michael Phelps,
già straordinario vincitore di medaglie d’oro olimpiche nella sua specialità, il nuoto! Era il 2008 e Joseph Schooling aveva 13 anni.

L’Italia è notoriamente un paese pacifista, dove è
indelicato pronunciare la parola “guerra” preferendo le missioni umanitarie.. Eppure a Rio de Janeiro

su 28 medaglie conquistate quasi il 40% viene da
sport a sfondo guerriero. Ben sette vengono dal tiro con la carabina, di cui quattro ori; tre dalla
scherma, un oro, due dalle arti marziali, anche qui
un oro.
Coraggioso il gesto di Feiysa Lilesa, il maratoneta
etiope giunto medaglia d’argento, che rischia la vita per aver alzato entrambe le braccia al cielo, giunto al traguardo, ma incrociando i polsi, a simboleggiare le catene e le manette. Lilesa è un atleta di etnia oromo e in Etiopia gli oromo e gli hmara sono
etnie represse dal potere centrale che ne confisca le
terre, incarcera gli oppositori e spara alle loro manifestazioni. Basterà una medaglia d’argento a salvare Feiysa?

Ma al di là di tutti i tanti momenti, belli e meno
belli, di questi giochi olimpici, se permettete vorrei
mettere sul gradino più alto delle emozioni le lacrime, quelle di gioia come pure quelle di delusione
per una sconfitta. Splendide le immagini delle lacrime di gioia delle ragazze della pallanuoto dopo
la semifinale vinta che le ha proiettate alla finale.
Lacrime che sono la più bella espressione dei sacrifici fatti per raggiungere la mèta, lo sfogo più ingenuo, e perciò più autentico che sgorga inarrestabile al momento di raggiungere un traguardo tanto
desiderato. E che dire delle lacrime di delusione
del portierone della pallanuoto dopo la sconfitta
nella finale contro gli Stati Uniti? Era la sua ultima
Olimpiade, un sogno che non è diventato realtà.
Sanno piangere pure i portieroni.

Quanto vale un oro olimpico
E che emozione per quel ragazzino, otto anni dopo,
diventato ventunenne, battere il suo idolo, ormai
vincitore di 23 medaglie olimpiche, nella finale dei
100 metri farfalla nelle prime ore di sabato 13 agosto, regalando a Singapore la prima medaglia d’oro!
Grandi dimostrazioni di sportività. Venerdì 5 agosto, giorno d’apertura dei Giochi. Gli atleti israeliani si avviano a salire sul pullman che li dovrebbe
portare al Maracanà per la cerimonia di apertura.
Ma sul pullman ci sono già atleti libanesi. E allora
un gruppo di loro si schiera danvanti allo sportello
d’ingresso impedendo loro di salire. Apartheid.
Qualche giorno dopo la judoka saudita Joud Fahmi
perde apposta il suo turno eliminatorio sapendo
che, nel turno successivo, avrebbe dovuto incontrare l’israeliana Gil Cohen: Meglio evitare brutti incontri.
Giovedì 11 agosto l’egiziano Islam el Shehabi, poi
espulso, al termine dell’incontro di judo, pesi massimi, si è rifiutato di stringere la mano all’avversario Or Sasson, un ragazzone israeliano che gli offriva la sua. Certe cose non si fanno.

a domanda è legittima: quanto guadagnano
gli atleti che vincono la medaglia d’oro alle
Olimpiadi?
Cominciamo col dire che la medaglia d’oro non è
d’oro, ma d’argento rivestito d’oro. Quella di Rio è
stata fatta in economia, anche se è stata la più grande di sempre: 8,5 cm di diametro e uno spessore di
6 mm che al centro aumentava a 11. Ma solo l’1,2%
era d’oro: 6 grammi, valore poco più di 500 dollari.
Il 91,4% era argento, il resto rame.
A Londra la percentuale d’oro era lievemente superiore: 1,34%.
Anche quella d’argento non è tutto argento. A Londra il 7,5% era di rame, mentre quella di rame,
sempre a Londra, aveva il 3% tra zinco e stagno.
Poi ci sono gli assegni che le Federazioni elargiscono agli atleti vincitori.
Qui le disparità sono enormi. Quello che ha guadagnato di più è stato il nuotatore di Singapore: 753
mila dollari. La metà è andata all’atleta dell’Azerbaijan, medaglia d’oro.
L’Italia è tra i paesi più generosi con i suoi atleti:
185 mila dollari per l’oro (150 mila euro, ma lordi).

L

Stupisce la generosità della Lettonia che, per motivare i propri campioni verso la vittoria, concede
140mila euro per un oro.
Assai più sparagnine nazioni che fan man bassa di
titoli olimpici. A cominciare dagli Stati Uniti che
incentivano i loro atleti con 25 mila dollari appena
per l’oro, 15mila per l’argento, 10mila per la medaglia di bronzo. Per un oro la Germania offre 20 mila, la Cina 28 mila, il Canda 18 mila. Più generose
Francia (66 mila dollari) e Russia (61 mila).
Tornando all’Italia, alle medaglie d’argento vengono assegnati 75 mila euro, mentre a quelle di bronzo la dote è di 50 mila euro, sempre lordi.
Naturalmente i maggiori guadagni che arricchiscono i portafogli degli atleti medagliati vengono dalla
loro immagine, con le sponsorizzazioni milionarie
che ci affliggono con le pubblicità televisive e con le
pagine piene dei loro volti nelle riviste patinate.
Sacrifici ben ricompensati per i pochi fortunati che
se ne avvalgono. Per tutti gli altri, che analoghi sacrifici hanno fatto resta la consolazione de coubertiniana, ormai considerata dogma di fede: l’importante è partecipare.
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POLISPORTIVA
Bilancio Preventivo Esercizio 2016/2017
Relazione del Consiglio Direttivo
Signori soci,
il preventivo dell’esercizio 2016/2017 che oggi
siete chiamati ad approvare, predisposto tenendo conto dell’andamento dell’attuale esercizio
2015/2016, è il primo che l’attuale C.D insediatosi il 6/10 u. s. è chiamato a sottoporvi.
Nell’approvare il consuntivo dell’esercizio
2014/2015 nel corso della assemblea del
16/04/2016, siete stati portati a conoscenza
delle condizioni nelle quali questo consiglio direttivo si è trovato ad operare in considerazione dell’indebitamento di oltre € 120.000 nei
confronti delle istituzioni, dei collaboratori e
dei fornitori.
L’esposizione si è ad oggi ridotta del 75% attestandosi intorno ai 30.000 €, consentendoci di
operare con un margine di tranquillità ed avviare cosi quelle importanti ristrutturazioni di cui
necessitano i nostri impianti.
Il documento di previsione è stato redatto in
conformità ai principi e criteri previsionali ed i
calcoli sono allineati alle effettive entrate e spese sostenute fino ad ora e proiettate in maniera
prudenziale per l’intero anno 2016/2017.
Nel metodo, ci si è discostati dai bilanci previsionali degli anni precedenti, in quanto a nostro
avviso, occorre procedere con il confronto tra i
dati in possesso dell’Associazione e le effettive
previsioni di entrata e uscita, stimate in modo
prudenziale e aderenti il più possibile alla realtà
contabile dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica .
Pertanto per la redazione del bilancio previsionale 2016/2017 non si prenderà in considerazione il bilancio preventivo 2015/2016 per il relativo raffronto, in quanto i numeri risultano fortemente scollegati al dato reale dell’Associazione
ipotizzabili in termini di proiezioni credibili, ma
sarà confrontato con i dati di bilancio effettivi e
quindi consuntivi dell’ultimo bilancio approvato
nel 2014/2015.
Esso è redatto in linea con i programmi sportivi
in essere, definiti dall’Associazione ed in linea
con le esigenze espresse dagli organi direttivi e
dagli associati, soprattutto in un’ottica di costante controllo della spesa e di contenimento
della stessa.
Vogliamo costituire una centrale unica di acquisto: tutto il materiale tecnico verrà acquistato
per tutte le sezioni, dalla Polisportiva.
Il preventivo economico che portiamo alla Vs
approvazione si attesta di conseguenza su un
margine positivo di € 88.750,00 come da tabella
riassuntiva.
Questo ci autorizza a ritenere che il preventivo
elaborato per l’esercizio 2016/2017 sia raggiungibile e credibile, infatti presenta una lieve flessione delle entrate, bilanciato dalla attenta gestione e controllo in termini di contenimento
delle spese.
A seguire, si illustrano i programmi che intendiamo sviluppare nelle varie sezioni:

neo di bridge) tenutosi nella splendida cornice della nostra piscina la sera del 29 giugno u.s.
In considerazione del numero dei partecipanti
(120) e dei ritorni positivi in termine di gradimento, si potrebbero replicare serate cosi concepite per
eventi similari (burraco , bridge etc.).
Piscina
La scelta di gestire direttamente la piscina è stata
sicuramente vincente. Riteniamo di poter ottenere
un risultato ancora migliore.

Basket
Buoni i risultati da parte delle squadre giovanili, il
preventivo riflette l’andamento dell’esercizio in
corso.
Pallavolo
Buoni i risultati per quanto riguarda l’attività agonistica giovanile, come per il basket il preventivo
riflette l’andamento dell’esercizio in corso
Pattinaggio
Visti i risultati agonisti eccellenti, vogliamo crescere nel numero di partecipanti ai corsi.
Palestra
Buoni risultati dell’esercizio in corso.

Gazzetta
Buono il risultato dell’esercizio in corso, riteniamo
pertanto di poter raggiungere gli obiettivi preventivati.
Al fine di ottimizzare ulteriormente l’attività è stato rivisitato il contratto con la Poligraf, migliorandone le condizioni.
Costi e ricavi generali
Di seguito la tabella riepilogativa delle “spese generali” dove normalmente i costi sono maggiori dei ricavi, ma saranno poi ripartite sulle voci complessive delle attività dell’Associazione nel suo insieme:
si evidenzia che la voce “spese generali” mostra un
lieve decremento dei ricavi (-10%) e un lieve decremento dei costi (-5,61%), la variazione per differenza, si attesta su una percentuale minima intorno al
-2,73% tra il consuntivo 2014/2015 e il revisionale
2016/2017 mostrando pertanto una contrazione positiva in termini di riduzione dei margini.

Calcio
Buoni risultati delle squadre giovanili, la scuola
calcio,anche grazie alla gestione, si è confermata ai
massimi livelli numericamente consentiti . La prima squadra ha ottenuto la permanenza nel campionato di promozione e la partecipazione a questo
campionato verrà confermata solo in presenza di
uno sponsor.
Tennis
Ottima sotto tutti i punti di vista la gestione della
sezione, i partecipanti ai corsi hanno toccato il numero di circa 270 unità.
Preferiamo essere prudenti nel formulare il preventivo 2016/2017.
L’attività agonistica svolta dai nostri tesserati ( Under 10 maschile e femminile e Lady dei tornei
UISP) sta dando risultati d’eccellenza. Mantenuto il
diritto a partecipare al campionato FIT di serie C.
Si è deciso di affidare la conduzione del Centro
Estivo 2016 alla Ercoli Tennis Team,per il quale si
anticipano già interessanti ritorni.
Sede Sociale
In forma prudenziale abbiamo preferito riconfermare per il prossimo esercizio i dati del precedente. Portiamo inoltre a conoscenza di un evento (tor-

Soci
Riportiamo di seguito la tabella del numero dei soci: risulta positivo l’incremento numerico rispetto
agli anni precedenti, anche aiutati dalla scelta di rinunciare al “Prova la Poli” per il periodo estivo, a
favore dell’iscrizione.
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A cura di Patrizio Riga

Si riparte!!!
unedì 29 ha preso ufficialmente il via la nuova stagione sportiva della sezione basket.

L

Nessuna novità in merito ai programmi tecnici che
vogliamo continuare a sviluppare e migliorare, tanto mini basket, cura del nostro settore giovanile ed
inserimento sempre più massiccio di questi giovani nella nostra prima squadra partecipante al campionato di serie D Regionale.
Tantissime invece le novità relative allo STAFF Tecnico.
Nello scorso numero abbiamo ufficializzato e presentato il nuovo capo allenatore, Tiziano Carradore, che seguirà la prima squadra (serie D) e parteciperà con gli stessi atleti al campionato Under 20.
Tiziano inoltre seguirà i due gruppi under 18
(1999) e (2000) che sono praticamente i gruppi più
grandi del nostro settore giovanile.
Altra nuovo arrivo è Daniele Marchetti, 28 anni,
che sarà il primo collaboratore tecnico di Tiziano e,
da giovane Laureato in scienze motorie, seguirà la

PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

ovità imminente nel settore di pallavolo
femminile dell’Apd Palocco in questa
estate ancora vigente. A quasi due mesi
dall’inizio dei campionati di serie e di categoria
2016/17, la società arancioblù del X Municipio di
Roma ha deciso di avviare il progetto agonistico
“Palocco” per compattare tutto il suo settore giovanile, dal Minivolley (attività di avviamento alla pallavolo) fino all’Under 18. Tutti i campionati giovanili a cui Palocco parteciperà avranno una
finalità futura di alimentare la prima squadra di
B1 Femminile all’interno del progetto Volley
Group — sorto a fine maggio 2013 assieme al
G.S. Volley Divino Amore e all’Apd San Paolo
Ostiense — e saranno della fascia promozionale
per fornire alle sue giovani atlete un percorso
che permetta loro di crescere sia come squadra
che come individui.
Il trentasettenne David Simbolotti sarà sia il referente del “Progetto Palocco” che il direttore tecnico delle singole squadre del settore, agonistiche e non. Formatosi come mental coach a 30 anni, nonché ex pallavolista, Simbolotti userà tutta
la sua esperienza per sostenere gli allenatori e le
atlete del vivaio ad assolvere un percorso di valore. L’idea stessa di “progetto” lo stimolerà ad affrontare l’ardua sfida di valorizzare tutto il settore giovanile cercando di attuare una precisa programmazione e di lavorare a lungo termine per
centrare gli obiettivi richiesti.
I seguenti allenatori lo coadiuveranno in questo
promettente e stimolante percorso:
Lorella Giuliani curerà l’attività del Minivolley
riservata alle bambine intente ad approcciarsi ludicamente con la pallavolo;

N

preparazione atletica di tutti i gruppi del nostro
settore. Daniele subentra a Salvatore Di Martino
che dopo tanti anni di proficua collaborazione con
la Polisportiva ci lascia per intraprendere nuove attività altrove.
Grazie di cuore a Salvatore Di Martino per la professionalità e l’impegno profuso in questi anni,
sicuramente rimarrà in noi un ottimo e indelebile rapporto di stima ed amicizia maturata in questo lungo periodo.
Il nostro programma per il 2016/2017 prevede la
partecipazione ai seguenti campionati:
Serie D/Under 20
Allenatori: Tiziano Carradore - Daniele Marchetti
Under 18 (nati 1999)
Allenatori: Tiziano Carradore - Daniele Marchetti
Under 18 (nati 2000)
Allenatori: Tiziano Carradore - Daniele Marchetti
Under 15 (nati 2003)
Allenatori: Aldo Pigliasco - Vincenzo Esposito

Under 14 (nati 2004)
Allenatori: Vincenzo Esposito - Franco Ingrillì
Esordienti (nati 2005)
Allenatore: Patrizio Riga.
Confermatissimo invece lo Staff che seguirà i gruppi mini basket: Sandro De Santis; Stefania Gaspardo; Riccardo Boccolucci; Valerio Casinovi.
BUON BASKET A TUTTI e come sempre
…I love this game ..senza soste!!!

Da lunedì 29 agosto la nostra segreteria è a
vostra disposizione per informazioni ed
iscrizioni il
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
dalle 16,30 alle 19,30
Da lunedi 5 settembre prove gratuite per il
mini basket dalle ore 17,00 alle 18,00.

Progetto Palocco al via
Ilaria Bianchini guiderà il gruppo dell’Under 12,
l’ultimo a disputare un campionato non agonistico;
Adriana Gogosi, assieme al mental coach e direttore tecnico del settore giovanile Simbolotti, si
occuperà invece della squadra Under 13, le cui
giovani giocatrici proveranno per la prima volta
l’emozione di un campionato agonistico;
Emiliano Virgadavola, uno dei tre allenatori della prima squadra di B1 Femminile del Volley
Group, e Stefania Toschi, con esperienza nella
scorsa stagione come vice allenatrice della seconda squadra di Serie C del Volley Group, coopereranno nel gruppo dell’Under 14;
Michele Atzori, già vincitore come allenatore del-

la squadra Under 19 maschile della M. Roma Volley del campionato di Eccellenza Regionale
2013/14, nonché pallavolista indoor e di beach,
allenerà sia l’Under 16 che l’Under 18.
Insomma, l’Apd Palocco mira ad affermarsi con
progetto pluriennale come referente locale della
pallavolo giovanile e a diventare una fucina di talenti per il Volley Group del presidente Pietro
Mele, la cui prima squadra affronterà il suddetto
campionato nazionale di Serie B1.
Inoltre, sempre Simbolotti guiderà la squadra del
consorzio Volley Group nel campionato regionale di Serie D Femminile.
Che tutto ciò regali allo staff tecnico, atlete, genitori e tifosi tante gioie sportive e non.
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PATTINAGGIO
A cura di Paola Bianchi

PALESTRA

Al via il pattinaggio artistico dal 12 settembre

opo una stagione agonistica che ci ha regalato tante belle soddisfazioni a livello provinciale, regionale e italiano (nel luglio
scorso: il 3° posto ottenuto da Francesco Barletta
nella categoria F4A, il 10°di Tatiana Picierno nell’
F4C al Trofeo Nazionale Formula UISP di Treviso;
il buon 6° posto di Caterina Locuratolo nella finale
della categoria Divisione Nazionale A ai Campionati Italiani Fihp di Roccaraso ed il 10° piazzamento
di Giulia Ambrosini nella semifinale della stessa
categoria), ma sempre più consapevoli del grande
lavoro che ci aspetta per poter raggiungere obiettivi più alti, siamo pronti a riprendere con sempre
maggiore entusiasmo i nostri corsi...
Tutti gli amanti della nostra meravigliosa disciplina sportiva sono invitati ad effettuare una prova

D

nel mese di settembre ,ogni lunedì e mercoledì alle
h. 17.00-18.00, presso la pista della polisportiva , a
partire da lunedì 12.
Riprenderanno anche le lezioni del nostro mitico
corso adulti, in orari che verranno stabiliti tenendo
presente le esigenze dei partecipanti.
Un affettuoso “in bocca al lupo!!!” ai nostri 2 Allievi Regionali B, Carlotta Luciani e Francesco Barletta, che, dopo essersi guadagnati la qualificazione,
parteciperanno alle finali nazionali del Trofeo Coni
2016, che si svolgerà a Cagliari dal 22 al 25 settembre, come membri del gruppo di atleti che rappresenterà la nostra regione.
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme
un’ altra bella stagione di sport, divertimento ed
amicizia!!!!!

Caterina Locuratolo

Carlotta Luciani

Muoviamoci con la zumba
uoversi a ritmo di zumba fitness,
per divertirsi, sfogarsi, tonificare i
muscoli e bruciare davvero parecchie calorie. È un vero e proprio allenamento per tutti i distretti muscolari del corpo,
ma non solo. La zumba fitness è anche molto di più, perché abbina perfettamente la voglia di divertirsi con l’esercizio fisico, la necessità di scrollarsi di dosso stress e tensioni con il bisogno di tenersi in forma. Un mix
vincente, che ha come protagonisti principali l’allenamento aerobico e i ritmi latinoamericani; ecco la formula vincente di questa disciplina.

M

Zumba fitness significa allenamento, ma anche divertimento, tonificazione, ma anche
energia “non è un allenamento, è una festa.
I muscoli delle braccia, dell’addome, delle
gambe e dei glutei si allenano in modo efficace, diventando più tonici, elastici e definiti. Anche la capacità respiratoria, complice
l’esercizio di tipo aerobico, migliora.
Al passo di zumba si possono dimenticare
anche stress e tensioni, scrollandosi di dos-

so tutte le ansie e le preoccupazioni, ma anche ritrovando una buona carica di energia.
Questo esercizio fisico consente di scaricare
rabbia e aggressività repressi, di sfogarsi,
sudando e bruciando calorie.
Le calorie non si bruciano, si “polverizzano” durante una lezione di zumba. Infatti,
con una sessione media di zumba fitness,
da 50 minuti o un’ora, si possono smaltire
fino a 800-900 calorie, che fanno davvero
sempre comodo, soprattutto per perdere peso.Dopo una prima stagione molto bella, in
cui anche le figlie delle mie allieve si sono
avvicinate a questa disciplina, anzi a questa
‘festa’, non mi resta che invitarvi per una lezione di prova ‘Gratuita’ nella palestra della
nostra amata Poli.
Gli orari rimangono gli stesi: Lunedi e Mercoledi 20:30-21:30
Sabato 09:00-10:00
Io ci sarò e voi?
Yailin Insua Socorro
Istruttrice certificata Zumba Fitness

Giulia Ambrosini
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I corsi di Karate do
l Karate Do (kara=vuoto, te=mano, do=via), Via della Mano Vuota, contrariamente a quanto si crede, non istiga alla violenza ma si basa
sull’ autocontrollo.
Grazie al costante lavoro in palestra,
aiuta ad acquisire una migliore consapevolezza delle proprie possibilità ed
il rispetto degli altri.
E’ particolarmente indicato per uno
sviluppo psico fisico equilibrato dei bambini e degli adolescenti acquisendo coordinazione, flessibi-

I

lità, tonicità muscolare e, mentalmente, sicurezza e autostima imparando una disciplina sicura ed
efficace anche come difesa personale.
L’allenamento è di intensità graduale ed è praticabile da tutti, anche da chi non è perfettamente allenato, bambini e adulti.
Nella pratica il corso si sviluppa
in sedute di allenamento che prevedono diverse
fasi:

riscaldamento, stretching, potenziamento muscolare, studio delle tecniche a vuoto, lavoro in coppia durante il quale i praticanti si aiutano nello sperimentare, con assoluto controllo, le tecniche acquisite.
I nostri corsi sono diretti dal M° Antonio Spaziani
Bambini fino a 12 anni martedì-giovedì e venerdì
18,00/19,30
Adulti (dai 13 anni in su) martedì.giovedì e venerdì 19,30/21,00
Per i principianti, o chi volesse provare, sono previste lezioni di prova gratuite.

Judo
Il Maestro di Judo e Jujitsu Marco
Volpi comunica che effettuerà le prove il giorno mercoledì 21 settembre
con il seguente orario:
- dalle 17 alle 18 bambini dai 6 anni
in poi (6 anni che possono essere
compiuti entro il 2016);
- dalle 18 alle 19 ragazzi (10/11 anni
in poi)
- dalle 19 alle 20 ragazzi/adulti JUDO
e JUJITSU DIFESA PERSONALE INTEGRATA
Come tutti gli anni il corso bambini è
a numero chiuso.
La pagina facebook di Judo e juJitsu
del Maestro Volpi
(https://www.facebook.com/
profile.php?id=100010022472588)
è molto attiva e dunque le persone
possono collegarsi per tutte le varie
notizie oltre che mettersi in contatto
con me (tramite messenger).

Per info e dettagli
Silvia Amato
Tel. 347.3748538
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Scuola Calcio: si riparte!!
al 1° Settembre la segreteria del calcio è a
disposizione per tutte le informazioni relative alla nuova stagione sportiva. Il nostro
responsabile Pini Marco, ha già stabilito il nuovo
organigramma che quest’anno prevede dei nuovi
arrivi in sostituzione di qualche veterano che ha
deciso di lasciare la scuola calcio per dedicarsi all’agonistica.
Per dare continuità al progetto le giornate di allenamento non hanno subito variazioni: i Piccoli
Amici 2010/2011 si alleneranno il Martedì e Giovedì sul campo di calcetto e i Piccoli Amici 2009 il
Mercoledì ed il Venerdì sempre a calcetto entrambi
dalle 17.00 alle 18.15 allenati da Mister Enzo Toscano coadiuvato dal Prof. Gianluca Pomanti e da
Mister Perazzolo; i Pulcini primo anno 2008, ormai
pronti al loro primo campionato, sempre il Martedì
ed il Giovedì dalle 17.00 alle 18.30 ma sul campo
in terra accompagnati dai pulcini secondo anno
2007 aggiudicati anche quest’anno a Mister Germano e Mister Edoardo. I ragazzi 2006, riconfermati a
Mister Aldo Mineo, si alleneranno il Martedì ed il
Venerdì nella stessa fascia oraria insieme agli Esordienti primo anno 2005 di Mister Sanfilippo.
Tutti i gruppi squadra giocheranno le partite in casa il sabato pomeriggio.
Gli esordienti secondo anno 2004 di Mister Lippo
Raffaele che giocheranno a 11c11, in questa stagio-

ne sportiva effettueranno un campionato sotto età
e si alleneranno tre volte a settimana dalle 15.30 alle 17.00 il Lunedì, Mercoledì ed il Giovedì, effettuando le partite la Domenica mattina.
Tutti gli istruttori saranno a disposizione per la settimana di prova che verrà effettuata dal 12 al 18
Settembre; per partecipare è necessario lasciare il
nominativo con lo scarico di responsabilità in segreteria calcio. Ricordiamo che la nostra scuola calcio, per svolgere un’attività seria e qualitativa, è a
numero chiuso; perciò arrivati al numero previsto
di atleti non sarà più possibile venire inseriti neanche per le prove. A partire dal 19 i gruppi definitivi inizieranno il nuovo percorso didattico.
I giorni di allenamento delle varie categorie ed il
regolamento con i costi sono esposti nella bacheca
della sezione fronte campo calcetto in modo più
semplice da consultare anche quando la segreteria
è chiusa al mattino.
La segreteria osserverà il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì 16.30/19.30. Vi aspettiamo numerosi!!

succi, Giovanissimi Regionali (2002) Mister Franzelletti, Allievi fascia B Regionali (2001) Mister Laruffa, Allievi Provinciali (2000) Mister Pomanti, Juniores Primavera (1999) Mister Polilli, concludendo con la Promozione di Mister Forti. (vedi articolo dedicato).
Al momento di andare in stampa è uscito solamente il girone relativo alla Promozione che partirà il 4
Settembre mentre gli altri saranno disponibili da
metà settembre perché i campionati inizieranno il
15 ottobre.
Nella prossima Gazzetta troverete informazioni più
dettagliate.
Comunque ogni Domenica vi aspettiamo numerosi
a tifare Palocco: avrete ben tre gare da scegliere alle 9.00, per i più mattinieri, i Giovanissimi; alle
10.30 o 11.00 gli Allievi o la Promozione; alle
12.15 o 12.45 (per chi ha fatto tardi la sera!) gli Allievi fascia b o i Giovanissimi fascia b…….. e se
non vi bastasse, a Sabato alterni , tutte le partitelle
di scuola calcio e la Juniores Primavera.
Buona visione, altro che Sky !!!

Agonistica:
Nessuna novità in questo settore. Come nella passata stagione ,tutte le categorie sono state confermate:
Giovanissimi fascia B (2003) affidati a Mister Ca-

Prima squadra:
è iniziato il campionato

Prima squadra: nuovi arrivi, Marco Forti e Pietro Santoprete

Daniele Carracoi, capitano della Prima squadra

Da sinistra: Barra, Molfesi, Santoro, Di Girolamo, Parodi e Pellegrino

Un gruppo di veterani della Prima squadra

D

a prima squadra ha iniziato la preparazione i
primi di agosto ed è pronta a partecipare al
nuovo campionato di Promozione che ha preso il via domenica 4 settembre con l’incontro casalingo contro Santa Severa terminato 3-3.
Diverse le novità questa stagione: dopo tre bellissimi anni ci lascia Ivano Trotta, un amico e soprattutto un grande professionista che sicuramente ha aiutato questa società a crescere.
Al suo posto è arrivato mister Marco Forti, proveniente dal Real Carsoli, che con il suo preparatore
Fabio ha portato nuovo entusiasmo e novità all’interno della squadra con una metodologia di allenamento all’avanguardia.
Altra novità l’età media della squadra notevolmente ringiovanita dalla presenza di numerosi “classe
‘97” provenienti dal nostro vivaio.
Questa al momento la rosa a disposizione del mister Forti:
Portieri: PERAZZOLO – COLLALTI
Difensori: IERACI – AURICA – CARRACOI – BARRA – ALTAMIRANO – SGARRA – RIVA – DE SANTIS – DI GIROLAMO – DE SIMONI
Centrocampisti: PENSABENE – TRIMELITI – SUPPA – DI NARDO – LIBERATORE – PELLEGRINO –
MINEO – ROSTIK – CASCINI –POMPEI - MORELLI
Attaccanti: MARINUCCI – CAMPANELLA – MOLFESI – PARODI – ELISEI –

L

Questo il programma delle gare del restante mese
di settembre e della prima parte di ottobre:
Settembre
11 Montefiascone - Palocco
18 Palocco - Fiumicino
25 Pol. Monti Cimini - Palocco
Ottobre
2 Montespaccato - Palocco
9 Palocco - Ronciglione
16 Garbatella - Palocco
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TERRITORIO
Sommersi dal degrado
ono tante le immagini del degrado che ci sta
sommergendo, dalla fontana dello Zodiaco di
Ostia, ancora transennata, alle condizioni
delle nostre strade, con le innumerevoli voragini a
Ostia, anch’esse transennate (notevole quella in
viale Zambrini, davanti alla caserma dei Carabinieri, con le macchine che per passare vanno sul marciapiede) e i disagi anche qui a Palocco dove, in
certi viali, Gorgia da Leontini e viale Alessandro
Magno, è diventato arduo superare i 30 km/ora per
non danneggiare auto e moto; dai cumuli di spazzatura, differenziata o meno, dimenticata per giorni
davanti alle nostre abitazioni, al miserevole spettacolo di ex zone verdi ormai abbandonate a se stesse, come il parco di fronte a quello della Madonnetta, di cui ricordiamo, con disappunto, i paroloni alla sua inaugurazione. Ma forse l’immagine più emblematica di tutto questo è la foto che abbiamo
scattato, subito dopo Ferragosto, all’ingresso della

S

Ostia, viale Zambrini interrotto

Lavori di ottobre
Si semina
Calendula, oleandro, verbena bib., miosotis e altre
in semenzaio in piena aria.
Begonia, fucsia, papavero e altre sotto vetro.
Prato, dopo opportuna preparazione del terreno.
Si fanno talee
Begonia rex, ficus, ortensia, geranio e altre.

Acilia, ingresso dell’Isola Ecologica

discarica dell’AMA in via Bocchi ad Acilia. Sembrava di essere in una delle tante discariche a cielo
aperto che ritroviamo un pò dovunque nel nostro
territorio
Non ci resta che affidarsi ai volontari di Retake, che
puliscono le sporcizie di chi pulito non vuole essere, o di Casapound
che tappa la voragine
di via Cilea all’Infernetto, transennata da
mesi, ma contravvenendo a tutte le regole della manutenzione
stradale. Sono briciole, ma dimostrano
che, senza l’intervento dei volontari, nelle
condizioni in cui siamo, non si va da nesL’asfalto su viale Gorgia da Leontini
suna parte.

Si trapianta per divisione
Mughetto. iris, peonia.
Si trapianta a dimora
Calendula, cineraria, miosotis, viola del pensiero.
Si raccoglie
Sementi.
Si fanno trattamenti
Sulle piante soggette a crittogame.
Si riordina
Raccolta delle foglie secche, da riparare con torba
per avere un ottimo terriccio.
A fine mese, lavori per premunire il giardino dalle
gelate.

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

Prossimo numero di ottobre
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 22 settembre
presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

L’uscita del numero di ottobre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 8 ottobre.

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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