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POLISPORTIVA

Approvato in Assemblea il bilancio consuntivo 2015/2016

S

i è svolta nel pomeriggio di sabato 18 febbraio l’attesa assemblea dei soci della Polisportiva chiamati ad approvare il bilancio
consuntivo dell’esercizio 2015/2016 chiusosi lo
scorso 31 agosto.
Erano presenti 22 soci portatori di 12 deleghe.
Prima della lettura della relazione al bilancio, di
cui ampi stralci vengono qui appresso pubblicati, il
presidente Gianfilippo Pecorini ha dato informazioni sulla situazione attuale dell’Associazione, riferendo delle buone condizioni finanziarie e dei lavori in corso, in particolare per il consolidamento
delle strutture della piscina.
Ulteriori precisazioni sono state date nel corso della lettura della relazione, evidenziando in particolare la consistenza dei giovani che frequentano i
corsi sportivi. Sono 1269 così distribuiti: Basket
175, Calcio 300, Palestra 314, Pallavolo 188, Pattinaggio 81, Tennis 219.
Alcuni soci sono poi intervenuti chiedendo maggiori informazioni e si è discusso sui costi delle utenze
e sui possibili risparmi che potrebbero essere ottenuti con l’utilizzo del fotovoltaico, sull’elevato costo del personale in rapporto alle entrate dalle quote sociali, sui rapporti con l’amministrazione capitolina, resi difficili dalla attuale situazione politica,
ma comunque mantenuti con frequenti incontri
propedeutici al futuro rinnovo della concessione.
Quella attuale è in scadenza nel 2021.

Un cenno particolare è stato dato al rapporto di collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori
(vedi a pagina 58) e all’interessante iniziativa degli
“Interludi culturali” che tanto successo hanno avuto.
Al termine il presidente ha messo ai voti il bilancio
2015/2016 che è stato approvato all’unanimità.

Relazione del consiglio direttivo al
bilancio dell’esercizio 2015/2016
Signori Soci,
la presente relazione illustra le attività svolte dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Palocco nel
periodo 2015-2016 all’Assemblea; nello spirito associativo abbiamo sempre rispettato le previsioni
statutarie e di legge, che impongono la trasparenza
nell’informativa ai soci sullo svolgimento dell’attività sociale.
La presente relazione come di consueto si compone di due parti, rispettivamente una dedicata alla
descrizione dell’attività svolta ed una alle conclusioni.
L’Associazione ha operato costantemente nel rispetto delle normative delle rispettive federazioni
a cui è iscritta (Fipav, Fit, Figc, etc).
L’annualità sportiva che di seguito sarà descritta, è
stata caratterizzata da un periodo di normale attività e di regolare continuità in relazione ai membri
del Consiglio Direttivo.

In merito agli aspetti contabili, dobbiamo sicuramente evidenziare che ha pesato molto, in termini
di maggiori oneri sull’Associazione, la fuoriuscita
dal regime contabile della Legge 398. Fortunatamente grazie al costante controllo delle spese e degli incassi commerciali, siamo rientrati dal
01/09/2016 nel regime agevolato previsto dalla legge ed inoltre a far data dal 01/01/2017 il limite dei
ricavi commerciali è stato addirittura innalzato a €
400.000,00, questo ci consentirà di operare sicuramente con maggiore serenità e maggiori aperture
verso la ricerca di sponsorizzazioni e contributi a
sostegno dall’attività sportiva e ci consentirà di avere maggiori economie derivanti dall’iva e dagli altri
aspetti fiscali connessi alla normativa agevolata.
Segue a pag. 52
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PRIMO PIANO
Fine del mondo o fine di un mondo?

D

a quando l’uomo è uscito dalle caverne ed ha
cominciato a raggrupparsi in comunità sviluppando il senso di Stato, due sono stati i
punti irrinunciabili sui quali, progredendo, ha costruito le sue comunità: farsi le leggi, le sue leggi, e
controllare il territorio, il suo territorio, evitando
che altri vi penetrassero sottomettendo chi vi risiedeva. Valeva così per la tribù, per la città, per l’insieme di città che chiamò nazione, per l’insieme di nazioni che chiamò impero. E così nei secoli si parlò di
sovranità dello Stato e di difesa dei suoi confini.
Poi arrivarono gli ideologi della globalizzazione.
L’idea non era male. Tutto grazie allo sviluppo tecnologico che con gli aerei ci porta in poche ore in
cima al mondo e all’informatica che in pochi secondi ci permette di trasferire fondi dall’altra parte del
pianeta consentendo di vendere i torroncini fatti a
Belpasso, provincia di Catania, al signore che abita
a Perth in Australia. E allora, grazie alle opportunità che lo sviluppo ci ha regalato, perché non mettere tutto in comune eliminando ogni impedimento
che le distanze e le differenti leggi avevano frapposto al nostro modo di vivere?
E globalizzazione fu. Niente più regole economiche
tarate sulle esigenze dei singoli Stati, libera circolazione senza distinzione tra buoni e cattivi. L’utopia
è sempre la stessa: portare tutti gli uomini, e tutti i
popoli allo stesso livello. Tutto molto bello, troppo
bello. Ma…
Ma c’è sempre il fattore umano che dimentichiamo
di considerare quando sogniamo un utopico villaggio globale che vorremmo come una Gerusalemme
celeste ma totalmente, rigorosamente laica. Una
Gerusalemme laica che tuttavia ha preteso incautamente di annullare l’identità dei popoli, le loro radici e quindi il senso di appartenenza dei propri
cittadini alla propria comunità.
Gli uomini e i popoli non sono tutti uguali. Non lo
sono per diversa posizione geografica, diversa reli-

gione, diverse usanze. La parabola dei talenti non
ci ha insegnato nulla. I popoli hanno culture e mentalità differenti e non possono riuscire a “correre”
allo stesso ritmo. Non si possono far coabitare cicale e formiche senza modificare geneticamente, ad
entrambe, la loro natura.
In aggiunta la natura umana, oltre ad essere programmata con la convinzione di essere, ciascuno di noi,
nel giusto, conserva ciò che ci caratterizza da quando
stavamo nelle caverne: i latini lo espressero nella frase “homo homini lupus” che Thomas Hobbes, nel XVII
secolo, pose alla base della sua filosofia. La natura
umana è sostanzialmente competitiva ed egoista. Così chi sa correre più veloce distanzia chi è più lento e
la nazione più capace di correre lascia indietro, sempre più indietro, quella che non sa farlo. E non resiste
alla tentazione di farlo, anzi, sotto sotto, ci gode.
Così è la Germania a imporsi in Europa, perché è
la più forte, ha i conti in ordine, una produttività
elevata e coltiva da sempre un culto egemonico che
la porta a desiderare di sottomettere gli altri popoli. Non c’è riuscita con le SS, ci sta riuscendo con
l’economia, imponendo ai paesi della Ue la propria
ideologia economica, basata sull’austerità, che per
più deboli non ha prodotto più crescita, ma maggiore debito e maggiore disoccupazione, mentre lei
si sta arricchendo. Nel 2016 risulta il Paese col più
alto avanzo delle partite correnti al mondo, con un
surplus di quasi 300 miliardi di dollari pari
all’8,6% del Pil e quindi in aperta violazione al 6%
previsto dalle regole Ue. Superata anche la Cina,
seconda in classifica con 245. Gli Stati Uniti, per
fare il paragone, hanno un deficit di 478 miliardi di
dollari, il più alto al mondo.
E così è il capitale finanziario, ben rappresentato dal
Gordon Gekko del film ”Wall Street”, quello del “denaro che non dorme mai”, a decidere dove conviene
spostare le risorse finanziarie rovinando famiglie,
aziende, intere nazioni. Si cavalca la finanza rovinando l’economia, come ha fatto la Deutsche Bank, responsabile per le emissioni “tossiche” di mutui subprime per 7.2 miliardi a spese di chi le sottoscrisse. Il
libero mercato senza regole comuni non è più la promettente globalizzazione che ritenevamo di cavalcare, è anarchia che permette alle grandi multinazionali
di andare a pagare le tasse nel Lussemburgo di Junker che fa dumping sulla tassazione, impoverendo le
nazioni dove le stesse multinazionali vendono i loro
prodotti senza pagarvi tasse sui loro profitti.
E così le buone cose e i meriti della globalizzazione
(secondo le statistiche della Banca mondiale ogni
giorno 250.000 esseri umani escono dall’estrema

povertà, grazie all’aborrito capitalismo che offre loro lavoro e salario) vengono neutralizzate da quella
sorta di mancanza di regole che ha fatto, ancora
una volta, prevalere il più forte.
Ci sarà pure una ragione per la quale oggi il principale propugnatore della globalizzazione e del mercato aperto è la Cina comunista, che è 144esima
nella classifica sulla libertà economica compilata
annualmente dalla Heritage Foundation ma che,
nello stesso tempo, è divenuta pragmaticamente capitalista, giacché può liberamente vendere i suoi
prodotti in tutto il mondo lucrando sui suoi ridotti
costi di produzione e tesaurizzando le sue risorse
acquistando dollari americani e usando la minaccia
di riversarli sul mercato come arma di distruzione
economica di massa.
E’ allora comprensibile come mezzo mondo, quello
che la globalizzazione ha favorito, si sia traumatizzato all’arrivo, sul palcoscenico del nostro pianeta,
di un personaggio dagli atteggiamenti e dal dialogare imbarazzante, ma che potrebbe fungere da portatore, più o meno sano, di una autentica rivoluzione. Trump è infatti fautore del ripristino di quei
due punti irrinunciabili che per millenni hanno fissato le regole di questo mondo: sovranità del singolo Stato, chiamatelo se volete protezionismo, e difesa dei suoi confini. Naturalmente anche nel protezionismo ci sono le controindicazioni se lo si cavalca in maniera scriteriata, cosa che ci si augura
Trump non faccia, mentre notevoli sono i vantaggi
offerti dal libero mercato, se usato bene.
La morale è che non c’è la ricetta perfetta, ma sta
alla saggezza dei politici sfruttarne il meglio. Non
per niente Franz Liszt, un musicista, sosteneva che
“La politica è la scienza dell’opportunismo e l’arte del
compromesso”.
Non resta che augurarsi che Donald Trump dia retta ai suoi più stretti collaboratori (Pence, Mattis,
Pompeo, Tillerson), che gli potranno indicare una
rotta sicura e. Non resta che augurarsi che non si
lasci trasportare dal suo narcisismo, dal quel naturale istinto di imbonitore televisivo che lo porta a
commettere stupidaggini autolesioniste proprie di
quei regimi autoritari che i suoi detrattori giustamente denunciano nei suoi confronti. Cerchi piuttosto, pragmaticamente, di assomigliare di più al
suo predecessore Ronald Reagan. Solo così, tra una
decina d’anni, sapremo se oggi stiamo assistendo
non alla fine del mondo ma alla fine di un certo
mondo.
Salvatore Indelicato

P.le Filippo il Mac
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VIA ALALEONA
€ 16
Appartamento trilocale 80 mq .
Balcone e Cantina
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€ 299.000
VIA RENIER
Porzione di villa 130 mq su tre livelli
camere FUORI TERRA.Giardino 120 mq
c
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75.000
VIALE DI CASTEL PORZIANO € 27
Villa pentafamiliare 90 mq su 2 livvelli.
Giardino. NUOVE COSTRUZIONI.
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Appartamento trilocale 85 mq.
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€ 90.000
9
Porzione di villa 80 mq su 2 livellii.
Posto auto.
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CONSORZIO

L’Assemblea del 7 aprile

I candidati della Lista 1

Relativamente alle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali del Consorzio
di Casalpalocco, elezioni che si terranno in concomitanza dell’Assemblea Consortile convocata per il giorno 7 Aprile 2017, con la presente si informa che sono pervenute N. 2 liste e di seguito vengono indicati i nominativi delle stesse.

Candidati per il CdA
Massimo Bragazzi
70 anni, romano (romanista), palocchino dal 1984, sposato
con due figlie, due nipoti più uno in arrivo. Laureato in Matematica presso l’Università la Sapienza di Roma nel 1970.
Ha trascorso i suoi 38 anni di lavoro iniziando nel mondo
delle TLC (Telecom, Tim) e dei servizi telematici (Sarin, Seat) tutte appartenenti al gruppo STET, ricoprendo ruoli dirigenziali di alto livello.
Dal 2002 fino al 2008 ha lavorato in POSTE ITALIANE con la responsabilità
della rete dell’azienda con il grado di EXECUTIVE VICE PRESIDENT.
Nel corso delle suddette esperienze ha ricoperto ruoli di Amministratore Delegato e di Presidente In diverse aziende e consorzi del gruppo.

LISTE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 7 APRILE 2017

LISTA 1

LISTA 2

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
MASSIMO BRAGAZZI
GIANCARLO ͛E'>K
GIUSEPPE LALLI
LUCA ROMOLO
LORENZO SARTORELLI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FABIO PULIDORI
FRANCESCO PELLEGRINO
PAOLO PARLAGRECO
CLAUDIA POLPETTA ANTOLINI
PAOLO BORIONI

COLLEGIO DEI SINDACI
ROBERTO TAVANI
ANNAMARIA PAGANO
GIUSEPPE RALLO

COLLEGIO DEI SINDACI
ANTONIO SESSA
ERNESTO VETRANO
ANTONIO DE FEO

SUPPLENTI
M. GIUSEPPINA GRILLO
EMANUELA TOMASSINI
INNOCENZA GRIGORIADIS

SUPPLENTI
ANTONIO LOSAPIO
PAOLO BERNARDINI
STEFANO PIVA

Errata Corrige
Chiediamo scusa ai lettori per avere, nello scorso numero della rivista, erroneamente indicato la data di effettuazione delle elezioni per il rinnovo delle cariche
sociali del Consorzio di Casalpalocco che si terranno venerdì 7 aprile e non il 18.
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DAL
SETTEMBRE 2016
" TA K E AWAY "

Giancarlo D’angelo
Nato a Roccadaspide (SA) nel 1958, risiedo a L.go Callifonte
28. Esperto di tecniche investigative e di sicurezza nonché di
settori sensibili e di territori da controllare e proteggere. Produttore di S/W di gestione elettronica e di informatica applicata a sistemi di sicurezza. Dal 1978 al 1982 ho svolto servizio di scorta a personalità istituzionali.
Dal 1982 al 2001 ho svolto servizio investigativo antidroga in uffici di polizia
Giudiziaria nelle città di Palermo e Roma. Nel 2002 ho diretto un istituto di
sicurezza in ambito aeroportuale di Tessera (VE). Negli ultimi 15 anni ho intrapreso l’attività imprenditoriale nella ricerca e sviluppo di elettronica e/o informatica applicata a sistemi di sicurezza per uffici istituzionali. Attualmente
la mia struttura sta sviluppando due prototipi di sistemi a pilotaggio remoto,
più comunemente conosciuti come “drone”, da impiegare nella sicurezza.
Giuseppe Lalli
69 anni, di origini Molisane, romano adottivo. Palocchino dal
1974 quando mi sono sposato nella Parrocchia di San Timoteo. Laureato in Giurisprudenza. Top Manager internazionale, ho trascorso 25 anni da Dirigente nell’industria dei beni
di largo consumo (Procter & Gamble) con missioni in vari
paesi Europei e negli USA, e 25 anni nell’industria Finanziaria (Nuova Tirrena e Banca Mediolanum) con incarichi in Irlanda, Spagna e
Germania. In questi Gruppi ho ricoperto le cariche di Presidente, Amministratore Delegato, e Direttore Generale, con delega specifica agli Acquisti a livello
internazionale. Insieme ai miei compagni di viaggio, vorrei servire il nostro
territorio con tutta la mia esperienza e con tutte le mie energie per migliorarlo
e riportarlo ai fasti antichi (Il Pianeta Verde e Felice) e quindi rivalutarne il
nostro patrimonio immobiliare.
Luca Romolo
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A Palocco sin dal gennaio 1970, dopo la laurea e un anno
“sabbatico”, ho iniziato a lavorare nell’industria metalmeccanica e petrolifera, all’interno di una grande compagnia (TECHNIP). Poi, sono stato imprenditore nell’azienda familiare
creata da mia padre, con responsabilità commerciale.
Dopo il ritiro del genitore nel 2004 sono approdato nel settore dei rifiuti in AMA INTERNATIONAL.
Come responsabile commerciale “on site” per progetti in Senegal ed Egitto,
dove ho risieduto per circa cinque anni. Rientrato i Italia, sono stato incorporato nella Casa madre AMA SpA di proprietà di Roma Capitale, dove ora mi
occupo di progetti altamente innovativi e tecnologicamente avanzati. Nell’ambito delle mie funzioni, vorrei fornire il mio contributo di esperienza e fare in
modo che Palocco possa dotarsi di un impianto che converta in energia l’enorme mole di verde prodotta nel nostro quartiere, trasformando i nostri rifiuti in
energia verde.
Lorenzo Sartorelli
Ho 68 anni, sono di famiglia trentina e a Palocco da quasi 40
anni, laureato in Economia alla Bocconi di Milano, sposato
con un’insegnante di scuola media e con tre figli. Sono stato
ufficiale di complemento degli Alpini, Maestro di sci e ho ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino alla Direzione risorse umane e organizzazione di importanti multinazionali in Italia e all’estero.
Sono stato partner di una primaria società di execitive search e continuo a prestare consulenza in materia di pianificazione strategica, sviluppo organizzati-

CONSORZIO
vo, personale e organizzazione. Mi piacerebbe contribuire a rendere più efficiente e meno onerosa la gestione del Consorzio di Casalpalocco, rifuggendo
da derive politiche e restando nelle finalità previste dallo statuto.
Candidati al Collegio dei Sindaci – effettivo
Roberto TAVANI (Candidato Presidente del Collegio dei Sindaci)
Nato il 12.03.1973 è residente a Casalpalocco dal 2007, coniugato con Mara e papà di Sveva e Greta.
Ex ufficiale di complemento dell’esercito, laureato in Economia e Commercio ha ottenuto un Master in Private Equity. Ha
iniziato la propria carriera professionale in PricewaterhouseCoopers per poi
maturare una significativa esperienza nell’ambito del corporate finance, in Italia ed all’estero, lavorando in Gallo & C. (Gruppo Meliorbanca) in Cofiri e Valeur A Investimenti Group. Attualmente Direttore Generale della Phoenix Asset Management società con masse in gestione per complessive € 7 Mld. Disponibile a lavorare per migliorare e preservare il “nostro” comune patrimonio.
Anna Maria Pagano
Ex dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune di
Roma. Rappresentante Sindacale. Ho curato per qualche tempo l’organizzazione delle scuole comunali ricreative estive,
come incaricata e rappresentante dell’Assessorato alle scuo-

N. 432 Febbraio-Marzo 2017

9

comitato “Oltre l’antenna”, ho cercato di tutelarne l’ambiente ed evitarne il degrado. Durante questa esperienza, insieme ad altri “concittadini” abbiamo affrontato la problematica relativa all’installazione di “una mega antenna Wind”,
ho effettivamente preso coscienza e ho lottato per riportare questo quartiere al
livello di vivibilità passata, cercando di eliminare il deterioramento attuale,
preservare e migliorare gli standard di vita sociale e ambientale, pianificando
strutture e modalità atte ad un vivere migliore.
Candidati per il Collegio dei Sindaci – supplenti
Maria Giuseppina Grillo
Sono nata a Ravenna, ho vissuto parte della mia vita a Ravenna e poi in Piemonte.
Dal 2002 abito a Casal Palocco. Laurea in Scienze Politiche e
Giuridiche presso l’Università di Genova. Ho insegnato presso gli Istituti Tecnici di Tortona, Alessandria, Roma.
Andata in pensione, mi sono dedicata allo studio e poi all’amministrazione di
condomini, attività che esercito tutt’ora.
Per il Consorzio di Casal Palocco, vigilerò per fare in modo che l’amministrazione si conformi il più possibile alla volontà dei consorziati, senza sprechi e
senza forzature.
Innocenza Nuzzi Grigoriadis
Imprenditrice - dirigente d’azienda di società multinazionale,
avvocato, vive a Palocco dal 1971. Ha due figli e 4 nipoti.

le.
Chiamata come Vice Capo Gabinetto dal Sottosegretario in carica alla ex Cassa del Mezzogiorno. Comandata alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri addetta alle relazioni esterne alla Segreteria del Commissario Straordinario del
Comune per il Recupero Urbanistico delle Zone O
Giuseppe Rallo
Romano di adozione, tripolino di nascita, di origini favignanesi e “Palocchino” per scelta. Nato nel 1954, ho svolto la
mia attività lavorativa, durata quarant’anni, con funzioni direttive in Aziende del Gruppo IRI e successivamente in Telecom Italia S.p.A. Amo questo territorio e circa tre anni fa,
nell’ambito del ex comitato “NO ANTENNA DRIVE IN” ora

Emanuela Tomassini
64 anni vedova, romana e palocchina dal 1982.
Impiegata per 11 anni nel settore del noleggio a breve e leasing (AVIS AUTONOLEGGIO SPA) con responsabilità della
gestione della clientela e dei fornitori.
Con la carica di Capo ufficio Leasing, ho trascorso 26 anni
nel settore finanziario di FIAT SPA (SAVA - SAVARENT) con
raggio d’azione su tutto il Lazio. Pensionata dal 2012.
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Candidati per il CdA
Fabio Pulidori
Nato a Roma nel 1963. Vive a Casal Palocco dal 1970.
Attualmente: Presidente del Consorzio di Casalpalocco dal
Luglio 2014.
Ho maturato un’esperienza di Dirigente d’Azienda da oltre 30
anni nel settore dell’Information Communication & Tecnology
(IC&T), avendo ricoperto diversi tipi di incarichi e responsabilità in grandi multinazionali americane, quotate in borsa, l’ultimo in termini temporali è stato Senior Vice President per l’Europa, Medio Oriente e Africa per conto
di un’azienda di software Californiana sita nella Silicon Valley, TIBCO Software
(http://www.tibco.com), azienda quotata in borsa presso il NASDAQ. Alle comprovate doti manageriali si sono assunte quelle di tipo imprenditoriali avendo di
recente partecipato allo start up di una nuova società di software in California,
oltre ad essere azionista della Southlands una delle principali e più qualificate
Scuole Internazionali a Roma che segue l’English National Curriculum.
Francesco Pellegrino
Nato a Napoli nel 1946. Vive a Palocco dal 1980.
Attualmente: vice Presidente del Consorzio di Casalpalocco.
Laurea in Economia e Commercio c/o l’Università di Roma la
Sapienza, nell’ Aprile 1972, con il massimo dei voti. Specializzazione in Automotive Dealer Management c/o l’Università
del Michigan della General Motors. Dirigente Aziendale dal
1990. In pensione dal 2008. Ho lavorato per 34 anni con la General Motors ricoprendo numerosi ruoli nei settori vendita e marketing a Roma, Praga e Zurigo. Con la fondazione di una nuova società’ GM a Praga nel ’90 ho sviluppato
competenze di Organizzazione Aziendale a 360° in un contesto sociale molto
diverso. Dal ‘96 Direttore Postvendita Opel Italia e dal 2002 Direttore Postvendita della Chevrolet (gruppo GM) per tutta l’Europa.
In sintesi, ho sviluppato una profonda esperienza nella:
Pianificazione e realizzazione di programmi aziendali ottimizzando le risorse
umane e finanziarie disponibili;
Organizzazione delle risorse umane dislocate in tutta Europa.

Paolo Parlagreco
Nato a Roma nel 1949. Vive a Palocco dal 1974. Sposato con
5 figli.
Attualmente: Consigliere di Amministrazione del Consorzio
di Casalpalocco.
Laurea in ingegneria Meccanica c/o l’Università di Roma la
Sapienza, nel Marzo 1974, con il massimo dei voti.
Dirigente Aziendale dal 1982.
Ho lavorato per 40 anni in grandi Multinazionali per la produzione di beni di
largo consumo, avendo ricoperto importanti ruoli dirigenziali sia nell’ambito
dei Sistemi informativi / Organizzazione Aziendale, che nella gestione di reparti operativi nelle aree produttive e logistiche. Da Ottobre 2014 sono in pensione.
Ho una vasta e provata esperienza in:
Gestione di progetti finalizzati alla creazione del valore e riduzione dei costi,
eliminando sprechi ed inutili attività;
Integrazione / semplificazione dei processi aziendali con l’utilizzo di avanzati
Sistemi Informatici
Gestione di grandi progetti complessi e impegnativi
Paolo Borioni
Nato a Roma nel 1966. Vive a Palocco dal 1973.
Attualmente: Consigliere di Amministrazione del Consorzio
di Casalpalocco.
Dal dicembre 1989 svolgo la professione di Avvocato occupandomi prevalentemente di Diritto Amministrativo e Civile
nella materia dei Contratti Pubblici. Nel menzionato settore
svolgo attività giudiziale e di consulenza sia per clienti privati che Pubbliche
Amministrazioni. I rapporti con le Amministrazioni Pubbliche mi ha consentito di maturare esperienze anche di carattere gestionale della “cosa pubblica”.
La mia specializzazione mi ha portato anche all’insegnamento, svolta presso
Pubbliche Amministrazioni, Istituti di Alta Formazione privati (discenti professionalizzati prevalentemente dipendenti pubblici) e, nell’ anno accademico
Segue a pag. 12
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2010-2011, presso l’Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Architettura “Valle Giulia” (Professore a contratto “Legislazione dei lavori Pubblici”).
Dal 1999 sono titolare di un mio studio professionale.
Ho esperienza in:
Consulenza ed assistenza legale;
Gestione dei rapporti della e con l’Amministrazione Pubblica;
Interpretazione ed applicazione disposizione normative e lettura delle stesse
nell’ambito dei principi dell’Ordinamento;
Gestione dei conflitti anche mediante attività di mediazione
Claudia Polpetta Antolini
Nata a Roma nel 1940. Vive a Palocco dal 1967.
Attualmente: Consigliere di Amministrazione del Consorzio
di Casalpalocco.
Diploma di scuola media superiore, ho frequentato, sostenendo numerosi esami, la facoltà di Pedagogia del Magistero
dell’Università di Roma.
Residente a Casalpalocco dal 1967. Ho due figlie
Ho lavorato in qualità di responsabile amministrativa nelle Scuole statali.
Sono stata eletta consigliere nel ventunesimo Distretto scolastico e nel Consiglio del Decimo Municipio.
Sono stata Presidente del Consiglio d’Istituto del Liceo Democrito, costruito
in seguito ad una grande pressione della cittadinanza di Casalpalocco, di cui
ho fatto parte.
Sono stata Presidente del Comitato ACIM, sorto per ottenere dal Comune di
Roma il riconoscimento della tariffa urbana per i mezzi di trasporto pubblico.
Ho partecipato al Tribunale per i Diritti del Malato di Ostia.
Candidati al Collegio dei Sindaci – effettivo
Antonio Sessa
Nato a Frosinone nel 1970. Vive a Palocco dal 1974. Padre di
tre bimbi.
Attualmente: Presidente del Collegio dei Sindaci del Consorzio di Casalpalocco.
Laureato in Economia & Commercio presso l’Università di
Roma La Sapienza;
Dottore Commercialista, iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Roma, Sezione A numero AA_008254;
Revisore Legale dei Conti, iscritto al numero135852, con provvedimento del
Direttore Generale degli Affari Civili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, IV^ serie speciale n. 9, del 01.02.2005;
Titolare dell’omonimo Studio di consulenza commerciale, tributaria e del lavoro con sede a Roma;
Incarichi assunti quale Sindaco e Revisore in diverse società.

Ernesto Vetrano
Nato a Napoli nel 1965. Vive a Palocco dal 2008. Sposato e
padre di tre bimbi.
Attualmente: Membro del Collegio dei Sindaci del Consorzio
di Casalpalocco.
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, onorificenza
conferita dal Presidente della Repubblica su Proposta del
Presidente del Consiglio con D.P.R. in data 27/12/13;
Laureato in Economia e Commercio presso la L.U.I.S.S. Guido Carli il
17/07/89;
Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma dal
18/12/92 – n. di iscrizione AA004182 - Titolare dello Studio Associato Misuraca Vetrano;
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. di iscrizione 60507 e Sindaco in
diverse società;
Professore a contratto presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma;
Professore di Ruolo in Economia Aziendale e Tecnica Bancaria dal 01/09/92 in
seguito alla vincita del Concorso a Cattedre e Abilitazione all’insegnamento
per titoli ed esami nelle scuole superiori indetto con D.M. del 22/06/90 (attualmente in servizio presso l’Istituto Tecnico Statale Paolo Baffi con la funzione anche di Fiduciario del Dirigente Scolastico);
Consulente Tecnico del Tribunale Civile e Penale di Roma – in Materie Economico-Aziendali-Bancarie e Amministrazioni Giudiziali;
Giornalista Pubblicista, iscritto all’ordine dei Giornalisti del Lazio del
12/04/2013;
Mediatore Civile ai sensi del D.M. n. 180/10 in attuazione del D.Lgs n. 28/10.
Antonio de Feo
Nato a Spinazzola (BT) nel 1936. Vive a Palocco dal 1974.
Sposato con un figlio.
Attualmente: Membro del Collegio dei Sindaci del Consorzio
di Casalpalocco.
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Siena il
13/11/1959.
Iscritto all’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Trani il 9/11/1968 al n.16/70.
Trasferito all’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma il 13/10/1979 al n.
15197.
Dal 1970 in Alitalia in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Legale.
Dal 1990 in Aeroporti di Roma quale Direttore Affari Legali, Fiscali e Societari;
In quiescenza dal 1996.
Insignito dell’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana il 2/6/1985.
Candidati per il Collegio dei Sindaci – supplenti
Antonio Losapio
Nato a Roma nel 1933. Vive a Palocco dal 1996
Attualmente: Membro del Collegio dei Sindaci del Consorzio
di Casalpalocco.
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Paolo Bernardini
Nato a Roma nel 1942. Vive a Palocco dal 1971.
Attualmente: Membro del Collegio dei Sindaci del Consorzio
di Casalpalocco.
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Stefano Piva
Nato a Roma nel 1961. Vive a Casal Palocco dal 1992.
Attualmente: Membro del Collegio dei Sindaci del Consorzio
di Casalpalocco.
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CRONACA X
Una fiaccolata per andare a votare

S

i è svolta sabato 21 gennaio l’attesa marcia,
per le strade di Ostia, per dire “basta” al
commissariamento del X Municipio. Un migliaio di cittadini, in rappresentanza di associazioni, imprenditori, comitati di quartiere e singoli residenti, sono scesi in strada richiedendo a gran voce di ritornare a votare. Per espressa volontà del
Comitato organizzatore il corteo era privo di bandiere o simboli di partito.
La marcia ha preso le mosse verso le 17.30 da
piazza delle Repubbliche Marinare per percorrere
Corso Duca di Genova fino al piazzale della Stazione Vecchia, sotto il palazzo del Governatorato.
Il corteo-fiaccolata si è svolto ordinatamente, in
perfetto silenzio, senza particolari disagi per le
strade coinvolte.
Solo all’arrivo è stata data lettura pubblica di un
comunicato del Comitato spontaneo organizzatore
della marcia, comunicato che successivamente è
stato inviato al Presidente della Repubblica, al Ministro dell’Interno e al Sindaco di Roma: “Civilmente e ordinatamente abbiamo manifestato in silenzio, ma la nostra rabbia urla giustizia. Siamo la
risposta alla crisi della partecipazione, a chi crede
che scegliere, protestare, vigilare non sia più possibile. Stiamo dando vita a un fatto eccezionale, un
evento forse unico in questo tempo di disaffezione al
tema della gestione della cosa pubblica. In tanti
stiamo riaffermando due elementi cardine della con-

vivenza civile: il diritto al voto ed il rispetto della
nostra comunità”.
Come è noto da 18 mesi il X Municipio è commissariato con l’accusa di mafia, commissariamento
che in dicembre è stato prorogato per altri 6 mesi.
Con quella marcia i manifestanti hanno detto, in
un rumoroso silenzio, di non essere mafiosi e di
non poter accettare che, durante la trasmissione tv
“L’Aria che Tira” su La7, una giornalista si possa
permettere una battuta come “Tu però mi raccomando... tornami vivo da Ostia...” rivolta all’inviato
dell’emittente sul nostro territorio.
Gli organizzatori hanno respinto categoricamente
l’infamante accusa che la messa in atto del corteo
“sia stata condizionata dal rifiuto del ripristino
delle regole”. Il ripristino delle regole è sacrosanto e, come tale, l’opera del prefetto Vulpiani è benedetta e meritoria, anche se finora non sono stati resi pubblici i risultati. Nulla quindi contro il
commissario e il suo lavoro. Ma altrettanto sacrosanta è la richiesta di tornare al voto ed eleggere
chi deve governare e rispondere ai cittadini per
come lo ha fatto.
La inevitabile conseguenza del commissariamento è stata, infatti, quella di aver messo in secondo
piano le esigenze concrete della vita di tutti i
giorni, come è sotto gli occhi di tutti, basta guardarsi in giro: crescente degrado, urbano e sociale,

con il territorio devastato dall’incuria e dall’abbandono, dove l’ATAC da tre mesi ha soppresso
alcune fermate dello 04 a Dragona perché non
riesce a passare per alcune strade a causa delle
troppe buche.
Per non parlare dell’economia, non solo quella turistica che ha visto chiudere gli alberghi Airport e
Satellite Palace, economia che soffre per mancanza di iniziative e di interlocutori attenti alle sue
esigenze e pronti a rispondervi. Così, mentre il
commissario Vulpiani prosegue nella sua meritoria opera di pulizia, la Rotonda nerviana alla fine
della Cristoforo Colombo, con la sua fontana dello Zodiaco, è chiusa da un anno, mentre il Castello di Ostia è sbarrato e non visitabile dal lontano
agosto 2014 quando apparve il cartello “Si comunica alla gentile utenza che il Castello di Giulio II
rimarrà chiuso al pubblico, per lavori di restauro,
fino a data da definirsi”.
Sulla marcia del 21 gennaio c’è stata divisione tra i
partiti politici, alcuni in appoggio, altri contrari alla manifestazione. Negativo anche il commento fatto dal commissario Vulpiani, con quell’ambiguo
“Qui ci siamo fatti molti nemici”, riportato dalla
stampa, che è corretto se riferito al poco di buono
che sta eliminando, ma che non è accettabile da
parte dei cittadini onesti che sfilavano e che sono
la maggioranza dei residenti.

VISURE CATASTALI/IPOTTECARIE/CAMERALI - VOLTURE/ACC
CATASTAMENTI (DOCFA)
REGISTRAZIONE CONTTRATTI - PERIZIE GIURATE
RECUPERO PLANIMETRRIE/ATTI NOTARILI/CONCESSION
NI IN SANATORIA
ATTESTATO DI CERTIFICA
AZIONE ENERGETICA

AXA - ROMA - Via Eu
uripide, 12 - Tel. 06 523.64.77
79 - Fax 06 523.68.308 - www..sm-immobiliare.it - smimmob
biliare.sm@libero.it
INFERNETTO ROMANI

AXA SOFOC
CLE

Splendida unifamiliare ampia
a metratura due
livelli fuori terra ottime rifiniiture PT
T Salone
doppio con camino boiserie cucina abitabile
studio servizio ripostiglio P1 Suite
S
con servizio
e armadi a muro, due came
ere matrimoniali
servizio balcone terrazzo Giardino mq 1500 con
ampia dependance composta
a da
d salone cucina
camera servizio lavanderia - posti auto coperti
€ 790.000
A.P.E in fa
ase di richiesta

Villa quadrifa
amiliare su quattro livelli mq. 240
ottima esp
posizione PS Ampia hobby
indipendente
e con salone con camino cucina
tinello servi zio cantina PT Salone cucina
abitabile servvizio ampio patio P1 tre camere
doppi servizi balconi arredi fissi P2 mansarda
con camera servizio ripostiglio terrazzino;
giardino postti auto impianto fotovoltaico
€ 570.00
00
A.P.E: G

PARCHI DELLA COLOMB
BO

AXA ARIST
TOFANE

ACILIA ALCMANE

AXA TESPI

Schiera tri livelli ottima esposizione mq. 170
ampia sala hobby con camerra servizio e due
ripostigli – PT
T salone cucina abitabile
a
servizio
– P1 tre camere servizio so
oppalco – patio
attrezzato giardino mq 100 due posti auto
orio
scoperti interni al comprenso
€ 428.000
A.P.E in fa
ase di richiesta

Trifamiliare su quattro livelli ampia
a metratura ottimo
stato
o PT
T ampio
o ingresso
o salone
e cucina
a abitabile
camera, servizio, terrazzo/patio
o; P1 tre
e camere
matrimoniali, due servizi balcone
e e terrazzo
o di 30 mq
circa. P2 due
e camere
e matrimonia
ali un servizio
o e un
balcone; PS Hobbyy composta da
a un grande
e salone
con camino e ingresso indipenden
nte, camera servizio
locale lavatoio, garage di 40 mq. Giardino
G
mq. 600

€ 549.000
MADONNETTA PESCATORI Bifam
miliare tri livelli ottime
condizioni PR Salone doppio zona pranzo
p
cucina abitabile
servizio(possibilità camera matri moniale al piano) P1
l
due camere
Camera servizio PS sbancato e luminoso
matrimoniali studio servizio ripostiglli- Ampio patio giardino
posti auto scoperti
€ 375.000
3
A.P.E: E
AXA
A FANOCLE Trifamiliare mq. 180 su tre livelli fuori terra ottima
esposizione: PT
T salone doppio cucina abitabile e servizio; P1 due
camere e servizio ampio balcone; P2 due camere e servizio.
Ampio patio giardino con piscina € 439.000
A.P.E: E
AXA P.ZZA ESCHILO Appartamento seminterrato A/10 open
space 45 mq con tramezzature in vetro, cucinotto e servizio.
Riscaldamento centralizzato, adatto per studio/ufficio.
Completa la proprietà un posto auto coperto in garage
condominiale
€ 85.000
A.P.E: G

Schiera di te
esta mq 260 su 4 livelli giardino
mq 300 - PT salone doppio cucinotto P1 due
ervizi, balcone PM 2 camere,
camere 2 se
servizio, balcone PS sbancato e
indipendente
e salone cucina, servizio. P. auto
scoperto e uno coperto giardino
condominiale
e con piscina
€ 535.00
00
A.P.E: G

Duplex
x superriore bilivelli buone condizioni P1
Salone cucina abitabile ripostiglio balcone P2
camera mattrimoniale soppalcata servizio
balcone posto
o auto scoperto
€ 185.00
00
A.P.E: E

A.P.E in fa
ase di richiesta
VENDITA LOCALI COMMERCIALI

AXA VIA MEN
NANDRO C/1 mq.54 + sottonegozio con
n servizio
vetrina blindatta serranda motorizzata
€
€180.000
O WOLF FERRARI Locale commerciale in
INFERNETTO
n avviato
centro comme
erciale ottime condizioni buon investimentto mq 50
2 vetrine bagno e antibagno impianto di allarme e telecamere
collegate con sorveglianza barriere in acciaio antisfondamento,
locato con ottimo reddito con contratto gennaio 2013 € 248.000
AFFITTI

AXA PIAZZA ESCHILO Centralissimo terzo piano di mq. 70.
arredato ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, camera
matrimoniale, servizio balcone. Contratto transitorio. - Nessuna
provvigione all'agenzia
€ 700
A.P.E: G

CASALPALOCCO IS 29 duple
ex superiore mq 120 salone cucina
pranzo dispensa due camere servizio balcone; al piano superiore
ampia camera servizio e terrazzzo € 950
A.P.E: E
NON ARREDATO LIBERO DA
A APRILE
MALAFEDE USELLINI Loc
cale commerciale mq. 90 due
vetrine blindate apertura elettrica sistema di allarme
climatizzatore € 900 il prim
mo anno /€
€ 1.000 dal secondo
A.P.E: C

RICERCHIAMO APPARTAMENTI E VILLINI IN AFFITTO PER
NOSTRA SELEZIONATA E REFERENZIATA CLIENTELA
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La proroga del commissariamento

I

l 30 dicembre la Corte dei Conti ha registrato
il decreto, firmato dal presidente Mattarella,
dal Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni e dal Ministro dell’interno Minniti che proroga
di sei mesi il commissariamento del X Municipio.
Nel decreto si legge che “…Constatato che non risulta esaurita l’azione di recupero e risanamento
complessivo dell’istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata; Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei
principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all’azione amministrativa dell’ente…”, decreta che “La durata della gestione del Municipio X di Roma Capitale, affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi,
è prorogata per il periodo di sei mesi”.
Ricordiamo che la commissione straordinaria è
composta dal prefetto dott. Domenico Vulpiani, dal
viceprefetto dott.ssa Rosalba Scialla e dal dirigente
di seconda fascia dott. Maurizio Alicandro.

Sempre chiusa Acqualuce

S

cripta manent, dicevano i nostri antenati.
Così è facile riprendere quanto fu detto dal
presidente della Regione Zingaretti, e riportato dalla stampa, compresa la nostra Gazzetta
(gennaio 2016, pagina 6), il primo dicembre del
2015 in occasione dell’inaugurazione del nuovo
Pronto Soccorso dell’ospedale Grassi. Davanti a
chi chiedeva perché Acqualuce, la casa del parto
naturale, vanto del nostro Municipio, fosse ancora
chiusa, Zingaretti solennemente promise ai manifestanti “una sorpresa sotto l’albero di Natale”
PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
4
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Waltter Ciaf
i rei

mentre il direttore
dell’ospedale improvvidamente
dichiarava
“Entro la fine dell’anno
apriremo la casa del
parto Acqualuce dell’ospedale Grassi”. Ora
qui non si tratta di disquisire a quale Natale e a
quale anno i due si riferissero. Acqualuce è ancora
chiusa e forse non riaprirà più.
Per due buoni motivi. Non ci sono fondi in proposito nel Bilancio e una “casa del parto” nuova di
zecca è stata recentemente inaugurata a Roma, la
“Casa maternità Zoè” al quartiere Aurelio.
Auguri alla nuova struttura, ma della nostra Acqualuce cosa ci facciamo?

Controllo del Vicinato all’Infernetto

S

e ne parla da tempo senza però arrivare ad
una concreta decisione operativa. Decisione
che è stata presa all’Infernetto, al termine di
una assemblea pubblica tenutasi presso la scuola
Mozart su iniziativa di alcune associazioni di quel
territorio.
All’incontro sono intervenuti i referenti di zona
di Polizia di Stato e Carabinieri, come pure il responsabile della Sezione di Roma Sud dell’Associazione
Nazionale Controllo del Vicinato e di Giuliana Di Pillo,
delegata del Campidoglio
per i rapporti con il X Municipio accompagnata dal vice Capo di Gabinetto del
Sindaco con deleghe alla sicurezza e alla Protezione Civile.

Il programma di “Controllo del Vicinato” prevede il
coinvolgimento di tutti gli abitanti del quartiere
che collaborano scambiando tempestivamente informazioni tra di loro all’insorgere di movimenti
sospetti segnalando quindi alle Forze dell’Ordine
la presenza di potenziali pericoli. Si tratta quindi
di un programma di prevenzione del crimine di
strada che coinvolge i residenti risvegliandone il
senso civico e di appartenenza nella consapevolezza che il vicino è il miglior antifurto.
E’ esclusa la formazione di ronde o, come viene detto
in tono meno guerresco, di “passeggiate di sicurezza”, ma solo una individuale maggiore attenzione al
proprio territorio. La presenza di cartelli che informino i passanti, e quindi anche i male intenzionati,
dell’esistenza di un sistema di controllo del vicinato
fungerà da deterrente senza contare che la collaborazione tra vicini è fondamentale per instaurare un clima di sicurezza percepito da tutti i residenti.

Un nuovo skate park a Ostia

C

omincia a prendere corpo il progetto, annunciato dalla sindaca Raggi, per la costruzione di un nuovo skate park ad Ostia. Il
precedente, localizzato in via Baffigo, finì sotto sequestro per abusi edilizi nel 2011 e, l’anno dopo,
andò distrutto in un incendio.
Ora il Municipio ha in corso l’individuazione
dell’area dove collocare la struttura dando il via
ad un concorso per la sua progettazione. La novità
consiste nel coinvolgere nella progettazione, oltre
all’Ordine degli Architetti PPC - Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, anche gli studenti delle Scuole Superiori del X Municipio. Si tratta quindi di un processo di progettazione partecipata.

TECNAEDIL
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RISTRUTTURAZIONI DI QUALITÀ CHIAVI IN MANO
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• Rilievo e progettazione architettonica ante e post operam 2D e 3D
• Pratiche per Inizio Lavori, Frazionamenti, Piano Casa e Catasto
• Certiffiicazioni energetiche e pratiche per detrazioni ffiiscali
• Direzione lavori
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• Opere murarie
• Pavimentazioni in ceramica, pietra e parquet
• Impianti elettrici, idraulici, termici e di condizionamen
• Controsofffiitti ed opere in cartongesso
• Stucchi, cornici e decorazioni artistiche in gesso
• Pitture tradizionali e artistiche
• Porte e ffiinestre in legno, alluminio e pvc
• Opere di ffaalegnameria e lavori in ffeerro su misura
• Impermeabilizzazioni, sistemazioni esterne e giardini
• Impianti ffootovoltaici e pannelli solari
• Sistemi di cablaggio, reti lan, allarme e videosorveglianza
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Preventivi gratuiti per la ristrutturazione della vostra casa, del vostro ufffiicio, del vostro negozio
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Credevamo fosse un cammello...

C

are consorziate, cari consorziati, purtroppo
continuano i disservizi dell’Ama per la raccolta differenziata. Una doccia scozzese: a
volte funziona, a volte non funziona.
Lunedì 6 febbraio si è svolta una riunione convocata dal CdQ Palocco con la partecipazione di tante
persone, anche dell’AXA (il resoconto è sul nostro
sito: cdqpalocco.org). Ognuno ha raccontato la propria esperienza e ha fatto delle proposte per la risoluzione del problema. Queste le decisioni:
l scrivere una nuova lettera al Comune a firma dei
CdQ chiedendo con scadenza a breve un confronto
con l’Assessore all’ambiente;
l prendere nota di tutte le volte che il ritiro non

viene effettuato con i riferimenti del giorno e della
strada;
l preparare una petizione con raccolta di firme per
essere ricevuti e parlare direttamente con il Sindaco;
l effettuare delle manifestazioni;
l eventuale azione legale collettiva, Class Action.
Il punto fondamentale è che il Contratto, per cui
paghiamo una cifra rilevante, è basato su una serie
di caratteristiche che NON vengono rispettate.
In maniera levantina e bizantina, invece del Cammello a due gobbe previsto dal Contratto, ci rifilano un Dromedario con una gobba sola accusandoci di essere, noi utenti, responsabili del degrado e dei disservizi.
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ANALIZZANDO il Contratto di Servizio tra Roma
Capitale e Ama S.p.a. 2016 - 2018 (Deliberazione
n. 77 del 12 maggio 2016, Articolato CdS 2016 2018, Allegati al Cds Roma Capitale - Ama S.p.a.),
vi sono, nella PARTE IV, gli STRUMENTI DI GARANZIA A TUTELA DEGLI UTENTI:
Art. 13 – Carta della Qualità dei servizi,
Art. 14 – Informazione, comunicazione e partecipazione,
Art. 15 – Sistema dei reclami,
Art. 16 – Verifica soddisfazione dell’utenza,
Art. 17 – Strumenti di controllo e monitoraggio,
Art. 18 – Organismo di Controllo,
Art. 19 – Reportistica Aziendale.
Nella PARTE V il SISTEMA DI MONITORAGGIO
E CONTROLLO DI CONFORMITA’ DEL SERVIZIO SVOLTO E ATTIVITA’ SANZIONATORIA:
Art. 17 – Strumenti di controllo e monitoraggio,
Art. 18 – Organismo di Controllo,
Art. 19 – Reportistica Aziendale,
Art. 20 – Sanzioni, incentivi e controversie.
Negli allegati TROVIAMO:
Tra gli Strumenti di controllo e monitoraggio è previsto:
Indicatori quantitativi:
Indicatore di regolarità di servizio: è dato dal rapporto su base mensile tra numero di servizi effettuati (lunedì - domenica) e numero di servizi ordinari programmati per ogni settimana. A fronte di
eventuali sfasamenti del servizio programmato,
l’Azienda è tenuta a recuperare il servizio stesso
entro la settimana successiva.
Il numero di servizi programmati, sulla base delle
frequenze previste e di quanto indicato in tabella 6,
sarà comunicato mensilmente da AMA al Dipartimento Tutela Ambientale entro la fine del mese precedente a quello di riferimento, tenendo conto delle
eventuali variazioni dettate da specifiche esigenze
di servizio. L’indicatore di regolarità (tabella 10) del
servizio PAP dovrà essere declinato per ogni singola
frazione merceologica e per ogni municipio.
e) Un sistema GPS di controllo sui mezzi
Le parti concordano che per le attività di monitoraggio dei servizi regolati dal presente Contratto, si
farà ricorso ad un sistema automatizzato di controllo (cd. STV - Sistema Tracciamento Veicoli), basato su tracciamento GPS, per la localizzazione e il
monitoraggio in tempo reale di tutti i mezzi operativi aziendali.
AMA SpA deve dotarsi, pertanto, entro il 31 dicembre 2016, di tale sistema in modo da
consentire, al Dipartimento Tutela Ambientale e alla Commissione Tecnica di Controllo di cui al successivo art. 18, di disporre dei dati in tempo reale
ed effettuare le relative attività di monitoraggio e
certificazione dell’esercizio.
Domande: ma l’AMA invia i rapporti previsti? e il
Comune di Roma Capitale li controlla? Lascia molto perplessi che si parli di voler migliorare la qualità della vita, ma si continui ad utilizzare AMA e
ATAC, Municipalizzate che producono debiti, disservizi e scandali.
Dobbiamo ottenere dall’AMA e dal Comune, con
un incontro o un accesso agli atti, questi dati che
ci sono dovuti e che servono per poter intraprendere una Class Action.
Franco Trane
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco
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Palocco Smart City - Terza puntata

P

roseguendo nella descrizione del
progetto Smart X, questo mese approfondirò uno dei temi più rilevanti per il cittadino ossia quello riguardante la sicurezza “Smart Security & Safety”.
La sicurezza urbana è da sempre un argomento controverso e ampiamente dibattuto che riguarda la gestione delle città:
la prevenzione del crimine richiede un
controllo capillare del territorio che ha
imposto alle amministrazioni locali costi
rilevanti, a cui si sommano i recenti tagli
alle forze di sicurezza nazionali che hanno messo in crisi la capacità di monitoraggio della sicurezza dei cittadini.
La Sicurezza - «Smart Security & Safety»
Già nel (lontano) 2015 – in qualità di Vicepresidente di AFCEA – organizzai un
convegno dal titolo “Smart Cities: Security and safety for intelligent cities” nel quale si delineavano “I
modelli di sviluppo verso “città intelligenti”, quindi
più interconnesse, efficienti e sostenibili, comportano
l’utilizzo sempre più diffuso di tecnologie, introducendo nuovi tipi di minacce alla sicurezza e alla privacy dei cittadini, destinate ad acuirsi con l’avvento
dell’Internet of Things”.
Per chi fosse interessato ad un approfondimento a
questo link è possibile scaricare tutte le presentazioni degli interventi:
(http://www.afcearoma.it/eventi/anno-2015/58-smartcities-security-and-safety-for-intelligent-cities).
Il sistema dovrebbe basarsi su una rete di sensori
ed il coinvolgimento attivo della cittadinanza, insieme ad una Info Room Municipale che compongono gli elementi fondanti nella progettazione di
una sicurezza attiva del X Municipio e del
suo Litorale.

sorveglianza “passiva” debba necessariamente essere integrato da altri strumenti e tecniche.
Vista la imminenza delle prossime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del consorzio – elezioni alle quali è utile ribadire Rinnovamento di Palocco
non ha presentato una propria lista come nelle due
ultime volte – proponiamo alle liste candidate una
nostra idea che speriamo possa essere accolta.
In sintesi l’idea è quella di realizzare un “Piano di
Sicurezza di Casalpalocco” (PSC) che prevede un
sistema di vigilanza “integrato” composto da:
Una autopattuglia composta da un numero variabile di Guardie Giurate da 1 a 3 in funzione degli orari presente H24.
Una Centrale Operativa con la quale la autopattuglia è in costante contatto.
Un collegamento tra gli allarmi dei Consorziati e la
pattuglia operante presso il consorzio. Sarebbe di-

Nello specifico del nostro quartiere Casalpalocco, il Tema “Smart Security” mira all’aumento del livello di sicurezza in particolare attraverso l’uso delle tecnologie abbinate anche alla cooperazione tra i consorziati attraverso tecniche quali il “controllo di vicinato”.
Ritengo che l’utilizzo dei sistemi di video-

sponibile anche una convenzione per
l’installazione di allarmi, a prezzi scontati, direttamente collegati con la Centrale
Si dovrebbe provvedere all’installazione
di impianti di telecamere, collegate con
la Centrale Operativa e dislocate in
punti nevralgici e ritenuti sensibili concordati con le forze dell’ordine.
Dovrebbe essere inoltre attivato un Call
Center a disposizione dei consorziati
per ogni tipo di segnalazione:
Segnalazione intrusi
Segnalazione di carattere emergenziale
Lo stesso tipo di segnalazioni dovrebbero poter essere effettuate tramite una apposita applicazione per smartphone che
consenta di inviare rapidamente foto
che evidenziano situazioni di potenziale
o effettivo pericolo.
Il sistema dovrebbe essere collegato ad una “Control Room” in grado di allertare la pattuglia e/o le
Forze dell’Ordine.
Operativamente il Piano Sicurezza Casalpalocco
(PSC) deve essere stilato tra il CdA del Consorzio
e la società di gestione della Vigilanza e Sicurezza
identificata.
Il punto saliente del PSC, è la prevenzione e prevedibilità dell’emergenza (intrusione in proprietà privata, attivazione allarme, aggressione personale, attività di vandalismo, furto di autovettura, ecc.) con
attuazione di gestione e superamento della stessa
quindi tre punti importanti:
1) Riscontro emergenza
2) Gestione emergenza
3) Superamento emergenza
L’obiettivo prioritario è la prevenzione di attività
criminali e fraudolente, che potrebbero accadere
nel nostro quartiere, ed il
conseguente piano operativo di intervento con gestione atta al superamento dell’emergenza scaturita.
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it

Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

FISIOTERAPISTA
DOTT. ELIO LO MASTO
Ginnastica posturale-Terapia CranioSacrale-Terapia Manuale

(Infernetto)Via Umberto Giordano,95 II piano-int.22
Segreteria:

dal lunedi’ al venerdi’ 10.00-13.00
lunedi’-giovedi’ 16.00-19.00

tel: 0650917320 cell: 3331282104 / 3476767048
Email: fisioinfernetto@libero.it
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DAL 1977 A CASALP
A AL
A OCCO
info@casacatag.it
CASAL
LPALOCCO
A

Villino a schiera di 260 mq
inetrni su 3 livelli con 600 mq
di giardino. Posto auto esterno.
Piscina
a e impianti sportivi
condom
miniali.
Rif. V10
021V

€ 1.380.000
EUR - TRE PINI Magnifica villa un
nifamiliare di 700 mq interni con
giardino di 3.000 mq con splend
dida piscina.
Rif. V1537U

AXA

Duplexx superiore di circa 90
mq con circa 70 mq di
giardino
o. L'immobile è composto da salone, cucina abitabile, 4 ca
amere, 2 bagni. Ottime
condizio
oni
Rif. V16
662D

CASALPALOCC
A
CO
Duplex superiore di 90 mq su
un unicco livello con giardino
pavim entato di 100 mq.
L'immo
obile è composto da
soggio rno, cuc ina abitabile,
camera
matrimoniale,
camere
etta, 2 servizi.
Rif. V18
809D

Duplexx superiore di 100 mq
su 2 livvelli con piccola corte
esterna
a. Salone con camino,
c ucina , stud io, 3 c amere , 2
bagni. Ripostiglio. Cabina
armadio.
Rif. V18
831D

Duplex inferiore
e ristrutturato
(nel 2012) di circca 90 mq su 2
livelli con giardin
no di circa 150
mq + depandan
nce. Accessori
dell’immobile: P
Predisposizione
allarme. Irrigazione automatica. Inferriate. Vetri blindati.
Cancello elettricco. 3 Condizionatori. Infissi nu
uovi.
€ 399.000 Rif. V1846D

€ 330.000
330 000

I N F E R N E T TO
O
( PA R C H I
DELL A COLOM
MBO)
Villa quadrifamiliare di 170 mq
su 3 livelli con giardino
g
di 180
mq. Impianto di allarme.
Inferriate. Persiane. Caminetto
esterno. Condiziionatori.
Rif. V1677Q

CASAL
LPALOCCO
A

Villino a schiera di 180 mq su
4 livellli con giardino fronte
retro di
d 150 mq. Accesso
diretto al parco condominiale.
Rif. V18
843V

€ 499.000
€ 520.000

Villa bifamiliare di 170 mq su
2 livelli con 350 mq di
giardino su 3 lati. Salone con
camino, cucina abitabile, 4
camere, 2 bagni. Intercapedine ispezionabile. Posto auto
interno.
Rif. V1819B

CASALPALOCC
A
CO

INFERN
NET TO

Villa biffamiliare di 240 mq su
3 livelli con giardino su tre lati
di 350 mq. Box auto. Nuova
costruzzione.
Rif. V18
842B

€ 390.000
0

V i ll a q ua d r i fa
a mil i a re , d a
ristrutturare, di circa 280 mq
su 3 livelli con circa 700 mq di
giardino. PT: ing
gresso, salone,
veranda chiusa
a condonata,
cucina abitab
bile, bagno,
ripostiglio. 1P: 3 camere, 1
cameretta, 2 bag
gni. PS: ampia
s a l a h ob b y. B o x. C a n t i na .
€ 590.000 Locale tecnico. Rif. V1614Q

€ 499.000

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.
le.
deposito
Rif. V1775T

CASALPALOCC
A
CO

Villa bifamiliare di 300 mq su
3 livelli con 1000 mq di
giardino. L'immo
obile è composto da 2 salon i, 2 cucine, 6
ca mere , 4 ba g
gni. Bo x a uto
doppio.
Rif. V1779B

CASAL
LPALOCCO
A

€ 750.000
0
INFERNET TO

€ 289.000
CASALPALOCC
A
CO

AXA

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.
€ 540.000
0 Rif. V1764Q

CASALPALOCCO
A

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

€ 325.000

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

INFERNET TO

€ 158.000

CASAL
LPALOCCO
A

€ 299.000
0

CASALPALOCCO
A

Appartamento di
d circa 40 mq
posto al primo piano.
p
Soggiorno, cucinotto,camera da letto
matrimoniale, servizio.
s
Posto
auto
t coperto.
t
Rif. V1823A

€ 260.000

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

€ 490.000
0

CASALPALOCC
A
CO
CASAL
LPALOCCO
A

€ 450.000
0

CASALPALOCCO
A

giardino di
d 350 mq. Portico. 2 Camini. Boise rie. 3 Cabine
armadio. Terrazzo con tende da sole. 2 Ripost igli. Box auto
doppio. Rif. V1858B

€ 620.000

Villino Quadrifamiliare di 160
mq interni su 2 livelli con
giardino fronte retro di 350
mq. Completa la proprietà un
b auto.
box
t
Rif. V1859A

INFERNET TO

€ 550.000
MADONNE
ETTA Villa bifamiliare di 400 mq interni su
s 4 livelli con

€ 1.080.000

Villa unifamiliare di 250 mq su
2 livelli con giardino di 1200
mq. Box auto. Cantina. Locale
tecnico. Zona lavanderia.
Rif. V1825U

Villa b ifamiliare di 380 mq
su 4 liivelli in ottimo stato
con riffiniture di pregio con
giardino curato di 750 mq. 2
saloni,, 4 camere, 4 bagni.
Immobile in perfette
condiz ioni Ottimo contesto
abitativvo.
Rif. V11
155B

OSTIA CENTRO

Ri fi nit i ss im a V ill a C a po
Schiera
a di 250mq interni su 3
livelli co
on splendido giardino di
800 mq
m con alberi ad alto
fusto.De
epandance. Impianto di
allarme
e.Cancello elettrico. 3
condizio
onatori.
Rif. V18
841V

€ 890.000
0

€ 750.000
INFERNET TO

Villa unifamiiare di circa 350 mq
su 2 livelli con cirrca 1300 mq di
gia rd ino con pisc ina. PT:
composto da grande salone con
camino, cucina e zona pranzo, 3
camere, 2 se
ervizi, cabina
armadio. P-1:
- com
mposto da altre
3 camere da lettto, lavanderia e
bagno. Garage
e di 50 mq. 2
€ 1.000.000 passi carrabili. Rif. V1480U

€ 850.000

PER AMPLIAMENTO ORG ANICO RICERCHIAMO GIOVANI DA AVVIARE ALL A PROFES SIONE,
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

Telefon
e
no 06.50
0914606 - www.casacatag
.
.it
W SPEAK ENGLIS
WE
SH, FRENCH, SPAN
ANISH, CHINESE AND ARABIC!

DAL 1977 A CASALPAL
A OCCO
info@casacatag.it
CASAL
LPALOCCO
A

€ 780.000
CASALPALOCCO
A
Villa bifamilia
are di 400 mq interni su 4 livelli

c o n gi a r d i no d i c ir c a 8 00 m q. I m p ia nt o d i a l l a rm e . C a n c el l o
elettrico. Serrande elettriche. Im
mmobile in buone condizioni.
Rif. V1849B

CASALPALOCCO
A

€ 790.000

Splendido rondò inferiore di
180 mq su 2 livelli con 200
mq di giardino. Affaccio sul
parco. Piscina e impianti
sportivi
ti i condominiali.
d i i li Ottimo
Otti
contesto abitativo.
Rif. V1821R

CASAL
LPALOCCO
A
Splendido

€ 399.000
0
CASALPALOCCO
A

Splendiida villa di circa 240 mq
su 3 livvelli con circa 750 mq di
g i a r d i n o . L’ i m m o b i l e è
compossto da 2 saloni, cucina,
5 came
ere, 3 servizi. Studio.
Ripostig
glio. Zona lavanderia. 2
pati. Bo
ox singolo. 1 posto auto
esterno
o con tettoia. Allarme.
Rif. V17
787V

€ 270.000

Appartamento di circa 70 mq
su 2 livelli. L’immobile,
parzialmente ristrutturato, è
c o m p o s t o a l p i a n o t er r a d a
soggiorno, cuc ina abitabile,
bagno (possibilità seconda
camera), terrazzo.
Rif. V1845A

D u p l e x i nf e r i o r e A n g o l a r e d i
circa 80
0 mq
q su un unico livello
con giardino. Ottima
esposizzione a sud. L'immobile
è c o m p o s t o d a i ng r e s s o ,
salone , cucina , 2 camere, 1
bagno , ripostiglio. Buono
stato.
Rif. V16
672D

MADONNETTA

Appartamento posto al
s ec o ndo e ullt imo p ia no,
angolare, tripla
a esposizione,
su unico livel lo. Ingresso,
salone, cucina
i
abita
bit bile
l con
terrazzo, due camer
m e matrimoniali, due bagn
ni, terrazzino.
Ristrutturato. Di
D pertinenza
cantina e 4 posti auto scoperti
€ 225.000 di proprietà. Rif. V1791A

OSTIA

Appartamento Attico
A
di 85 mq
con splendido terrazzo
t
di 90
mq. Immobile risstrutturato.
Rif. V1852A

Villa Q uadrifamiliare di 150
mq su 3 livelli con giardino di
100 mq
q. Posto auto interno.
Rif. V18
802Q

€ 340.000
CASALPALOCCO
A
(STELL A
D’ARGENTO)

€ 299.000

Nuova costruzione. Villa
bifamiliare di 180 mq su 3
livelli con 280 mq di giardino.
Struttura antisismica.
Rif. V1815B

INFERNET TO

V i l l a t r if a mi l i a r e ang ol a r e d i
150 mq interni ssu 3 livelli con
giardino di 100 mq. Impianto
di allarme. Co
ondizionatori.
Inferriate. Zanza
ariere.
Rif. V1855T

MADONNETTA

Apparta
amento di 85 mq interni
con te
errazzo abitabile. Box
a u t o s i n g o l o . C om p r en s o r i o
chiuso e tranquillo.
Rif. V18
854A

€ 399.000
0

€ 310.000
CASALPALOCCO
A

€ 275.000
275 000

Nella zona 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

INFERNET TO

CASALPALOCCO
A

Villa Bifamiliarre di 350 mq
interni su 3 livellli con giardino
curatissimo di 800 mq.
Impianto di allarme. Impianto
fotovoltaico. Vettrate blindate.
Rif. V1850B

Villa biffamiliare di 240 mq su
3 livelli con giardino su tre lati
di 350 mq. Posto auto interno.
Nuova costruzione.
Rif. V1
1371B

€ 980.000
€ 520.000

CASALPALOCC
A
CO

Villa trifamiliare a stella di 350
mq su 4 livelli con
c giardino di
600 mq. B ox auto . A mpi a
cantina. Ottim
mo contesto
abitativo.
Rif. V1829T

NUOVA PALOCCO
A

Villa un
nifamiliare di 200 mq su
2 livelli con 1000 mq di
gia rd in
no ( lotto di 1250 mq).
Salone doppio, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni.
Terrazzzo. Depandance. Box
auto.
Rif. V18
811U

€ 650.000

€ 590.000

Villa Bifamiliare di 300 mq
interni su 3 livelli con giardino
di 800 mq. Immobile da
ristrutturare.
Rif. V1851B

OSTIA
C A S A L PA L O C C O
AMIPS
SIA)

(VIA

Prestig
giosa villa bifamiliare di
450 mq
q interni su 4 livelli con
girdino di 1.000 mq.Cantina.
Box auto doppio. Impianto di
allarme
e.
Rif. V18
822B

€ 690.000
0
CASALPALOCCO
A

CASALPALOCC
A
CO
INFERN
NET TO

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.
€ 570.000
0 Rif. V1765B

€ 990.000
0

su 3 livell i con giardino di 1000 mq. Box auto
o. Impianto di
allarme. Ottimo contesto abitativo.
Rif. V1856B

INFERN
NET TO

€ 240.000
0

€ 390.000
0

€ 745.000
CASALPAL
ALOCCO Splendida villa bifamiliare di 400
4
mq interni

€ 790.000

€ 1.150.000

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

OSTIA CENTRO
O

Splendido attico
o vista mare di
170 mq con 100 mq di
terrazzo. Nuova
a costruzione.
Salone,triplo con camino,
cucina con isolla centrale, 2
camere, 3 serrvizi, Lastrico
solare.
Rif. V1818A

CASAL
LPALOCCO
A

€ 980.000

Attico panoram
mico di circa
200 mq con circa 100 mq di
terrazzo. Palazzzo signorile. 5
piano. Salone triplo, zona
pranzo, cucina
a abitabile, 4
camere, 2 bagni. Completamente ristruttturato.
turato Vista
pineta. Box di 18 mq.
Rif. V1435A

Splend
dida villa trifamiliare di
circa 350
3
mq con circa 800
mq di giardino con piscina.
L'immo
obile è composto da
salone doppio, cucina abitabile, 4 camere, 3 bagni.
Lavand
deria. Ottimo contesto
abitativvo.
Rif. V17
757T

€ 950.000

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 U A 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 .

Te
elefono 06.50
0914606 - www.casacatag
.
g.it
WE SPEAK ENGLIS
SH, FRENCH, SPAN
ANISH, CHINESE AND ARABIC!
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TERRITORIO
Le gite di Cyberia nella Riserva Statale del Litorale Romano
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio da Cyberia idee in rete, l’Associazione di volontariato per l’ambiente e la cultura nel litorale romano e dintorni. Per maggiori informazioni telefonare
al 347 8238652 o al 327 4564966 o il www.cyberiaideeinrete.org.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica
oppure scrivere alla e-mail cealitorale@gmail.com,
salvo diversamente specificato.
Sabato 12 marzo
Vasche di Maccarese
Appuntamento alle ore 11.00 all’ingresso di via di
Campo Salino Maccarese.
Ampia zona umida di grande rilevanza ambientale.
Le Vasche furono realizzate per fini venatori nel
1970 e sono un esempio di come una zona umida
seppure artificiale, possa divenire un importante
sito di svernamento e di nidificazione per gli uccelli. Oggi sono gestite dal WWF Italia.

Le cinque vasche, che ricoprono un’area di circa 33
ettari, sono di proprietà della Maccarese S.p.A. e
sono state interdette all’attività venatoria dal 1979.
Da allora sono frequentate da moltissimi uccelli acquatici. Alimentate con un sistema di pozzi e condutture per permettere il ricambio e il mantenimento del livello dell’acqua, hanno una profondità
variabile da 1,5 a 2,5 metri e sono tuttora molto ricche di pesce.
Contributo: euro 10 per l’ingresso all’Oasi e per la
visita guidata, ridotto a euro 8 per gli over 65 e per
i ragazzi tra i 6 ed i 14 anni; i bambini sotto i sei
anni pagano solo euro 4.
I residenti nel Comune di Fiumicino e i soci WWF
pagano solo euro 4 per la visita guidata.
Sabato 19 marzo
Porti imperiali di Claudio e Traiano
Appuntamento alle ore 10.00 presso il Museo delle
navi di Via Guidoni.
Il complesso dei porti di Claudio (42-54 d.C.) e di
Traiano (102-112 d.C.) rappresenta una delle meraviglie dell’ingegneria antica, il massimo esempio
del genio portuale romano.
Il primo porto fu fatto costruire per ovviare alle

grandi difficoltà di accesso della foce naturale del
Tevere, attuale Fiumara Grande, a causa di grandi
banchi di sabbia formati dalle correnti. Il bacino
era esteso 90 ettari utili all’ormeggio di circa 250
navi.
L’enorme bacino di Claudio presentò presto dei
problemi di insabbiamento e di scarsa sicurezza
per le navi, perciò Traiano lo ristrutturò facendo
costruire un nuovo porto dotato di ampia darsena
e di grandi magazzini. Il bacino, di forma esagonale, è ampio 32 ettari, e si è perfettamente conservato. Il Porto fu dotato di numerosissime strutture
adibite a magazzino e destinate al deposito delle
derrate alimentari provenienti da tutte le province
dell’Impero.
Contributo: € 5, gratuita per gli under 18.
Sabato 26 marzo
Borgo di Ostia Antica e Salone Riario
Appuntamento alle ore 11.00 davanti al Ristorante
lo Sbarco di Enea di Ostia Antica
Il complesso cinquecentesco di Ostia, con il magnifico castello di Giulio II ed il borgo fortificato, sorge su un antica ansa del Tevere. In questo luogo il
Papa Martino V (1417-1431) fece edificare una torre. Intorno ad essa, prima con l’intervento del cardinale d’Estouteville ed in seguito con quello del
Cardinale Giuliano della Rovere (il futuro Papa
Giulio II), furono restaurate le mura preesistenti e
costruite le case a schiera del borgo. Nel 1485, sotto la direzione dell’architetto Baccio Pontelli, si
completarono i lavori sul castello ed il borgo circostante che assunsero una rilevanza strategica di
controllo militare e commerciale all’imboccatura
del fiume Tevere.
In seguito alla grande piena del 1557, il Tevere
cambiò corso, allontanandosi dal castello che perse
così la sua funzione.
La rocca, che è chiusa da alcuni anni, è visibile solo
dall’esterno. Rappresenta uno dei primi esempi di
architettura militare di transizione, dove accanto
ad elementi difensivi di derivazione medievale, vi
sono anche aspetti innovativi dovuti all’introduzione delle armi da fuoco.

Nel corso della visita potremo invece entrare nello
splendido Salone Riario, nell’omonimo Palazzo Vescovile, sorto nel ‘500 nel Borgo e splendidamente
affrescato da Balassarre Peruzzi, con soggetti che
ricordano la Colonna Traiana.

Mappatura del rischio
idrogeologico

D

opo tanti anni e tanti infruttuosi tentativi,
finalmente si farà la mappatura del rischio
idrogeologico del X Municipio. La decisione è contenuta in un decreto segretariale emesso
dalla Autorità di Bacino del Fiume Tevere. Lo aveva
anticipato in dicembre il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino. Ora c’è l’ufficialità: il Litorale Romano avrà, per la prima volta, uno strumento di
pianificazione idrogeologica che permetterà di pianificare gli interventi da effettuare in priorità per
mettere in sicurezza il territorio a tutela dei suoi residenti e, nel contempo, definire la possibilità o
meno di future edifiazioni.
Ci si augura che, partendo dalla mappatura si possa
impostare un piano pluriennale di investimenti con
relativi finanziamenti senza procedere, come in passato, con soluzioni frammentarie e sempre dopo che
l’emergenza c’è stata ed ha dato i suoi frutti velenosi.

Stazione Acilia Sud

L

’annuncio è arrivato, dopo le polemiche del
mese scorso, da parte dell’assessore alle Politiche del Territorio e alla Mobilità della Regione Lazio. La stazione di Acilia Sud della Roma-Lido
sarà pronta entro l’estate. Segnamocelo in agenda.
Poco chiaro è invece il discorso sulle opere accessorie, la cui necessità è più che evidente, ma di cui
si sono perse le tracce. Da più parti si ripete che
“senza il sovrappasso pedonale di collegamento con
Dragona e il parcheggio di scambio su viale dei Romagnoli, la nuova stazione rischia di rivelarsi quasi
inutile”. Come risposta una Delibera n. 16 della
Commissione Prefettizia Straordinaria ha declassato la priorità delle opere in questione rispetto a come erano indicate in una delibera di Consiglio Municipale del 2013.

STUDIO
O DI RADIOLOG
GIA
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

Marche for Europe

D

i fronte alle gravi difficoltà che il processo di integrazione europea sta
incontrando in questi ultimi tempi, soprattutto dopo la Brexit e l’effetto contagio che ne è derivato, un gruppo di giuristi ed intellettuali,
nell’avvinarsi delle celebrazioni del 25 marzo 2017 per i 60 anni dei Trattati
di Roma, ha lanciato un appello alla rifondazione dell’Unione (cfr.
www.marcheforeurope.net).
L’appello, pubblicato il 13 febbraio u.s. su diversi quotidiani europei, è stato
firmato, tra gli italiani, da Giuliano Amato, Emma Bonino, Massimo Cacciari. “Noi cittadini europei siamo preoccupati e spaventati” è l’esordio. “La crisi
economica e finanziaria ha impoverito la maggior parte di noi. La disoccupazione
giovanile rischia di creare una generazione perduta. La disuguaglianza cresce e
la coesione sociale è in pericolo. L’UE è circondata da conflitti e instabilità, dall’Ucraina alla Turchia, dal Medio Oriente al Nord Africa. Il flusso di rifugiati e
migranti è diventato una questione strutturale che dobbiamo affrontare insieme,
in modo umano e lungimirante… La democrazia e i valori fondanti della civiltà
europea moderna sono sotto attacco. La stessa Unione Europea è messa in discussione, sebbene abbia garantito pace, democrazia e benessere per decenni”.
L’appello accusa i politici nazionali di preoccuparsi solo delle successive elezioni nazionali o locali: “In un mondo interdipendente nessuna nazione da sola
può garantire le necessità basilari dei suoi cittadini e la giustizia sociale. “. Nella
consapevolezza che “la globalizzazione sta trasformando il mondo”, c’è bisogno,
si legge ancora nell’appello, di “un governo europeo per promuovere i nostri valori e contribuire alla soluzione dei problemi globali che minacciano l’umanità….dal cambiamento climatico, alla pace, dalla povertà globale, alla transizione
verso un’economia sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale.”
Secondo i firmatari dell’appello, “la Commissione dovrebbe evolvere in un vero
governo, legittimato attraverso le elezioni europee….Invitiamo il Parlamento
europeo, l’unico organo dell’UE eletto direttamente, a prendere una nuova iniziativa per rilanciare l’UE su una più forte base democratica. Parlare di unioni bancaria, fiscale, economica, energetica, della sicurezza, della difesa e della politica
ha senso solo all’interno di una vera Unione Europea democratica, con tutte quelle politiche sotto la responsabilità di un vero governo europeo. …L’unità europea
è la chiave per risolvere i nostri problemi comuni, salvaguardare i nostri valori
e garantire il nostro benessere, la sicurezza e la democrazia”.
L’Appello fa seguito al potente discorso del presidente della Banca centrale
europea, Mario Draghi, tenuto a Lubiana il 2 febbraio. Il discorso di Lubiana
ha un respiro altamente politico e rimarrà una pietra miliare per chi vorrà
comprendere la storia dell’Europa dal 1945 a oggi.
Mario Draghi non svolge uno studio accademico, ma le sue parole sono un atto di rivendicazione di tutto ciò che di positivo e vitale il sodalizio europeo
ha arrecato ai popoli del continente dal secondo dopo-guerra. La “certificazione”, basata su dati statistici e fatti concreti, che egli svolge della necessità
storica dell’Unione fra i popoli europei, la sua incrollabile fiducia in istituzioni
comuni sempre più integrate fa assurgere il suo pensiero all’altezza di quello
- ugualmente contro corrente e fuori dall’impazzimento dei tempi - di uno dei
padri fondatori dell’idea di Europa unita, Altiero Spinelli, espresso nel pieno
del conflitto fratricida della seconda guerra mondiale.
Ecco, alcuni spunti tratti dal discorso di Lubiana. “Il cardine del progetto europeo,

dal 1973
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sin dai suoi esordi nel 1957, è stato l’impegno all’apertura, che ha trovato la sua massima espressione nell’istituzione del mercato
unico tra gli Stati membri. Questo impegno è
stato una scelta di ideali, ma anche fortemente pragmatico. I fondatori dell’Ue avevano assistito alle gravi conseguenze dell’isolazionismo e del protezionismo negli anni fra
le due guerre. Comprendevano che sostenere
la crescita economica era indispensabile per togliere linfa ai nazionalismi disaggreganti e che l’apertura dei mercati era la strada da percorrere. Malgrado le difficoltà
dell’ultimo decennio, nell’ampia prospettiva della storia postbellica la loro intuizione
si è dimostrata esatta. Dal 1960 la crescita cumulata del pil pro capite è stata superiore di un terzo negli Ue 15 rispetto agli Stati Uniti. Anche la ricchezza privata, che
per due volte era stata annullata dalle guerre del ventesimo secolo, è raddoppiata in
percentuale del reddito nazionale... In base a una stima, il Pil pro capite dell’Ue sarebbe attualmente inferiore di un quinto senza il processo di integrazione avvenuto
nel dopoguerra. Secondo un’altra stima, concernente gli effetti dell’integrazione dal
1980 (quando ormai il recupero del divario di sviluppo del dopoguerra si era esaurito), il Pil pro capite avrebbe guadagnato circa il 12 per cento rispetto a uno scenario
di non adesione. L’incremento del pil generato dalla partecipazione all’Ue potrebbe
addirittura risultare pari al 40 per cento per i 12 nuovi membri dell’Europa centrale
e orientale. Oggi alcuni mettono in dubbio che l’apertura sia ancora la strada da
percorrere per ottenere la sicurezza economica. Piuttosto ci dovremmo chiedere in
quale situazione ci troveremmo oggi nel nostro continente senza una così lunga fase di integrazione alle spalle. Probabilmente la risposta sarebbe: molto più poveri.
[…] Nessuno si sentirebbe di dichiarare che questo sistema di regole, meccanismi di
protezione e ridistribuzione sia stato perfetto... Ma ciò che abbiamo realizzato in Europa è un modello di apertura sostenibile, che consente di raccogliere i benefici e mitigare al tempo stesso gli effetti indesiderati. Di conseguenza, se riscontriamo problemi, la nostra sfida è coltivare e migliorare il modello, non tirarci indietro. Se ci
tirassimo indietro, il risultato sarebbe non soltanto una perdita di ricchezza per il nostro continente, ma anche minore sicurezza politica per i nostri cittadini.”
In conclusione, sia l’appello dei 300 intellettuali che il discorso di Lubiana
ci fanno riflettere su un punto fondamentale: oggi noi europei ci troveremmo
in condizioni peggiori, sia economiche che politiche, se non avessimo percorso la strada dell’integrazione e per preservare la pace e la sicurezza anche
nel presente e nel futuro l’unica chiave resta, come sempre, l’unità da perseguire con gli aggiustamenti che una più compiuta democrazia richiede.

Alla ricerca di 3,4 miliardi. Veri

N

el rapporto della Commissione europea sul debito pubblicato il 22
febbraio scorso si legge: “A meno che non siano approvate in modo credibile al più tardi entro aprile misure addizionali strutturali pari ad almeno lo 0,2% del Pil per ridurre lo scarto esistente per rispettare complessivamente le regole preventive di bilancio nel 2017, attualmente il criterio del debito
non dovrebbe essere considerato rispettato”.
“Se l’Italia non adotterà le misure strutturali aggiuntive pari almeno allo 0,2% del
Pil che il governo si è impegnato ad adottare al più tardi nell’ aprile 2017», la
Commissione dovrebbe considerare «non soddisfatto il criterio del debito stabilito
dal trattato”. Inoltre per l’Ue l’immobilità dell’Italia mette a rischio anche gli
altri Paesi: “L’alto livello di debito del governo e una dinamica protratta di debole
produttività implicano rischi con rilevanza transfrontaliera in prospettiva, in un
contesto di alti non-performing loans e disoccupazione”.
Ci dobbiamo preoccupare? Secondo il ministro Pier Carlo Padoan sembrerebbe di no. Egli candidamente afferma: “Nella sua analisi annuale la Commissione
europea apprezza l’ampiezza delle riforme avviate e realizzate dai governi italiani in questi anni…. Gli effetti delle riforme si vedono: la crescita è tornata, l’occupazione aumenta, il credito funziona meglio. Ma dobbiamo fare di più”. Quanto
al debito è tutto sotto controllo: “Finalmente è stabilizzato ma è interesse nazionale ridurlo con un aggiustamento contenuto del percorso di consolidamento”.
Quello stesso Padoan che a proposito della manovra richiesta dalla UE l’ha definita come “non una manovrina ma un aggiustamento con misure espansive”,
dopo di che si è cominciato a parlare dei soliti aumenti delle accise dei carburanti, pare per il momento scongiurati e sostituiti da cosa (giochi e tabacchi?).
Intanto i tassi d’interesse stanno crescendo, il quantitative easing sta finendo
e la pazienza pure.
s.i.
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Fatti, non parole

N

el giro di una settimana, e dopo otto anni di
feroce anticlericalismo da parte dell’amministrazione precedente, Donald Trump ha
inanellato una serie di provvedimenti che hanno
comportato l’annullamento dei fondi erogati a favore
delle organizzazioni che promuovono l’aborto (il No
Taxpayer Funding of Abortion Act) e il divieto di finanziamenti per il controllo delle nascite. Ha espresso il suo essere favorevole alla difesa della vita e alla
centralità della fede nell’agone pubblico ed ha dato
il suo pieno appoggio alla Marcia per la vita che si è
tenuta a Washington il 27 gennaio, marcia cui ha
partecipato il vicepresidente Mike Pence (“La vita
vince di nuovo in America”), mentre sui giornali è stato dato ampio spazio, con grandi foto, solo alla marcia delle femministe di qualche giorno prima.
Qualcuno ha segnalato che nel corso della Marcia i
suoi promotori hanno conferito un Premio speciale
al cardinale Burke sottolineando che lo stesso “ha
sofferto molto per la causa della vita, della fede e della famiglia. Egli ha portato in pace e letizia questa
sofferenza e le umiliazioni pubbliche che ha ricevuto
da tutte le parti”. (In effetti pochi giorni fa papa
Francesco lo ha spedito in missione a Guam, in Micronesia dopo averlo sospeso dall’incarico di patrono dell’Ordine di Malta).
In America il tempo è cambiato. A capo della Corte
Suprema siede ore un giudice pro life mentre Mike
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Pence, sempre in occasione della Marcia per la vita,
ha detto che “con la compassione daremo voce ai bambini non nati e guadagneremo i cuori delle donne…”.
Lo stesso Trump nel corso del National Prayer Breakfast, un evento a cui ogni anno partecipano i rappresentati delle religioni di tutto il mondo, ha detto:
“Qui a Washington non smetteremo mai e poi mai di
chiedere a Dio la saggezza per servire il popolo secondo la sua volontà” citando quindi il presidente Jefferson “il Dio che ci ha dato la vita, ci ha dato la libertà”
e aggiungendo: “Può la libertà di una nazione essere al
sicuro quando viene rimossa la convinzione che questa
libertà viene da Dio?”. Ma qualcuno, ai piani alti del
Vaticano, qualche tempo fa, non aveva espresso il
concetto che Trump non è cristiano, anzi paragonabile a Hitler? Lui che a capo della CIA ha messo Mike
Pompeo, cristiano evangelico, che sostiene la necessità di “pregare, alzarsi in piedi, combattere e assicurarsi che sia chiaro che Gesù Cristo è il nostro Salvatore e che è l’unica vera soluzione per il nostro mondo”.

Assenza di stile

J

oseph Conrad sosteneva che “un uomo si giudica dai suoi nemici, non meno che dai suoi amici”.
Ecco allora che vale la pena di analizzare lo stile che ha segnato le manifestazioni contro il nuovo
presidente degli Stati Uniti. Al di là delle volgarità

della manifestazione delle donne, con le centinaia
di cappellini simboleggianti la vagina, al di là dei
riferimenti a Hitler, cui
anche papa Francesco ha
dato il suo contributo,
brillava, durante la marcia la partecipazione di
manifestanti vestiti di nero. Alla domanda: “Chi siete?”, la risposta è stata:
“Siamo i Satanic Temple, siamo atei e satanisti, siamo contro Trump perché sta per toglierci la maggior
parte dei nostri diritti”. Diritti ai satanisti? Vivaddio
di che stiamo parlando?
Ancora più mortificante è stato l’attacco a Barron, il
figlio minore di Trump, un bambino di dieci anni,
ridicolizzato da una autrice del popolare programma NBC’s Saturday Night Live con l’accusa di essere
il primo scolaro pistolero, letteralmente “Barron
will be this country’s first home-school shooter”.
Alla battuta farei seguire la risata preregistrata che ci
propinano i telefilm comici ad ogni battuta del protagonista. Ma vogliamo chiamare le cose con il loro
nome? Non si tratta di battuta, né tanto meno di satira. Questo è bullismo, bello e buono. Indipendentemente da chi è figlio, quel bambino di dieci anni
non merita un marchio del genere, privo di qualsiasi
traccia di “sense of humour”, ma che denota l’ideologica ottusità di certe persone che mai avrebbero accettato battute analoghe nei confronti di altri figli.
Ma Burron, dieci anni, per loro merita quel marchio
che si porterà appresso per il resto della sua vita.
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ATTUALITA’
Un film poco assurdo

C

’è una scena memorabile nel recente film
“L’ora legale” di Ficarra e Picone. E’ quella
della partenza dei forestali dal paesino immaginario di Pietrammare, dove si svolge la vicenda. Una interminabile processione di uomini in divisa verde scuro guidata dall’ineffabile Salvo Ficarra. Trattandosi di un film comico, l’interminabile
sfilata di uomini in verde potrebbe apparire esagerata nella sua assurdità.
Ma assurda non è. Nel paese, non immaginario
ma reale di Solarino, provincia di Siracusa, che
conta 8.025 anime, i forestali ammontano a 437
(in Liguria sono 407) e accudiscono le celebrate
foreste del siracusano. Si, la scena dei forestali
dell’immaginaria Pietrammare è poco veritiera.
Ma per difetto.
In Sicilia, grazie alla caccia al voto di tanti politici, ci sono ventitremila forestali che, secondo la
Corte dei conti regionale, ci costano 250 milioni
di euro l’anno cui occorre aggiungere 40 milioni
per spese di trasferta assicurate ai seimila addetti
al sistema antincendio grazie ad un accordo sindacale del 2002.

Il Papa all’Università

N

on posso dimenticare lo stuolo di docenti,
guidati da un celebre professore di fisica,
che impedirono a papa Benedetto XVI di
entrare alla Sapienza e prodursi in una delle sue
magistrali lectio magistralis. Erano spalleggiati da
un folto stuolo di intellettuali che straparlavano di
distinzioni tra stato e chiesa e da analogo folto
stuolo di studenti con i loro fischietti. Ignoranti, gli
uni e gli altri, di quanto sosteneva Platone, della
necessità di imparare ad ascoltare chi non la pensa
come noi, magari per rimanere della propria idea
ma dopo averla rafforzata dal confronto con una visione diversa.
Nulla di tutto questo è accaduto lo scorso 17 febbraio nei confronti di papa Francesco accolto con
entusiasmo da plaudenti professori e studenti
dell’Università Roma Tre.
Sarebbe bene domandarsi il perché. Il mondo è
cambiato? Si preferisce forse un certo relativismo
del nuovo Papa rispetto al rigoroso “Sia invece il vostro parlare: ‘Sì, sì’, ‘No, no’; il di più viene dal Maligno” (Matteo 5,33) del troppo razionale Ratzinger,
obbediente al comando di Cristo?
Ognuno si dia una risposta.

Tassa sulle processioni

P

are che ai 18 parroci del IV Municipio romano sia giunta una circolare che prevede
la necessità di chiedere una autorizzazione
per effettuare le processioni pasquali che, essendo considerate occupazione di suolo pubblico, saranno soggette, come per le attività commerciali,
al pagamento di una tassa di 70 euro per il “rimborso spese istruttoria”, più 16 euro di bollo e un
“canone da determinare”. La notizia l’ha data Avvenire e quindi, da cattolici più o meno devoti, ci
dobbiamo fidare.
Ora, a parte la considerazione che trattare una processione come una attività commerciale è alquanto
ardito, a parte rilevare che l’occupazione è temporanea, come un qualsiasi corteo dei centri sociali
con la differenza che non si prevedono rotture di
vetrine, non possiamo non tener conto dell’usura
che le scarpe dei processionari producono sull’asfalto per il noto fenomeno fisico dell’attrito e
che il peso dei suddetti processionari potrebbe aggravare l’entità delle buche che sicuramente si incontreranno strada facendo. Che dire? Vogliamo
parlare di laicismo esasperato?
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Vergogna, senatori!

G

iovedì 2 febbraio: giorno della vergogna.
Alle ore 13.10 si deve discutere il decreto
di riforma della protezione civile, riforma
richiesta a gran voce e con premura da tutti gli urlatori della politica, dopo l’emergenza terremoto e
le lacune riscontrate nei soccorsi, frutto anche di
una opprimente burocrazia da snellire, e con urgenza. A Palazzo Madama manca il numero legale.
Il presidente Grasso fa una nuova chiamata alle
13.48. Manca ancora il numero legale. Rinvio al
martedì successivo.
Dopo pranzo l’appuntamento è con il ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan. Si affronta un
argomento mica da niente. Il suddetto ministro
deve informare l’aula della richiesta dell’Eurogruppo riguardo
ai nostri conti
che, secondo la
Commissione
europea,
dovrebbero essere
corretti con una
manovra aggiuntiva da 3,4 miliardi di euro. L’Italia, infatti, è “a rischio di non
rispetto del Patto”.
Ne converrete, argomento di un certo interesse.
Sembrerebbe solo per noi italiani comuni, ma non
per gli onorevoli senatori. Il ministro Padoan, con
il tono triste e malinconico di chi deve dire che se
non si fa la manovra “l’ipotesi di una procedura d’infrazione sarebbe estremamente allarmante, e comporterebbe una riduzione di sovranità nella politica
economica”, informa di tutto ciò tredici, diconsi tredici, senatori presenti e le imperturbabili, ma attente, trecentodue sedie vuote dei colleghi assenti.
Tutti rigorosamente ingiustificati.

Sic transeat gloria mundi

U

n tempo ci lamentavamo di vedere sempre
le stesse facce, politici eterni che superavano crisi e crisette perché, intercambiabili,
si cambiavano di ruolo come oggi fanno certi presidenti di primari istituti bancari.
La storia è cambiata e certi personaggi che sembrano proiettati verso carriere lunghissime e luminosissime spariscono nello spazio di un mattino e le
loro foto svaniscono imbrunendo come le vecchie
foto di famiglia di un tempo, dove la colorazione
era sinonimo di tempo trapassato.

la nostra Prima Repubblica e la rivincita dell’aritmetica del manuale Cencelli sul carisma di un leader che non ci potrà più essere.
E’ la ruota che gira, i corsi e i ricorsi storici di Gianbattista Vico, ma c’è sempre un passato pronto a ritornare quando il guidatore che crede di correre
verso il futuro prende una sbandata.
Il vero progresso, ed è questa la speranza, è che ritornando il passato si limitino e, auspicabilmente,
si superino gli aspetti negativi che la volta precedente lo avevano fatto tramontare.

Dimenticare la storia

1

Ricordate la foto dei cinque giovani rappresentanti
del nuovo che avanza, tutti e quattro allegri e sorridenti, con la camicia bianca in bella vista, senza
giacca né, tampoco, cravatta. Era settembre del
2014 e i cinque erano, allineati da sinistra, il tedesco Achim Post, lo spagnolo Pedro Sanchez, l’italiano Matteo Renzi, il francese Manuel Valls e l’olandese Diederik Samsom.
A due anni e mezzo di distanza sembrano reperti
del tempo che fu.

Il ritorno al passato

L

’ottimismo di Matteo Renzi gli fa dire che “Il
futuro, prima o poi, torna”. La realtà, cinica e
bara, è che è sempre il passato che, prima o
poi, ritorna. Nelle vesti del protezionismo trumpiano che soppianta la globalizzazione e il libero mercato, in attesa che i problemi che causerà certo protezionismo scriteriato facciano rientrare in gioco il
libero mercato.
E’ avvenuto lo stesso con la spinta eccessiva verso
un sistema maggioritario che ha prodotto, tra gli
sberleffi del cinese che sta in riva al fiume, un ritorno alla democrazia parlamentare che ci fa presagire l’arrivo imminente delle ineffabili alchimie del-

0 febbraio, giornata del ricordo. Ricordo delle foibe. Quelle ignorate per sessant’anni e riscoperte nel 2004 quando finalmente fu fissata una data per ricordarle assieme all’esodo delle
centinaia di migliaia di profughi di istriani, fiumani
e dalmati che dovettero lasciare le loro terre rifugiandosi in Italia.
Il giorno successivo, in provincia di Firenze, le
associazioni “Resistenza” e “Antifascismo militante” hanno organizzano un evento) dal titolo “Foibe, approfondimento critico” dove l’approfondimento critico è stato presentato da uno storico riduzionista che ha sostenuto che “gli infoibati furono una minoranza di poche decine di persone” e
che “sull’esodo, ha giocato molto di più la paura di
un sistema economico e politico demonizzato dal
fascismo, dalla Chiesa e dall’influente DC che di là
dal confine spingeva per la partenza del maggior
numero di persone”.
Come non bastasse, domenica 12 febbraio, nell’ormai mitica Arcore, la “Associazione partigiani”
ha organizzato un incontro dal suggestivo titolo
“Io ricordo...tutto - Operazione foibe fra storia e
mito” dove la storia è stata quella delle nefandezze contro gli slavi compiute dal regime fascista e
dall’esercito italiano prima e durante la seconda
guerra mondiale, mentre il mito erano, per l’appunto, le foibe.
Sul muro di un paesino tra Modena e Bologna, San
Cesario sul Panaro, in quei giorni è comparsa la
scritta “Le foibe sono una menzogna fascista”.
Sinceramente non si comprende come a settant’anni da quei fatti c’è ancora gente, che allora non
c’era, che continua ad odiare qualcuno che non c’è
più, negando quei sacchi di ossa tirati su da buchi
profondi, una storia che evidentemente tocca un
nervo scoperto che nessuno è riuscito, in settanta
anni, a cicatrizzare. E allora, meglio negare la storia
e appendersi a un mito.

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, Cell. 338.8719661, Fax n. 06/7096380)
e-mail: stefanoboccasena@virgilio.it
e-mail: lorenzetti.luca@libero.it

30

ATTUALITA’

N. 432 Febbraio-Marzo 2017

Domande senza risposta
Ma se tutta l’Europa cresce tranne l’Italia non è che
il problema dell’Italia non è l’Europa ma forse forse
siamo noi Italiani?
E’ più criticabile la magistratura che entra a gamba
tesa sulla politica cancellando leggi o formulandone di nuove o la politica che, rinunciando ai suoi
doveri o svolgendoli male, legittima l’intrusione
della magistratura nel formularle correttamente?
Da quando in qua la magistratura, che dovrebbe occuparsi solo dei reati penali, si è messa ad occuparsi dei “reati” morali, che in realtà reati non sono,
semmai sono peccati, e permette che le conversazioni telefoniche private che li smascherano finiscono nei fascicoli giudiziari e, di conseguenza,
pubblicate sui giornali grazie a compiacenti soffiate che consentono il discredito dell’avversario di
turno?
Perché all’inaugurazione di ogni anno giudiziario
qualcuno, dal palco critichi il “fenomeno della fuga di
notizie, grave perché rischia di ledere il principio costituzionale di non colpevolezza”, come ha fatto recentemente il procuratore generale della Cassazione,
Pasquale Ciccolo, chiedendo alle toghe “la massima
discrezione”, quando poi, sui giornali, assistiamo a
paginate di intercettazioni e di “fughe di notizie”.
E’ più giusto mettere alla gogna i debitori che non
riescono a pagare i debiti contratti con le banche o
i responsabili delle stesse banche che non hanno
controllato se i futuri debitori avessero capacità di
restituire quanto preso in prestito o, ancora peggio,
hanno finanziato gli amici ben sapendo a che cosa
andavano incontro (in questo caso vale il detto “Se
il debitore deve alla banca 10mila euro, il problema è
suo; se le deve 10 milioni di euro, il problema è della
banca”, cioè di noi tutti)?
Siamo consapevoli che la morte di un malato di Sla
è diventata l’occasione per promuovere l’eutanasia,
mentre il suicidio di un adolescente è stato usato
per fare propaganda in favore della legalizzazione
delle droghe?
Perché, per legge italiana, si tutelano gli animali in
ambito scientifico con restrizioni che di fatto impediscono la ricerca biomedica, mentre la gente muore e, come non bastasse, la Commissione europea
ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti
dell’Italia contro le norme anti-sperimentazione?
Ma la fine della Nato, fatta presagire da Trump, non
è quello che gli antiamericani vogliono da mezzo
secolo? E il rilancio del manifatturiero e delle sue
fabbriche non è quello che desiderano da decenni i
nostri sindacalisti? Ha senso incasellare Trump a
destra o a sinistra?

Perché ci si indigna per la volontà di Trump di
espellere tre milioni di clandestini quando l’amministrazione Obama ne ha espulso due milioni e ottocentomila dal 2008 al 2014 cui andranno sommati quelli dei due anni successivi?
Con che coraggio una importante catena di ristorazione americana si permette di criticare le misure prese da Trump riguardo l’immigrazione da
certi paesi (lista stilata dall’amministrazione
Obama) quando la stessa catena, all’esterno dei
suoi coffee shop di Riad mette i cartelli “Qui le
donne non possono entrare… Per favore mandate i
vostri autisti per ordinare” (Please no entry for ladies. Send your driver to order)? Non è un muro
anche questo?
Cosa si deve pensare di una organizzazione che,
dopo essere stata “democraticamente eletta” nel
2006, non ha più indetto elezioni ed è al potere ormai da 11 anni? (Hamas)
E’ giusto che un commesso della Camera guadagni
2.338 euro lordi mensili appena entrato e raggiunga, con aumenti continui, la cifra di 10.477 euro
lordi mensili che, moltiplicati per 15 mesi, fanno
157.500 euro all’anno mentre un pompiere, che
mette a rischio la sua vita ogni volta che lo chiamano, guadagni 1.300 euro al mese arrivando a 1.700
a fine carriera?
E’ giusto considerare idratazione e nutrizione assistite come terapie anziché sostegni vitali e che
quindi, per volontà dell’individuo, possono essere
sempre interrotte favorendo l’eutanasia che in questo caso si avvicina al suicidio?
Cosa faranno i tassisti quando ci saranno le auto
che non abbisognano di guidatore?
Perché non sono state messe a disposizioni dei terremotati di Amatrice e dintorni le oltre 700 casette
di legno costruite in occasione del terremoto che ha
colpito l’Umbria nel 1997, per la maggior parte disabitate e in buonissime condizioni? Perché non
permettere che possano accogliere due/tre mila
sfollati che stanno dormendo in tenda o in macchina trasferendoli a pochi chilometri di distanza, senza necessità di spostare le casette? Perché continuare a spendere soldi nel mantenerle per poi tenerle
vuote anche in caso di emergenza?
Come mai dopo il terremoto dell’Aquila arrivarono dopo cinque mesi casette vere, non in legno e
provviste di tutto, mentre dopo sei mesi a Norcia
ne sono arrivate solo 16 e ad Amatrice solo 25, assegnate con una riffa, con le altre 2000 necessarie,
tutte in legno, che in alcuni casi forse arriveranno
entro luglio?

Ipse dixit
Vi vogliono far credere che fumare una canna è normale, che faticare a parlarsi è normale, che andare
sempre oltre è normale. Qualcuno vuole soffocarvi.
Diventate protagonisti della vostra vita e cercate lo
straordinario. Straordinario è mettere giù il cellulare
e parlarvi occhi negli occhi. Invece di mandarvi faccine su whatsapp, abbiate il coraggio di dire alla ragazza sei bella.
La mamma di Giò, ai funerali del ragazzo di 16 anni che si è tolto la vita a Lavagna durante la perquisizione in casa perché era stato trovato con 10
grammi di hashish.
Il vizio proprio del capitalismo è la suddivisione disuguale degli utili; la virtù propria del socialismo è la
suddivisione della miseria in parti uguali.
Winston Churchill (1874 - 1965), politico britannico.
Non provano né vergogna, né rimorso, né gratitudine, e neanche benevolenza. Ciascun membro raccoglie il profitto e rovescia la colpa, se c’è, sugli altri.
William Hazlitt (1778 -1830), scrittore e saggista
inglese, a proposito delle Istituzioni in “L’ignoranza
delle persone colte”.
Abbiamo imparato dalla storia degli ultimi anni che
ci potrebbe essere un’Europa a differenti velocità e
che non tutti parteciperanno ai vari passi dell’integrazione europea.
Angela Merkel, (1954), cancelliere della Germania,
al termine del vertice a Malta del 3 febbraio.
Amo talmente la Germania che ne preferivo due.
Giulio Andreotti (1919 - 2013), politico italiano,
subito dopo l’unificazione tedesca.
Se un Paese lasciasse l’Eurosistema, i crediti e le passività della sua Banca centrale nei confronti della Bce
dovrebbero essere regolati integralmente. L’Italia sarebbe obbligata dunque a onorare i debiti e attualmente il saldo italiano corrisponde a un deficit di
358,6 miliardi.
Mario Draghi (1947), in una lettera in risposta a
una interrogazione presentata da due eurodeputati
del M5S.
La lezione è che se puoi dichiarare di avere una disforia di genere o un’altra condizione politicamente corretta, allora puoi tradire il tuo paese e cavartela a
buon mercato.
Wall Street Journal il 17 gennaio 2016 a proposito
del gesto di clemenza del presidente Obama che ha
commutato la pena di 35 anni di carcere inflitta
all’ex analista militare Chelsea Manning, già signor
Bradley, condannato per aver passato 750 mila documenti a Julien Assange (Wikileaks) mettendo a
repentaglio tutto l’apparato di intelligence del suo
Paese e compiendo il più grave atto di spionaggio
della storia recente degli Stati Uniti.
Io sono l’ultima cosa fra voi e l’Apocalisse.
Hillary Clinton (1947), l’11 ottobre scorso sul sito del New York Times.
Come la maggior parte dei miei compatrioti ho la ferma convinzione che Dio sia un inglese e che molto
probabilmente Gesù Cristo abbia studiato a Oxford.
Sir Laurence Olivier (1907 - 1989), attore inglese,
a proposito dell’autostima degli inglesi.
Sono finiti i giorni in cui gli USA e l’Inghilterra invadono altri paesi per rifare il mondo a loro immagine.
Theresa May (1956), primo ministro britannico, a
Philadelphia, rivolta al Partito Repubblicano degli
Stati Uniti.

FEDERICO
VIGO

Il 2016, che si è concluso all'inseggna della ripresa per le transazzioni immobiliari, è stato anch
he l'anno del ritorno alla stabili
i tà dei
prezzzi. Nei primi tre trimestri infat
a ti i valori immobiliari hanno continuato a scendere, per poi arrestarsi nell'ultimo periodo. Il
mercat
c o di Axa e Palocco è stato molto vivace, in particolare nella nostra agenzia gli immobilii di tipologie schiera e prestigiio sono
stati oggetto di numerosi scambi. Le attività svolte negli anni daa alcuni professionisti di zona in sinergia con la nostra agen
nzia, ha
favorito
r ulteriori acquisti da parte dei VIP che vivono nel nostro territorio mantenendo particolarmente attivo il segmento LU
UXURY.
L''avvio del 2017 ha dato segnali an
a cor più incoraggianti con un
n evidente aumento delle man
nifestazioni di interesse da parte
a
dei
potenziali acquirenti. L'elevato numero di immobili presente sul mercato impedisce per il momento la salita dei prezzi, al co
ontrario
deglii altri paesi europei dove i valo
ori sono cresciuti. Per sfruttare al meglio l'ottimo momento ch
c e stiamo vivendo e incrementare le
sinergi
r e con l'estero (N.B. forte aumento di acquisti di stranieri nei nostri territori),
ri) la prima settimana di Marzo ci recheremo negli
USA,, dove presenzieremo alla convention mondiale del settore. In
I contreremo i maggiori partner LUXURY di oltre 100 paesi, per noi
laa migl
i iore occasione di promuovere
r le proprietà del nostro meraviglioso pianeta verde di Romaa.

BROKER MANAGER

BLU
CASALPALOCCO

SEGUICI SU FB

REMAX BLU Questo mese ha ricevuto 3500 like! Grazie!

O i mese oltre 60.000 persone visualizzano le nostre case su FB, metti anche tu « mi piace» e segui la nostra pagina.
Ogn

Consulta le
e otre 220 proposte im
mmobiliari di zona in es
e clusiva
nel nostro sito WWW.REMAX.ITT//BLU e le oltre 1500 p
propos
p te es
e clusive su Roma
CA
ASALPALOCCO

Φ 345.000,00

G

www.remaax.it/21901025-47

CASALPALOCCO

Φ 495.000,00

www.remax.it/21
1901071-16

CASALPALOCCO

Villa caposchiera
V
ristrutturata sia negli
im
mpianti che nei
rivestimenti. Tre livelli,
A
Ampio
salone, cucina ab, 4
c
camere
fuori terra, 4 bagni.
S hobby. Giardino.
Sala
G

G

Φ 199.000,00

AXA

www.remax.it/21901025-40
AXA

1901075-11
www.remax.it/21

G

G

Φ 275.000,00

www.remax.it/21901025-45

www.remax.it/21901013-55
INFERNETTO

Grazioso Villino a schiera
caratterizzato da ambienti
molto ampi e ben divisi e
soprattutto in perfetto stato
di conservazione.
Si sviluppa su 3 livelli
totalmente fuori terra

G

NC

www.remax.it/2190101
13-57
A
AXA

Φ 400.000,00
Centralissimo
C
li i
ffro
onte
Drive In, 125mq
q
completamente
ristrutturato.
Due livelli fuori terra
t
con giardino e posti
auto privati.
Libero subito.

NC

www.remax.it/2190109
98-1
OSTIA
A ANTICA

G

G

www.remax.it/219
901097-3

www.remax.it/2190109
93-3
INFERNETTO

Φ 48
80.000,00
Via Marco Enrico Bossi in
r
porzione
contesto riservato,
di villa bifaamiliare
completam
mente indipendente
di circa 230 mq disposta su
t
fuori
due livelli totalmente
terra con ampio
a
giardino di
400 mq co
on pozzo .

Φ 279.000,00
Meraviglioso
M
i lil
ed
d
affascinante biloccale,
ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽdel bo
orgo di
Ostia Antica, adiaacente
ai famosi scavi
archeologici.
Interamente
ristrutturato con finiture
di pregio.

UNIFAM
MILIARE
urata , sviluppa i
Ristruttu
suoi grandi spazi interni
su un un
nico livello di
circa 400
0 mq.
Un fantaastico giardino
di 2000m
mq con piscina e
dependaance.

www.remaax.it/21901013-48

Trattative riservate
Villa 450 mq circaa
completamente e
utturata.
finemente e ristru
Giardino con piscina posti
auto privati, cucin
na
esterna.
Patio vivibile amp
pio ed
attrezzato.

Trattt. riservate

AXA

Tratt. riservate

INFERNETTO

CASALPALOCCO

Villino in bifamiliare da
urare, su tre livelli,
ristruttu
3 camerre salone cucina e 3
bagni co
on ampio giardino
di circa 300mq, vicino alla
zona commerciale, mezzi
pubblicii. Ottimo affare
anche ad
a uso
investim
mento

Unifamiliare di oltre
500 mq con
lussureggiante giardino.

G

www.remax.it/21901093-5

Φ 280
0.000,00

Grazioso appartamento
pp
con giardino 150mq e
doppio accesso
indipendente.
Si compone di luminoso
sala con cucina a vista , 2
ampie camere da letto ,
un bagno e disimpegno
con soppalco.
NC

G

Φ 880.000,00
8

www.remax.it/21901071-22

Φ 459.000,00
Isola chiusa
chiusa,
quadrifamiliare disposta
d
su quattro livelli con
giardino angolaree ben
curato.
Garage. Sala hob
bby con
ingresso indipend
dente.

Villa bifaamiliare di
rappreseentanza su
quattro livelli di ampia
metratu
ura. Un
curatissiimo giardino
con dependance.

www.remaxx.it/21901075-14
AXA

CASALPA
ALOCCO

Immersa nel
n verde,, villa
bifamiliaree su tre livelli: sala
Hobby con
n ingresso
indipendeente; P.R. soggiorno
pranzo, cu
ucina abitabile,
camerettaa, bagno, garage; 1°
p. tre cam
mere, due bagni,
due balconi. Un giardino di
circa 700 mq.
m

IIsola 37
37, Grazioso Villino
ttipologia archetto due livelli
f
fuori
terra con ampio
g
giardino
fronte/retro.
L
Libero
subito.

G

Φ 450.000,00
4

Φ495.000
0,00
Grande villa con ttripla
esposizione di
mq320.Salone
doppio, 2 cucine, 6
camere. Terrazzo
50mq e giardino
300mq con posti auto.

F

www.remax.it/219010
016-36

VI PRESEN
NTIAMO >͛'Ed IMMOBILIIARE DEL MESE: ALESSIO PIETTROBONO
R
Blu dal 2010, una grrande squadra di professionisti attenti alle esigenze di tutti i clienti, dove i valori umani
Sono in Re/max
contano più
p di ogni cosa. In questi sei anni , ho avuto la possibilitàà di conoscere sempre meglio
o il mercato immobiliare di questi
splendidi quartieri
q
Axa e Casalpalocco. Sono molte le famiglie che ho avuto la fortuna di assistere all' acquisto della casa deii loro
sogni, e questa per me è una soddisffazione impagabile. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i proprietari di zona che hanno
riposto fid
ducia in me , affidandomi la geestione del loro bene più prezioso...la loro casa....grazie e avanti tutta in Re/max Blu.

BLU

UNA GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

A
AXA

06/52.36.47.85 (8 lineee r.a.)

BLU
www.remax.it/21901058-48
8

Φ 344.000,00

www.remaax.it/21901011-16

CASALP
PALOCCO

Antone
ella DAMIANO

www.remax.it/21901058-61
1 Φ 599.000,00

nc

www.remax.it/21901011-1
18 Φ 799.000,00
CASA
ALPA
PALOCCO

Villa tri-familiare di circa
300mq disposta su quattro
li lli con ascensore.
livelli
Ampio giardino.
Garage e cantina.

Villa di
d rappresentanza 350
mq terrazzatissima,
i
immer
rsa nell verde
d 1200mq
1200
di giarrdino. In contesto
privato
o. Garage.
LIBERA
A SUBITO.DIVISIBILE.

Antonella DAMIANO
Φ 770.000,00

iservate
www.remax.it/21901013-6 Tratt.ris
C
CASALPALOCCO

G

Crristiana SPIRITI

www.remax.it/21901053-99
97 Φ 390.000,00

CASALPA
PALOCCO
Villa completamente e
finemente ristrutturataa,
divisa in due unità
abitative Posti auto
abitative.
privati. Ideale per due
famiglie
NC

Φ 280.000,00

nc

www.remax.it/21901013-1
13

Φ 790.000,00

www.remaax.it/21901058-64 Φ 520.000,00

CASALLPA
PALOCCO
Villa di
d rappresentanza di
ampiaa metratura
ristruttturata con materiali
di prestigio.
ti i Giardino
Gi di con
piscinaa. Dependance.
Palesttra e zona relax.

G

Annaapaola FRISINA

www.remax.it/21901040-3
39 Φ 139.000,00
AXA
A - Terrazze del
Preesidente

Antonella DAMIANO
O

www.remaax.it/21901040-22 Φ 295.000,00

nc

www.remax.it/21901013-6
60 Φ 280.000,00
INFER
RNETTTO
O
Villino
o trilivelli,
ristrutturato e
assolaatissimo in
comp
prensorio chiuso.
Ampio parcheggio
privatto.

G

Cristiana SPIRITI

www.remaax.it/21901040-28 Φ 840.000,00

G

LOCAZIONE

Duplex superiore composta
da sala, cucina abitabile,
due caamere,bagno.
Mansaarda con bagno.
Giardiino.

C
Cristiana
SPIRITI

iservate
www.remax.it/21901013-56
6 Trratt.ris
EUR

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

Cristiana SPIRITI

A

Apparttamento di 210 mq al
xx° piano del complesso
Euroskky Tower.
Rifinitissimo e
osissimo. Tre ampi
lumino
balcon
ni. 4 Box auto e
cantinaa.

Cristiana SPIRITI

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

347 593
33571

LOCA
CAZIONE
A
CASA
ALPA
PALOCCO

EUR TORRINO

G

Antonella
DAMIA
ANO

www.remax.it/21901040-4
40 Φ 1.000,00

Via Salorno ultima porzione
di villa nuova costruzione
libera subito, mai abitata,
con giardino.
Ottimamente esposta.

Cristiana SPIRITI

340 913
32666

Annapaola FRISINA

INFERNETTTO
O

B

Arch. Ch
hiara
ZAMBO
ONI

Appaartamento secondo
piano, rifinitissimo con
rivesstimenti in parquet,
infisssi con vetro camera e
completi di inferriate.

disposto su due livelli fuori
terra. Giardino fronte/retro
di circa 400mq e due
comodi posti auto interni.

G

347 829
96326

iservate
www.remax.it/21901011-2
25Tratt.ris

AXA Immobile180 mq

EUR Splendido appartamento
ristrutturrato. Salone di
rappreseentanza con camino in
stile ingleese dei primi 800,
cucina ab
bitabile, 3 ampie
camere , pluriservizi. Ampia
cantina e posto auto coperto.

Crisstiana SPIRITI

Antonella DAMIANO

Cristiaana
SPIRIITI

Annaapaola FRISINA

AXA

INFERN
NETTTO
O
Villino in quadrifamiliare
150mq
q ottimamente
esposto con bel giardino

Crisstiana SPIRITI

G

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

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

www.remax.it/21901040-5

Cristiana SPIRITI

www.remaax.it/21901075-2 Φ 139.000,00

AXA CEENTRALE ES
ESCHILO

Cristiana SPIRITI

Antonella DAMIANO

www.rem
max.it/21901013-45 Φ 980.000,00

Prestigiosa
P
U
Unifamiliare
7
740mq
interni con
2
2100mq
di parco.

G

Annaapaola FRISINA

CONSOR
RZIO AURORA
Villa ind
dipendente e riservata
200
200mq
distribuita
di ib i su
di circa
i
due livelli fuori terra.
Giardino
o 1000mq circa.
Garage 30mq.

Annap
paola FRISINA

G

Φ 620.000,00

G

CASALPA
PALOCCO

Bifamiliaree ampia metratura,
divisa. Ristrutturata.Ideale per
professionista che necessita di
ƐƚƵĚŝŽ ĂƚƚŝŐŐƵŽ Ăůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ
Ăůů ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͘
Ideale per due famiglie.
Giardino ampio con piscina.

F

Annapaola FRISINA

www.remax.it/21901058-63

CASALPA
PALOCCO

G

Via Panezio villa a schiera
ristruttturata e divisa in due
unità abitative
a
indipendenti.
Giardino fronte e retro e
posto auto privato.

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

G

Φ 449.000,00

CASALPA
PALOCCO

CASALP
PALOCCO

www.remax.it/21901040-32

G

www.remax.it/21901011-26

CASALPA
PALOCCO

Rondò su
uperiore.
Doppio salone con camino,
bitabile, 2 camere e 2
cucina ab
bagni; al secondo livello una
camera di
d circa 40 mq e una
terrazza vivibile.
v

G

Φ 420.000,00

Piazza Eschilo 63/A - Primo piano
p
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
2

BLU

Annapaaola
FRISIN
NA

345 225
57768
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Realtà dello Spirito
Verso una Chiesa diversamente cristiana?

A

nche se ogni volta ci dà fastidio, ci siamo ormai quasi abituati all’andazzo del politicamente corretto che considera opportuno non fare il
presepe o non mostrare la croce per non offendere la sensibilità di
chi cristiano non è. Ma che questo andazzo tracimasse anche in ambito cattolico era lontano anche alla più fervida delle immaginazioni.
E invece no. Succede anche lì.

In occasione della Solennità della Santa Famiglia l’Arcidiocesi di Milano, che la
festeggia in gennaio, ha inviato ai parroci un vademecum per illustrare le finalità e le caratteristiche della festa. Tra le raccomandazioni spicca la richiesta,
per quel giorno, di non celebrare gli anniversari di matrimonio “per motivi di
delicatezza e rispetto” nei confronti “delle tante persone che vivono la solitudine,
la vedovanza, l’abbandono da parte del coniuge, i figli «divisi» tra papà e mamma...”. In altre parole cerchiamo di non disturbare i conviventi e i divorziati.
Come se la gioia di raggiungere un traguardo come le nozze d’oro, magari dopo una vita piena di difficoltà che si è stati capaci di superare, possa urtare
la sensibilità, o peggio l’invidia, di chi non lo ha saputo o potuto fare. Un po’
come impedire a Totti di gioire dopo la sua ennesima rete per non mortificare l’avversario.
Davanti alle proteste di associazioni e cittadini ecco l’imbarazzante motivazione fornita dall’Ufficio di Pastorale Famigliare della Diocesi di Milano riguardo ai festeggiamenti in occasione di questi anniversari: “Il Servizio Diocesano per la Famiglia ha scelto da ormai dieci anni di dare come indicazione
di collocare in altri momenti dell’anno pastorale questa celebrazione. Il motivo
veniva proprio dall’esperienza pastorale diretta: evitare che il clima di festa
prevalesse sul fine riflessivo, di coscientizzazione e di educazione che contraddistingue la scelta tipicamente ambrosiana di estrapolare la memoria liturgica
della Santa Famiglia dal periodo natalizio. Si è voluto cioè evitare che tutto
l’impegno pastorale si riducesse all’organizzazione di una celebrazione liturgica festosa a cui faceva seguito un grande momento distensivo di condivisione intorno al pasto”.

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

www.passarettitolu.it
PRIMO COLLOQUIO ORALE GRATUITO
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE NEI SETTORI:
CIVILE, AMMINISTRATIVO, PENALE e TRIBUTARIO
Separazioni, divorzi, affidamento minori, successioni e divisioni ereditarie
Opposizioni alla riscossione esattoriale e tributaria CONTRO EQUITALIA SUD SPA
(cartelle di pagamento per tasse, multe, bollo auto, TARSU e ICI,
ipoteche e fermi amministrativi, detrazione punti patente)

Annotazione che è rimasta sul sito dell’Ufficio anche dopo che il cardinale Scola, informato e supponiamo imbarazzato, aveva fatto rimuovere quella raccomandazione sul sito della Diocesi.
A parte l’aver imparato il termine coscientizzazione, degno del più burocratico
dei commi di legge, resta l’inarrestabile corsa verso il considerare sconveniente verso qualcuno mostrare le nostre radici, il nostro credo, quasi come qualcosa di cui doversi vergognare. Dichiarare in pubblico la propria fede è ormai
considerata offesa nei confronti di chi non ce l’ha, così come celebrare un anniversario di matrimonio può considerarsi offesa verso chi è separato, divorziato o divorziato-risposato.
Dobbiamo veramente prendere atto che anche la Chiesa sta andando in questa
direzione? Saremo tutti diversamente credenti, tutti diversamente sposati, tutti diversamente salvati?

La confusione è servita

E

cco cosa succede se non si chiariscono i dubbi (dubia) espressi da quattro cardinali a proposito della interpretazione da dare ad alcuni passi
della recente esortazione apostolica Amoris Laetitia .
Giovedì 2 febbraio, sul mensile Il timone, esce una importante dichiarazione
del cardinale Gerard Müller, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede: “La Amoris Laetitia va interpretata alla luce di tutta la dottrina della
Chiesa…. Non mi piace, non è corretto che tanti vescovi stiano interpretando
Amoris Laetitia secondo il loro proprio modo di intendere l’insegnamento del Papa. Questo non va nella linea della dottrina cattolica”. Concetti ribaditi qualche
settimana dopo affermando che “Non credo che sia particolarmente benefico che
ogni singolo vescovo commenti i documenti papali spiegando come lui stesso, soggettivamente, capisce i documenti”.
Contemporaneamente i vescovi tedeschi hanno pubblicato un documento in
cui dettano la linea per “una rinnovata pastorale delle nozze e della famiglia alla
luce dell’Amoris laetitia”. Per i vescovi tedeschi, allineati con quelli argentini,
quelli di Malta e altri ancora “il sacerdote [in discernimento con la coppia nel loro singolo caso] rispetterà il giudizio individuale, che quella persona ha raggiunto
dopo aver esaminato la propria coscienza convincendosi che il suo accesso alla
Santa Eucaristia può essere giustificato davanti a Dio”. Viene quindi privilegiata
l’interpretazione della coscienza soggettiva, come peraltro fanno i protestanti,
giacchè “la decisione individuale, secondo le singole circostanze, di non essere ancora in grado di ricevere i sacramenti merita rispetto e stima. Ma si deve anche
rispettare una decisione [individuale] a favore della ricezione dei sacramenti”.
Ecco dove porta la mancanza di chiarezza, madre di tutte le divisioni. Chi ha
ragione? Il compito principale della Chiesa è la salvezza delle anime dei fedeli
per ottenere la quale non può esserci ambiguità. La sua missione è quella di
esprimere il suo insegnamento chiaramente e francamente.
A meno che non si consideri definitiva nella sua chiarezza e nella sua franchezza, e tutti ne prendano atto, la lettera che papa Francesco ha scritto ai vescovi
argentini: la comunione ai divorziati risposati more uxorio, in certi casi, non
solo si può, ma si deve dare. Anche “non riescano a mantenere il proposito” di
vivere tra loro in continenza sessuale. Non è che la lettera ai vescovi di Buenos
Aires è la risposta ai dubia dei quattro cardinali?
s.i.

Se possiamo pregare, preghiamo

Recupero crediti (su assegni, cambiali e scritture private) e risarcimento danni
(infortunistica stradale; errori sanitari) (assistenza medico legale),
Diritto assicurativo
Locazioni, sfratti (determinazione e recupero dei canoni) e condominio
Assistenza e difesa nei procedimenti penali
Ricorsi al TAR (Commercio, Concorsi, Abusi Edilizi)
Sede di Axa Casalpalocco - 00125 Via Prassitele N. 8
Tel: 06.98870097 - Fax: 06.98870097 - Cell. 347-7542087
INDAGINI PATRIMONIALI - CONIUGALI E PENALI
e-mail: gpassaretti23@yahoo.it

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

Conosco solo due modi di pregare. Uno consiste nel dire “grazie” cantando
un salmo: “Gratias agimus, alleluia”. L’altro è pregare perché quella scintilla che ci vantiamo di chiamare divina, la nostra luce pilota, quella fiammella blu nella quale vive la nostra capacità di amare, non si spenga mai
finchè vivremo su questa meravigliosa terra, l’uno accanto all’altro.
Leonard Bernstein
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TRA NOI
Gli Interludi culturali nella palestra della Polisportiva

P

roseguono, con grande interesse e seguito da parte di numeroso pubblico, gli INTERLUDI CULTURALI che si svolgono nella Palestra della Polisportiva, basati su recital scritti e diretti da Augusto Benemeglio.
Dopo quello dedicato a Garcia Lorca, svoltosi il 28 gennaio, è stata la volta, il 25
febbraio, di “Dormono sulla collina di Spoon river”, tratto dall’antologia di Edgar
Lee Masters e dalla raccolta di canzoni liberamente tradotte dalla stessa antologia da Fabrizio di Andrè dal titolo “Non al denaro, non all’amore, né al cielo”.
Spoon River non è un luogo preciso ma una cittadina più o meno immaginaria
situata nell’Illinois, uno stato del Mid West degli Stati Uniti. Prende il nome dal
fiume Spoon; allora c’era il Municipio, il Tribunale, la Scuola, il Bar, i negozi,
la Banca, la Chiesa, (anzi le chiese perché non tutti gli abitanti professavano la
stessa religione), e poi i cantieri e la miniera. Poco lontano …e in alto, sulla
collina, i morti che dormivano ignari con le loro lapidi e qualche stringato epitaffio. Fu questo esercito infinito di scheletri, di fantasmi, che cominciò a popolare le notti dell’avvocato Masters, soprattutto dopo che la madre, musa misericordiosa, lo venne a trovare, dopo tanto, tempo in un giorno di maggio del
1914, per rievocare i lontani tempi di Lewinstown e Petersburg, quando Lee era
un fanciullo inquieto che faceva volare gli aquiloni sulle colline...
C’è tutta una ridda di personaggi che gli tornano alla mente e tutti questi personaggi sono riemersi nelle voci degli attori che fanno parte del numeroso cast
che Augusto ha formato in buona parte nell’ambito della stessa Associazione
Sportiva e che offrono prove sempre più convincenti dal punto di vista squisitamente artistico. Da citare, in particolare, i decani Marcello Sardella (91 anni!) e Margherita Lo Sardo. Ospite d’onore è stato l’ex cantautore Cesare Magrini, che ha eseguito con successo buona parte delle canzoni di Fabrizio De
Andrè, che ha personalmente conosciuto a suo tempo.
E’ stata ricordata Fernanda Pivano che, giovanissima studentessa di lingue,
tradusse quasi per caso “L’antologia di Spoon River” in un’epoca dominata
dall’epicità a tutti i costi: “I versi di Masters e la loro scarna semplicità furono
per me una rivelazione. Pavese li scovò nel mio cassetto, li lesse e volle pubblicarli
ad ogni costo. Era il 9 marzo 1943 e fu un miracolo che questo libro superproibito

riuscisse a passare la censura, perché parlava della pace, contro la guerra, contro
il capitalismo, contro in generale tutta la carica del convenzionalismo. Era tutto
quello che il governo non ci permetteva di pensare [...] Ma poi se ne sono accorti
e mi hanno messo in prigione, ma io sono stata lo stesso molto contenta e fiera
di averlo fatto”.
Sempre nell’ambito delle iniziative INTERLUDI CULTURALI legate alla nostra Associazione, domenica 5 marzo 2017, alle ore 10,30 viene presentato,
presso la CLUB HOUSE, il libro di poesie “Luci e palpiti nell’Universo”, di Rossana Mezzabarba Nicolai, poetessa dalla doppia
anima, romana e abruzzese, con ascendenze etrusche. L’autrice, palocchina purosangue, è alla sua
sesta silloge, comprese due in dialetto romanesco.
Scrive da sempre, da quando era ragazzina con gli
occhi profondi e lievi che cercavano uno “spazio
altro”. E’ vissuta a pane e cultura, quel sovrappiù
– diceva Tagore – su cui è costruita la civiltà dell’uomo.
Nella sua famiglia poesia, canto lirico e pittura
erano nutrimento costante dello spirito, un po’ le
scusanti dell’esistenza; il padre era un eccellente
pittore, i nonni materni erano patiti della musica
lirica, e profondamente innamorati della loro terra
d’origine, “terra d’Abruzzo, / temprata e forte, / di
recente colpita ancora dalla tragedia del terremoto
e dalla valanga di neve che ha spento 29 giovani vite, più quelle di sei soccorritori, che ritroviamo
anche in questo libro, con tre liriche.
Ma questa silloge si caratterizza per una profonda riflessione sull’esistenza e
– allo stesso tempo – per l’appello a una vita e a un futuro di speranza e di riconciliazione. E’ un invito a riscoprire e recuperare le cose che davvero contano nella vita (tutte le cose hanno qualcosa di mistico e di poetico). L’autrice ci dice che esiste una
spiritualità della quotidianità che possiamo trovare non solo nelle luci e palpiti della natura e dell’Universo, ma ovunque: nello sguardo di un vecchio, nel sorriso di un bambino, in una foglia che
si stacca dal ramo, nella fonte che riflette i nostri
volti fatti d’acqua; ci dice che la poesia è un “sommergibile dell’anima”, e ti fa scoprire, dentro di te,
paesaggi inesplorati, sentimenti grandi, vasti come il respiro del creato. Il relatore è il nostro direttore artistico Augusto Benemeglio. Leggeranno
i versi la stessa autrice e “the voice”, Piero Girardi. Ci sarà un intermezzo musicale in cui Enrico Nicolai, figlio della poetessa,
eseguirà alcune canzoni di grande sucesso come “What a Wonderful word”,
“How high the moon” Seguirà un buffet offerto dalla stessa autrice.

Tango argentino in Poli!
I maestri Marianna Fedele e Cesare Magrini, a partire da sabato 11 marzo,
dalle ore 19:00 alle 20:00, terranno in palestra (sala specchi) un corso di
Tango Argentino con impostazione contemporanea.

Notizie liete
Lunedì 30 gennaio Bruno e Rita Gorietti hanno
festeggiato le loro nozze
d’oro. Il giorno successivo hanno coinvolto nella
loro gioia anche tutti gli
amici della Polisportiva
che li hanno accolti nella Club House per festeggiarli. Alle lorocongratulazioni si aggiungono quelle della Gazzetta.
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Nuova Acànto: le novità di marzo

T

ra gli obiettivi che la nostra associazione si prefigge c’è quello di proporre,
oltre a tematiche abbastanza consuete, delle novità, sia dal punto
di vista dei contenuti che da quello dei relatori, allo
scopo di stimolare l’interesse e diversificare le
esperienze culturali dei nostri Soci.
Nella tabellina in calce, si potrà trovare l’elenco
completo degli otto eventi programmati al momento per il mese di Marzo (a volte sono possibili delle
variazioni, per cui è bene fare sempre riferimento
all’ultima versione del “Calendario”, se necessario
contattando giuseppe.menzio@fastwebnet.it).
Riteniamo che tutte le iniziative proposte abbiano
un interesse elevato. Tuttavia, vorrei evidenziarne
alcune, per esempio: la mostra su Van Gogh realizzata al Palazzo degli Esami (a Trastevere), ove oltre
alla novità del “contenitore” ci sarà la possibilità
di immergersi letteralmente fra i colori, i suoni, gli
scritti, i paesaggi del grande pittore olandese, attraverso innovative tecniche multimediali.
L’affascinante evoluzione sia biologica che cosmologica dell’Homo sapiens sarà oggetto di una conferenza, con un argomento che per forza di cose interessa tutti noi, trattato in modo originale e intrigante.
Un piccolo ma ben preservato borgo toscano, Torrita di Siena, sarà meta di un viaggio a metà mese; si
potrà tra l’altro vedere il fervore con cui i locali

stanno preparando il loro ormai
tradizionale “Palio dei somari”.
E a fine mese un’intensa giornata che avrà inizio con il fulgore
della Cappella Sistina e dei Musei Vaticani e terminerà con la visita dei giardini
di Villa Barberini e del Museo del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo dove si arriverà con il
trenino.

B

Associazione
Naturalistica Plinio
Torre Alfina e il bosco del Sasseto
TORRE ALFINA
Sfuggono del tutto le circostanze delle origini, ma
la posizione strategica a guardia di importanti vie
di comunicazione, che attraversavano anticamente
il territorio, ne indica la funzione difensiva in un
sistema facente capo a Orvieto.

La grande musica non manca mai dai nostri programmi; ed infatti il mese si chiuderà con la guida
all’ascolto di uno dei capolavori di Beethoven : la
sontuosa Sinfonia n.7, “l’apoteosi della danza, la
danza nella sua suprema essenza” come la definì Richard Wagner (il concerto all’Auditorium è previsto per il 6 Aprile).
Ai piedi del castello vive Torre Alfina, sorta nei secoli alla primitiva Torre di guardia e nominato dal
2001 uno dei borghi più belli d’Italia con le sue
viuzze e case in pietra crea un’atmosfera d’altri
tempi. Situato a 602 metri dal mare nell’altopiano
dell’Alfina è punto caratteristico tri confinale fra
Umbria, Lazio e Toscana. Tutto intorno al borgo di
Torre Alfina e il suo castello regna naturalmente il
Bosco del Sasseto.

Torrita di Siena

7 maggio: giornata dell’usato rivalutato
enché si stia sviluppando una nuova sensibilità ed una maggiore consapevolezza riguardo ai nostri consumi, troppo spesso ancora
prevale l’abitudine di accumulare inutilmente o
gettare via oggetti riutilizzabili, con pesanti ricadute ambientali e sociali.
Il nostro obiettivo continua ad essere l’incentivazione del recupero e la valorizzazione dell’usato.
Per una minor produzione di rifiuti, un risparmio
di materie prime, uno stile di vita più sobrio ed
equo, per solidarietà con chi vive accanto a noi e
nei paesi poveri dove il lavoro sottopagato alimenta
i nostri acquisti spesso inutili…
Dai una seconda vita a ciò che non usi più: dona,
baratta, vendi, ma non gettare via
Prenota il tuo posto alla II° Giornata dell’usato rivalutato”
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Un’intera domenica all’aria aperta dedicata a dare
nuova vita al tuo usato. E se non hai nulla da barattare o vendere, troverai senz’altro qualche buona
occasione per un divertente e virtuoso shopping,
evitando inutili sprechi. Coinvolgi amici e parenti,
più siamo meglio è! Sarà anche allestito un barbecue dove poter gustare ottimi piatti alla brace.
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 c/o C.S.P. Centro Sociale Polivalente di Casal Palocco, viale Gorgia di
Leontini 171 – 00124
Per informazioni contattare Federica al
333.85.59.142
La manifestazione è rigorosamente riservata ai
privati.

IL BOSCO DEL SASSETO
Una foresta mista di latifoglie secolari, la quale deve il nome ad un singolare substrato geologico formato da un accumulo di blocchi di roccia lavica ai
piedi della rupe su cui sorge il castello.
Chiamato da National Geographic “Bosco delle
Fiabe” o “Bosco di Biancaneve”, un tempo era selva
oscura e selvaggia. Il Bosco offre un’atmosfera unica e quasi incanta tata con i suoi sentieri estesi tra
massi e rocce di tutte le dimensioni ed i suoi alberi
secolari
Grandi tronchi a volte cavi, rami contorti, massi coperti di muschi e felci, i canti degli uccelli e i timidi
fiori nel sottobosco rendono l’atmosfera di questo
luogo un mondo incantato e a parte
Il National Geographic né da questa definizione:
Il Sasseto non è un bosco qualsiasi. Basta entrare
sotto la sua volta cupa, fare pochi passi tra i grandi
tronchi centenari per capire subito che qui la natura esprime una forza antica e misteriosa.
Il bosco del sasseto è stato anche inserito tra i 20
“luoghi incantati” d’Italia
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
info@assnaturalplinio.it - o al n°- 3935079631
sede c/o CSP –mercoledì dalle 17,00 alle 18,30
Viale Gorgia di Leontini 171 - Casalpalocco
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Afrika is Afrika

D

a diverse settimane, presso le due librerie
di quartiere, Origami alle Terrazze ed Arcadia in via Senofane, è in vendita il libro
“Afrika is Afrika”, una
raccolta di “scorci” di vita africana raccolti, alla
stregua di un diario giornaliero, durante i soggiorni di lavoro del suo
autore, il dottor Vito
Sgro, nelle regioni sub
sahariane, in particolare
in Sierra Leone durante
la tragedia dell’Ebola e in Sud Sudan, terra di sangue e guerriglia incessante..
L’avventura letteraria riportata nel libro ebbe inizio
nel 2014 in Sierra Leone, nel minuscolo villaggio di
Pujehun, proseguita poi nella capitale Freetown e
giunta infine al suo epilogo a Cueibet, piccolo villaggio della regione dei laghi in Sud Sudan.
Come scrive l’autore “Un’avventura nata per caso,
per tenermi compagnia e darmi coraggio nei momenti
di difficoltà ma che presto mi ha preso la mano lasciandomi scoprire il piacere della parola scritta, della condivisione e del confronto. La “fatica” diluita nel
tempo mi ha “costretto” a un viaggio di introspezione
che è ancora lungi dall’esaurirsi e che non so sinceramente dove mai mi condurrà”.
Il racconto è quello del: un caleidoscopio di luci,
colori, immagini, figure, persone, laghi, cieli stellati ma anche partite di pallavolo, tutta l’umanità
africana con cui Vito ha interagito in questi anni.

Il ”doctor Vitto”, nomignolo di Vito Sgro in Africa,
dopo ogni avventura torna a casa, la nostalgia
dell’Africa è forte: “…i pensieri cominciano ad ammassarsi nella mente, come le nuvole nel cielo africano prima di prepararsi ad esplodere in quei meravigliosi acquazzoni….”.
Vito Sgro nasce il 2 aprile 1958 a Roma, dove ha studiato medicina e chirurgia presso l’Università “La
Sapienza” per poi specializzarsi in Pediatria. Lavora
da oltre trent’anni come “medico di famiglia” e pediatra a Casalpalocco. Figlio d’arte (anche il papà
Salvatore svolgeva la sua stessa attività) ha presto
avvertito la necessità di mettersi alla prova in contesti differenti, realizzando così un suo vecchio sogno
giovanile ed ha quindi iniziato all’età di trent’anni a
viaggiare in Africa e a lavorare come medico, pediatra ed ecografista con diverse ONG: I Padri del Preziosissimo Sangue (in Tanzania), Emergency (in Repubblica Centro Africana e Sierra Leone), Medici
con l’Africa-CUAMM (in Uganda, Sierra Leone e Sud
Sudan). Ama scrivere ma la sua vena riesce ad esprimerla solo… in Africa, dove amerebbe, assai vecchio, concludere la sua attività e la sua vita.
I proventi del libro destinati all’autore verranno integralmente destinati alla cooperativa “Infocarcere”
che si occupa di sostenere e reinserire nel mondo
del lavoro giovani che abbiano sbagliato. Successivamente, superata quota 500, saranno destinati a
“Medici con l’AfricaCuamm” la ong che da
anni ormai ospita l’autore nel suo staff.

“Attori si nasce”: Sascha Valenzi 73
“

P

alocchino” da sempre,
dall’asilo al liceo. Cresciuto nelle comitive tra
le Terrazze, la Poli e l’isola 46,
Sascha è conosciuto da tutti, ma
pochi sanno che si sta consacrando come il “ Bad Boy” del cinema
d’élite.
Preso sotto l’ala protettiva della
Cineworld, ha cominciato a fare
piccoli ruoli, controfigure e
stunt in film come The Vatican,
Task Force 45, Gomorra, Squadra mobile, Squadra antimafia,
European Riders, American Assassins, Wonderwell, Suburra,
per citarne alcuni. Fino a quando il regista, ideatore, sceneggiatore, Mario Cosentino lo ha voluto in Conspiracy Code, un film che sta sconvolgendo e conquistando l’attenzione della critica e degli addetti ai
lavori non solo italiani.
Giornalisti e Blogger sono rimasti basiti quando il
31 gennaio, presso l’ ANICA, si sono presentate
centinaia di persone per assistere alla proiezione
del trailer. Come titola il Messaggero del 2 febbra-

io: “Conspiracy code folla di fan
per salutare il cast, autentico fenomeno virale sul web”.
Il film è ispirato a fatti di cronaca
vera, massoneria, satanismo,
spionaggio, società segrete e mafia a livello mondiale. Purtroppo
non possiamo aggiungere altro!!
Per far capire la grandezza del
progetto entro il 2017 verrà commercializzato il videogioco del
film per la consolle più famosa al
mondo.
Nel cast saranno presenti attori
internazionali per i quali al momento non si può fornire l’identità. Prodotto dalla Se7en Stones
Universal film della CEO dott.ssa
Paola Anastasi ed Edmondo Amati come produttore
esecutivo, il film si girerà in Italia e all’estero. Purtroppo è tutto “ top secret “ ma chi volesse vedere il
trailer di Conspiracy code lo troverà su YouTube o sul
sito www.conspiracycodemovie.com.
E Sascha? Tra Cinecittà e gli Studios fa sempre ritorno nella sua amata Casalpalocco che non lascerà mai!!!!

Jane’s Walk Rome
Per dare alla nostra città un’altra possibilità e per
guardarla con occhi se non nuovi, diversi.

J

ane Jacobs è stata un’urbanista ed attivista statunitense, naturalizzata canadese, le cui teorie
hanno influito sensibilmente sui modelli di sviluppo urbano delle città nordamericane.
Nell’ottica del recupero delle città a misura d’uomo,
le sue tesi sono state fondamentali: ha enfatizzato il
ruolo della strada, del distretto, dell’isolato, della vicinanza, della densità, della eterogeneità degli edifici,
ha criticato demolizioni, ricostruzioni e sopraelevate
cittadine a favore della preservazione dei quartieri
storici e di un certo livello
di pedonalità. Soprattutto,
ha dato voce ai cittadini, ai
loro disagi e ai loro desideri. Ha “scoperto” in loro la
forza reale della città, il motore che la muove, e nel
traffico, nel caos, nel disordine, il combustibile di
un’economia frizzante, la
cosiddetta Jane’s Economy.
In suo onore, il 6 e il 7 Maggio 2016, si terrà il festival internazionale Jane’s Walk per celebrare la
svolta socioculturale della Jacobs attraverso passeggiate gratuite, organizzate localmente e per tutti, in tutto il mondo!
Durante le Jane’s walks le persone si riuniscono per
esplorare, raccontare e celebrare i loro quartieri.
Non si tratta di lezioni, piuttosto di conversazioni
itineranti. Le guide condividono le loro conoscenze
e incoraggiano la discussione e la partecipazione
dei presenti. Una Jane’s walk può concentrarsi su
qualsiasi aspetto di un quartiere e su qualsiasi argomento si possa immaginare. Le passeggiate possono
essere serie o divertenti, informative o esplorative;
possono raccontare la storia di un luogo o la sua attualità. Chiunque può condurre una passeggiata –
perchè tutti sono esperti dei luoghi in cui vivono!
Vuoi partecipare anche tu a Jane’s Walk Rome? Scegli una storia da raccontare e un percorso, trova alcuni abitanti che offrano il contributo al racconto e se la storia la vuoi ascoltare, vieni a camminare
con noi, il 6 e il 7 maggio 2017!
Ambra Bernabò Silorata, City Organizer (CO)
Per informazioni:
janeswalkrome@gmail.com
Pagina Facebook: Jane’s Walk Rome

Notizie liete
Il tempo passa e cominciano ad arrivare
anniversari per i ragazzi che abbiamo visto crescere nella Casalpalocco di tanti
anni fa. Il 18 gennaio Anthony e Antonella Ferdinandi hanno festeggiato i loro primi 25 anni di Matrimonio. Anche a loro le
congratulazioni della nostra rivista.
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La cedolare secca

N

ovità in arrivo per la cedolare secca. Dal
2018 l’aliquota della cedolare secca ridotta, passerà dal 10% al 15%.
I contratti di locazione abitativa a canone concordato e a canone concordato c.d. di tipo “transitorio” stipulati nel Comune di Roma e nei comuni
confinanti, possono prevedere, a discrezione del
proprietario, la cedolare secca ridotta, in sostituzione di quella ordinaria del 21%.
Vale la pena di ricordare che le caratteristiche che
il contratto a canone concordato deve avere, quali
durata minima di 3+2 anni, criteri di durata, rinnovo, importo del canone, aggiornamento Istat, clausole rescissorie, sono fissati a livello locale tra le
principali organizzazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini.
Il contratto a canone concordato di tipo transitorio
invece ha durata che va da un minimo di un mese
ad un massimo di 18 mesi, per il quale l’esigenza
della transitorietà della locazione deve essere specificamente indicata nello stesso.
L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata non solo in sede di registrazione del contratto,
ma anche successivamente, alla scadenza di ciascuna annualità e/o in corrispondenza del versamento
dell’imposta di registro.
In entrambi i casi il proprietario ha l’obbligo di comunicare preventivamente l’opzione all’inquilino
con lettera raccomandata, e con essa il primo rinuncerà alla facoltà di chiedere l’adeguamento Istat
del canone, anche se originariamente previsto sul
contratto.
Ma ne varrà comunque spesso la pena, dal momento che il reddito del proprietario locatore assoggettato a cedolare, sarà escluso dal reddito complessivo imponibile. Tuttavia, si dovrà considerare che,
per ciò che riguarda l’immobile locato, non si potranno dedurre oneri o detrarre costi.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef (la
cedolare secca) avverrà con le stesse modalità e
scadenze dell’Irpef: il saldo 2016 e il primo acconto
2017 a fine giugno o fine luglio, il secondo od unico acconto, entro fine novembre.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista

Gli scocciatori del tele- … e i truffatori di dati
a c’è di peggio. Ci sono telefonate che
marketing…
sembrano provenire da call center, ma in

C

ontinuano, imperterriti, la telefonate provenienti dai call center delle principali
aziende di servizi, telefonia, luce, gas e simili che, alle ore più impensate ma soprattutto verso le due del pomeriggio o alle otto di sera quando
siamo a cena, ci propinano le loro offerte.
Le chiamate hanno spesso i prefissi di Roma o
Milano e non vale aver inserito il proprio telefono fisso tra il milione e mezzo di numeri presenti
nel Registro delle opposizioni predisposto dal
Garante della Privacy, che peraltro si è dimenticato dei telefoni cellulari. Ma anche inserendo i cellulari nel Registro non si risolverebbe un bel nulla perché tanto le aziende se ne fregano e se ne
fregano delle multe che ricevono a seguito di segnalazioni di chi nel registro c’è e continua a ricevere le telefonate.
In questo i tedeschi, more solito, sono molto più
scaltri. Anche loro hanno un registro, ma solo da
chi desidera essere chiamato! Grandioso!
Gli operatori dei call center, poverini, fanno quanto
viene loro richiesto e spiace mandarli a quel paese
come meriterebbero le aziende.
La palla è ora all’Unione europea che abbandonati
gli studi sulla curvatura delle banane e sul diametro delle vongole ha proposto di obbligare le
aziende di usare, per le telefonate con offerte
commerciali, un prefisso unico, riconoscibile da
chi riceve la telefonata che sarà quindi in grado di
rispondere o meno.
I call center hanno software in grado di sparano le
chiamate a raffica e in modo automatico. Ce ne accorgiamo dall’attesa che riscontriamo nel momento
di rispondere, il tempo che l’operatore ha di accorgersi che la chiamata è andata a buon fine.
Al momento non ci resta che affidarci alla tecnologia, valida solo per certi cellulari. Ci sono applicazioni che consentono di costruire delle liste nere
dove inserire i numeri di cui non desideriamo essere chiamati. Basta inserire il numero nella lista la
prima volta che ci chiama. Per l’iPhone c’è l’opzione “Blocca contatto” nella scheda relativa al numero desiderato.

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

M

realtà appartengono a truffatori che nei pochi
secondi che rimaniamo a sentirli si impossessano dei dati
contenuti nella scheda SIM
del nostro smartphone, inclusi, se ci sono, dati sensibili
come i numeri delle carte di
credito o gli accessi al conto
corrente. Sono autentiche
truffe telefoniche. Sono già
stati identificati i seguenti
numeri: +375602605281;
+37127913091; +37178565072; +56322553736;
+37052529259; +255901130460. Provengono
dall’estero: +375 Bielorussia, +371 Lettonia, +381
Serbia, +563 Valparaiso, +370 Lituania e +255 Tanzania. Non bisogna assolutamente rispondere ovvero attaccare subito. La provenienza dell’estero
delle chiamate rende molto difficile risalire agli autori della truffa.

I ritardi della Giustizia

L

a Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa (Cepej-Stat) ha
recentemente pubblicato le statistiche 2014
sui tempi della giustizia nei vari paesi. L’Italia ne
esce con le ossa rotte. Considerando le sole cause
civili e commerciali l’Italia aveva quasi due milioni
e 800 mila cause in attesa di giudizio, record europeo, mentre la Francia ne aveva la metà e la Germania solo 750 mila.
I processi pendenti per ogni mille abitanti erano
45. Solo la Croazia ne ha uno in più, 46, ma quanto
siamo lontani dai 9 in Germania per non parlare
dei 2 del virtuoso Lussemburgo.
La durata media dei giorni di processo di primo
grado era 532. Solo Malta ne aveva di più, 536.
E’ questa una delle principali cause che tengono
lontani dal nostro paese gli investimenti esteri, il
che si traduce in minori imprese sul territorio e
quindi maggiore disoccupazione.

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

Cerimonie, cene aziendali,
aperitivie feste di lauree
con menù ad hoc.
Tutto curato
nei minimi pparticolari
grazie
i allla
l nuova gestione.

Buono sconto del 10%
esibendo questo inserto alla casssa.
Valido ﬁno al 28 febbraio.
Pizzeria aperta
p a cena dal martedì alla domenica.
d

Via Eraclito di Efeeso, 2172
Tel. +39 06509339953
Siamo aperti a cena dal lunedì alla domenica
a pranzo il sabato e la domennica.
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Cancellazione Centrale Rischi: come si procede e quando se ne ha diritto
Guida pratica per ottenere l’eliminazione dal registro dei cattivi pagatori

C

osa sono il SIC ed il CRIF? Il CRIF (centrale di rischio finanziario) è il principale gestore del sistema di informazioni creditizie
e consiste, essenzialmente, in un archivio all’interno del quale vengono conservati i dati relativi ai finanziamenti che vengono richiesti dai privati o dalle imprese.
Il SIC (Sistema di informazioni creditizie) è uno
strumento che consente alle banche e alle società
finanziarie di poter accedere alla posizione dei privati, valutarne l’affidabilità in base ai pregressi finanziamenti e dunque eseguire una stima reale e
prospettica del loro grado si solvibilità. Tra i sistemi di informazione creditizia, contrariamente a
quanto ritenuto dai più, non è possibile reperire solo informazioni dei cattivi pagatori ma finanche la
posizione di coloro che hanno assunto, e assolvono
con regolarità, una serie di obbligazioni.
L’iscrizione al CRIF
La registrazione al CRIF avviene con modalità differenti a seconda che il soggetto che viene iscritto
sia un consumatore o un’impresa. Se si tratta di un
consumatore questi viene inserito nel sistema di informazioni creditizio laddove, presa visione dell’apposita informativa, presti il suo consenso all’iscrizione oppure se il finanziamento presenti delle irregolarità nei rimborsi, anche in assenza di
consenso. Se invece il soggetto è un’impresa l’iscrizione avviene a seguito della presa visione e manifestazione del consenso al trattamento dei dati.
Non esiste un obbligo di manifestare il proprio
consenso alla registrazione presso il Sistema di informazioni creditizie, ben potendo il consumatore
negare il suo consenso all’iscrizione. Va tuttavia
precisato che a fronte di tale diniego può corrispondere il rifiuto dell’istituto di concedere il finanziamento. Si precisa comunque che con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n.141 del 2010,
(“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonché’ modifiche
del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in
attività finanziaria e dei mediatori creditizi”), è imposto agli istituti di credito di valutare il merito
della richiesta prima di concedere il finanziamento.

Tuttavia laddove vi siano informazioni negative come ritardi nei pagamenti o irregolarità nell’assolvimento di un’obbligazione scaturente da finanziamento, si viene segnalati di diritto anche in assenza
della manifestazione del consenso.
Cancellazione dal CRIF
“Sono stato registrato come cattivo pagatore al CRIF,
posso ottenerne la cancellazione? E come?”.
A questa domanda esiste ovviamente una risposta
incoraggiante, tesa soprattutto a dimostrare che il
centro di informazioni creditizie può eliminare i
dati in suo possesso e relativi ad un determinato
consumatore laddove ricorrano determinate condizioni.
I dati relativi a prestiti e finanziamenti presenti nel
sistema di informazioni creditizie di CRIF sono
cancellati dal centro automaticamente, anche in assenza di specifiche istanze da parte del consumatore. I tempi di cancellazione sono stabiliti dal Codice Deontologico e cambiano in base al tipo di dato.
Qui, seppur sinteticamente, si riportano i tempi di
cancellazione in relazione alla motivazione dell’iscrizione nel registro. Se il finanziamento è in
corso di istruttoria si viene cancellati decorsi sei
mesi dalla data di iscrizione, ovviamente anche in
assenza di specifica istanza. Se la richiesta di finanziamento è rifiutata la cancellazione avviene dopo
un mese mentre se i finanziamenti vengono rimborsati regolarmente la cancellazione avviene decorsi
36 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito. Nell’ipotesi in cui vi siano ritardi
relativi ad una o due rate/mensilità, la cancellazione è disposta d’ufficio al termine di 12 mesi decorrenti dalla comunicazione di regolarizzazione, a
condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano stati
eseguiti sempre e con puntualità. Quando il consumatore è in ritardo di tre o più mensilità, per poter
essere cancellati dal CRIF è necessario che siano
passati 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, anche qui sempre a condizione che i pagamenti siano stati sempre eseguiti con puntualità.
Da ultimo, se un finanziamento non viene rimborsato, la cancellazione avviene dopo 36 mesi dalla
data di estinzione prevista o dalla data in cui
l’istituto di credito ha fornito l’ultimo aggiornamento.

La posizione della giurisprudenza
Giunti a questo punto dell’indagine, di particolare
interesse può rivelarsi la disamina della posizione
della giurisprudenza sul tema della cancellazione
dei consumatori (o delle imprese) dal CRIF. Trattandosi di una procedura, quella dell’iscrizione, di
ampia diffusione ed oggi legislativamente tipizzata
(si pensi alle novità introdotte dal D.Lgs. 141/2010
a cui sopra si è fatto riferimento) è più che mai ovvio che gli uffici giudiziari siano stati investiti di
dispute che abbiano ad oggetto la materia de qua.
In particolare i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che “In punto di diritto si osserva che l’annotazione del nominativo presso le banche dati private rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, art. 11, in forza del quale
il trattamento dei dati personali deve essere effettuato con diligenza - dovendo, in particolare, i dati
essere “trattati in modo lecito e secondo correttezza” (lett. a) - e deve, altresì, rispondere a requisiti
di esattezza e di aggiornamento” (Cassazione civile, sez. III, 13/05/2014, (ud. 18/02/2014,
dep.13/05/2014), n. 10325).
Con riferimento alla necessaria tutela della privacy,
argomenta la Suprema Corte nella citata pronuncia
che il criterio che deve orientare la tenuta dei predetti registri è quello della gestione delle attività
pericolose, posto che “Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il parametro di valutazione
della responsabilità non è quello dell’ordinaria diligenza, bensì quello previsto per “le attività pericolose”, richiamato dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15,
(Codice della privacy)”.
L’art. 15 del codice della privacy dispone infatti che
“Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai
sensi dell’articolo 2050 del codice civile. Il danno non
patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell’articolo 11”.
Ancor più di recente la Corte di Cassazione si è
espressa nel precludere la registrazione presso le
banche dati dei pagatori laddove la medesima venga
operata con superficialità o sul presupposto di un
mero ritardo nel pagamento. Si legge nella sentenza
cui si fa riferimento che “A ciò si aggiunga che, come
innanzi rilevato, in forza delle richiamate istruzioni
«l’appostazione a sofferenza implica una valutazione

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

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

Ostia Lido (Roma)
Viale del Lido, 3
Tel. 06.56304072
Lunedì, mercoledì, venerdì
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da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel
pagamento del debito». Sì che ciò che rileva è la situazione “oggettiva” di incapacità finanziaria («incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni
assunte») mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca” (Cassazione Sezione prima - sentenza 5 marzo - 1 aprile 2009, n.
7958 Presidente Vitrone - Relatore Didone). Dalle
parole della Corte si evince che non può ritenersi satisfattivo ai fini dell’iscrizione un semplice inadempimento del debitore ma occorre che quest’ultimo
verta in una “grave e non transitoria difficoltà economica”. Segnalazioni che divergano, quanto a modalità operative e sistematiche da quelle enunciate comportano una grave responsabilità degli Istituti di credito per violazione del codice della privacy, con conseguente diritto al risarcimento del danno ex art.
2050 del Codice Civile (Chiunque cagiona danno ad
altri nello svolgimento di un’ attività pericolosa , per
sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato
tutte le misure idonee a evitare il danno).
Procedimento Cautelare d’urgenza
Come noto, l’iscrizione del proprio nominativo nella Centrale Rischi comporta una serie di conseguenze molto gravi in quanto impedisce - o comunque
rende difficoltoso- per il soggetto interessato ogni
rapporto con gli istituti di credito.
Grazie ad una importantissima ordinanza emessa dal
Tribunale di Milano del 14 aprile 2016, da oggi è possibile esperire il procedimento cautelare di urgenza
ex art 700 cpc, al fine di ottenere la cancellazione del
nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia
e/o altre banche dati del sistema c.d. “Eurisc”.
Trattandosi di procedimento cautelare, anche in tale ipotesi il Giudice verifica se sussistono i presupposti che fondano l’azione cioè: il fumus boni iuris
e il periculum in mora.
Per ciò che concerne il fumus boni iuris il Giudice
ritiene, tra le altre cose, che una situazione di “sofferenza” del credito debba essere desunta da una
valutazione complessiva della situazione patrimoniale con riferimento all’ ipotesi delle società e richiede uno stato di insolvenza o di grave e non
transitoria difficoltà economica.
Quanto al periculum in mora, si evince nell’ordinanza, che la segnalazione alla Centrale Rischi comporta danni, oltre che immediati, anche gravi ed irreparabili in quanto il soggetto interessato viene individuato quale “ cattivo pagatore” con conseguente difficoltà di accesso a nuove linee di credito.
Da qui si configura il cosiddetto “ pericolo nel ritardo” dato dalla permanenza del nominativo nella
Centrale Rischi che consente l’utilizzo di tale procedimento cautelare, residuale, d’urgenza.
Conclusioni
L’iscrizione presso la centrale di rischio finanziario
è funzionale a garantire l’assolvimento di determinati obblighi ma deve essere operata con prudenza
e diligenza. Sebbene la legge imponga che determinati dati vadano raccolti al fine di valutare il grado
di solvibilità del consumatore non può disconoscersi come detto obbligo debba essere contemperato con le esigenze di tutela della privacy, in species del disposto dell’art. 15 (vedi sopra) del d.lgs.
196/2003 la cui violazione può comportare il sorgere di un diritto al risarcimento ex art. 2050 c.c.
Avv. Claudio Basili
Per ogni informazione e consulenza (gratuita)
Contattare lo Studio Legale Basili
Tel. 06.50910674/06.50935100
basilistudio@gmail.com
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Un concreto aiuto per superare
le ripetizioni inutili e costose

I

ragazzi hanno difficoltà o rifiutano lo studio?
Con il metodo giusto è possibile la necessaria
rimotivazione.
Genitori e ragazzi sono spesso coinvolti nel circolo
vizioso che inizia con il rifiuto e/o difficoltà di studio e prosegue con bocciatura – ripetizioni – rifiuto
e/o difficoltà di studio – bocciatura ecc.
Oggi, la quasi totalità degli ambiti scientifici sottolinea che, per non avere problemi di studio e non
solo di studio, è imprescindibile una padronanza
ampia e flessibile del linguaggio.
In coerenza con quanto sopra, l’opera di rimotivazione deve iniziare dalla verifica del livello di padronanza delle abilità di base dei ragazzi che manifestano disagio scolastico.
Le ragioni di questa scelta nascono dalle numerose
ricerche dalle quali è risultato evidente come oggi si
sia passati da un analfabetismo di tipo strutturale alla presenza di larghe fasce di analfabeti funzionali 1.
Infatti non è esagerato parlare di analfabetismo di
secondo grado: non più quello di chi firma con la
croce, ma quello più difficile da diagnosticare e debellare, di chi “legge senza capire” e “scrive senza
comunicare”. Ci si spiega con più difficoltà e ci si
capisce sempre meno.
Ma c’è anche un danno più interno e più grave:
quello che si realizza a carico del pensiero, perché
la povertà lessicale è anche povertà concettuale e la
insufficiente padronanza della sintassi ha come
corrispettivo una possibilità molto elementare di
ragionare, con scarsa possibilità di comprendere e
farsi capire dagli altri, sviluppando una sorta di
rachitismo logico e mentale.
Questo determina ritardi nello sviluppo emotivo e cognitivo della persona e, in particolare, danneggia la
capacità di apprendimento con effetti decisamente
negativi, a cominciare dal profitto scolastico.
È pertanto determinante:
Verificare il livello di padronanza delle abilità di
base (linguistiche e cognitivo - comportamentali)
cioè di tutte quelle conoscenze ed abilità (definite life skills o competenze chiave) in quanto indispensabili al vivere nei nostri giorni.
Verificare, in appositi incontri, lo stato dei rapporti
relazionali presenti ed il livello di autorevolezza
dei genitori.
Verificare il come ed il perché delle difficoltà di profitto scolastico e quindi come sia possibile aiutare i
ragazzi a superarle intervenendo sulla relazione per
trasformare il circolo vizioso in un circolo virtuoso.
Nel merito dei problemi dell’apprendimento la nostra équipe, con il progetto “Raccontalo a GEA”,
ha validato ed utilizza sedici protocolli che misurano la competenza lessicale, la competenza semantica e la competenza sintattica. La verifica delle abilità di base prevede una serie di incontri specifici e
personalizzati ed è totalmente gratuita. Questo permette di verificare l’ampiezza ed il livello di padronanza del lessico totale posseduto evidenziando la
percentuale del lessico passivo e quella del lessico
attivo o produttivo 2.
Una volta effettuata tale verifica, tutti i dati ricavati
verranno riportati sulla “Relazione Finale” che verrà consegnata ai genitori. Essa, oltre ai dati, conterrà tutte le indicazioni operative affinché sia possibile mettere a disposizione dei ragazzi l’aiuto più
efficace. Inoltre, verranno segnalate le azioni e le
procedure da eseguire per un positivo cambiamento relazionale atto a stabilire una sinergica collaborazione con i figli.
Quanto sopra descritto costituisce, quindi, un percorso collaudato per dare direttamente un sostegno

nei casi di ragazzi con problemi nello studio. Un
sostegno efficace poiché il nostro metodo consiste
nel trasformare l’obbligo in desiderio.
Come associazione GEA, però, preferiamo prima di
tutto accertare se i genitori possano farcela da soli.
Poiché, come abbiamo riscontrato durante la validazione dei protocolli, questo è possibile.
Infatti, spesso i genitori non si rendono conto che
possono dare un aiuto molto più efficace ai figli, risolvendo ritardi e/o “incompetenze” nello studio,
anche soltanto mettendo in atto i consigli di metodo
che siamo in grado di suggerire.
Per saperne di più è possibile telefonare ai numeri
339-5378242 - 333-9877408
Mario Polimanti
Psicopedagogista, esperto in psicologia dell’apprendimento; Presidente della GEA (Associazione
ONLUS di pedagogisti, psicologi e formatori qualificati) che si attiva sul territorio in favore degli adolescenti in difficoltà con interventi di merito inerenti strategie e tecniche motivazionali dell’apprendimento e della comunicazione.
1 I dati Ocse-Piaac, riferiti ad una fascia di età
compresa fra i 16 ed i 65 anni pubblicati nel primo
quadrimestre 2016, confermano che in Italia un
adulto su 4 riesce a leggere solo frasi brevi e non
capisce il senso di pensieri più complessi.
2 lessico passivo ovvero l’insieme delle parole che
si comprendono in termini generici e che non vengono utilizzate attivamente (competenza passiva);
lessico attivo o, più precisamente, lessico produttivo: l’insieme delle parole comprese nel pieno del loro valore simbolico e che si ha l’abilità di utilizzare
quando si parla e/o si scrive (competenza attiva).

Votare subito? Non si dovrebbe.

N

ella attuale discussione se andare al voto
subito o no ci si è bellamente dimenticati
di quanto, al riguardo, sostenne la Corte
europea dei diritti dell’uomo approvando il “Codice
di buona condotta elettorale” messo a punto
dalla European Commission for Democracy through
Law nell’ormai lontano 2003 e confermato nel
2004 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Nelle Linee guida di quel documento si sostiene
che “La stabilità del diritto è un elemento importante
per la credibilità di un processo elettorale, ed è essa
stessa essenziale al consolidamento della democrazia. Infatti, se le norme cambiano spesso, l’elettore
può essere disorientato e non capirle, specialmente se
presentano un carattere complesso; a tal punto che
potrebbe, a torto o a ragione, pensare, che il diritto
elettorale sia uno strumento che coloro che esercitano
il potere manovrano a proprio favore, e che il voto
dell’elettore non è di conseguenza l’elemento che decide il risultato dello scrutinio”. Detto i parole semplici non si dovrebbe modificare la legge elettorale
in vicinanza di una chiamata alle urne e, per converso, sono si dovrebbe votare subito dopo una modifica della legge elettorale. La vicinanza al vto è indicata in un anno dal periodo seguente: “Ciò che è
da evitare, non è tanto la modifica della modalità di
scrutinio, poiché quest’ultimo può sempre essere migliorato; ma, la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa
apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali di partito”. Siamo sicuri che andando al voto
subito le elezioni non possano essere impugnate
dalla Corte Europea?
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Colloqui coi lettori
L’assenza vale più della presenza
Gentile direttore,
Le scrivo in relazione all’articolo “Come si sta procedendo nel rimuovere le nostre radici cristiane”. Mi
sono ricordato, dopo aver letto il suo articolo, che
la repubblica italiana riconosce la libertà di culto.
Se nella scuola pubblica, laica per definizione, che
accoglie le persone di tutte le fedi religiose, viene
fatto cantare ai bambini un canto africano, non credo che si rimuovano le radici cristiane di una comunità. Ma viene fatta conoscere un’altra cultura
agli studenti. Conoscere e accettare la diversità sono cose belle che contribuiscono a rendere le persone migliori e vanno incoraggiate, anche con iniziative come quella avvenuta a Rimini.
Non credo neanche che se nella scuola pubblica per
una volta non vengano fatte cantare le canzoni cristiane, si vogliano rimuovere le radici cattoliche
italiane. Oppure se prima o dopo il coro cattolico
vengano fatte cantare anche quelle di un’altra religione il cattolicesimo sia in pericolo, o Gesù spaventi. Anche perchè esiste ancora l’ora di religione,
che viene scelta da molti studenti ogni anno. Ben
vengano quindi le iniziative che fanno conoscere le
altre religioni e culture o i cori africani durante il
Natale e contribuiscono alla pace, alla conoscenza
e al dialogo tra le culture e le religioni.
Cordiali saluti
Marco Orlando

L’Italia ha un futuro?

Sono d’accordo. Ben vengano le iniziative che fanno
conoscere altre religioni e culture. Penso all’ora di religione nelle scuole nella quale si potrebbe studiare la
storia delle religioni. Il Padreterno ci ha dato la libertà
di scegliere, anche se prima abbiamo il dovere di conoscere. Ben vengano i canti di un’altra religione, ma, come giustamente dice lei, prima o dopo i canti “nostri”.
Quello che invece intendevo nell’articolo del mese
scorso è che, con la scusa del politicamente corretto, con la considerazione che i praticanti sono ormai una piccola minoranza, come sostiene il Fatto
quotidiano (29.11.2015), si sta maliziosamente
tentando di rimuovere la nostra cultura e le nostre
radici religiose e lo si fa tagliando il cordone ombelicale che ci lega al nostro passato di cristiani. In
realtà alcuni lo fanno, anche all’interno della Chiesa, non per rispetto delle altrui credenze, ma per
proporre e imporre nuovi stili di vita. Rimuovendo

’era, molti mesi fa, in via Prassilla, un piccolo bar-pasticceria, semi nascosto ma in
posizione strategica: infatti si affacciava sul
liceo Democrito, e rappresentava l’unico punto di
ristoro per chi, come me, venendo a piedi dalla 37,
poteva riposarsi a metà strada prima di raggiungere
le Terrazze o la Chiesa. Arredato con gusto, inondato d’inverno dal sole pomeridiano, era allegro, vivace, piacevole. Intorno aveva un prato molto curato e sempre fiorito, lateralmente un locale per i giochi (tra cui il ping- pong) degli studenti, assidui
frequentatori di questo bar non solo per gli ottimi
spuntini, ma per la possibilità che veniva loro offerta di parlare, giocare o studiare.
La signora Flavia e suo marito lo gestivano con cura; la loro simpatia permetteva a chiunque di stabilire un rapporto umano, di fare, insomma, quattro
chiacchiere. Rappresentava per un quartiere come
il nostro, privo di punti di aggregazione - tranne la

le radici non conosci chi sei stato e chi, se vuoi, potresti essere. Così puoi accettare senza problemi cosa ti propongono, dallo spinello libero all’aborto,
dal gender all’eutanasia. E non lo farai per scelta
libera ma perché non hai da scegliere, ti manca il
riferimento che ti fa dire no.
A Rieti, lo scorso Natale, hanno deciso di non fare il
monumentale presepe in Cattedrale. “Una scelta di
sobrietà” è stata la giustificazione confermata dall’incredibile commento che “L’assenza, in questo caso,
vale più della presenza”. A Greccio, a pochi chilometri da lì, San Francesco con quel presepe fece rinascere Gesù nel cuore di tante persone. A Rieti si è deciso
di farlo di nuovo morire.

Il presepe monumentale della Cattedrale di Rieti

C

STUDIO LEGALE
Avv. Stefano Boccasena

Avv. Luca Lorenzetti

parrocchia e alcuni bar delle Terrazze frequentati
soprattutto da adulti e anziani - un luogo utile per
i giovani, che potevano incontrarsi, sotto lo sguardo vigile della signora Flavia.
Ora è chiuso, purtroppo, da tempo. Le panchine
esterne sono state distrutte da vandali, i fiori non
ci sono più. Forse la signora Flavia avrà avuto motivi personali per rinunciare all’esercizio che aveva gestito con tanto amore, ma forse anche l’affitto
elevato e la tassazione esagerata hanno contribuito alla sua chiusura. Ora, da mesi, né il proprietario del locale percepisce più l’affitto, né lo stato i
contributi. Non ci ha guadagnato nessuno. Anzi
tutti abbiamo perso un punto di aggregazione e di
ristoro estremamente piacevole. Se la signora Flavia ci ripensasse......
Annamaria Orlandi
In un recente volumetto (“L’Italia ha un futuro?”)
contenente, in forma di intervista, interessanti riflessioni di Ernesto Galli Della Loggia, l’eccellente storico e giornalista afferma: “Viviamo un momento in
cui si decide se in futuro ci sarà ancora l’Italia,
quell’Italia che abbiamo conosciuto, letto, sognato,
che ci è stata raccontata, poiché tutti venivano da famiglie in cui c’era ancora un “passato italiano”. Siamo a un bivio cruciale. Quello in cui bisogna decidere se continuerà a esserci qualcosa del genere oppure
no”. Temo che la risposta sia negativa e non c’è segnale, nella vita di tutti i giorni, che mi lasci un barlume di speranza.
Una persona che conosco aveva l’intenzione di sostituirsi alla signora Flavia e riprendere il progetto
che era stato realizzato e che si chiamava “Dalle Alpi all’Etna”. Si è reso conto non soltanto dei costi
d’affitto ma, soprattutto, dall’abnorme numero di
permessi e di burocrazia cui sarebbe stato tenuto a
fronteggiare, viste le nuove normative sulle strutture richieste per locali del genere oltre alle interminabili pratiche per la gestione. Ha rinunciato, così
come stanno rinunciando tanti giovani che vanno a
lavorare all’estero quando non abbrutiscono nel
nulla delle droghe o si tolgono la vita pronunciando
le terribili parole del trentenne di Udine che lo ha
fatto scrivendo “Il futuro sarà un disastro cui non
voglio assistere e nemmeno partecipare”.
Temo veramente che in futuro non ci sarà più “quell’Italia che abbiamo conosciuto, letto, sognato”, per
usare le parole di Galli Della Loggia, non ci sarà più
lo stimolo a intraprendere alcunché, con coraggio ed
entusiasmo, annichiliti dalla ottusa burocrazia che ne
ha spento ogni residua fiammella.
s.i.

Errata corrige
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, Cell. 338.8719661, Fax n. 06/7096380)
e-mail: stefanoboccasena@virgilio.it
e-mail: lorenzetti.luca@libero.it

Ci scusiamo con Massimiliano de Falco.
Nel ricordo del suo caro papà Franco dello
scorso mese, avevamo usato erroneamente
il nome di Alessandro.

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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SCUOLA
Riforme scolastiche e degrado educativo

T

anto tempo fa, e fino a mezzo secolo fa,
un’eternità, gli studenti per guadagnare la
“maturità” portavano tutte le materie,
scritte e orali. Non c’era la televisione all’uscita
dalle prove, i giornali quasi non ne parlavano. Ci
si preparava durante tutto il mese di giugno, in
due o tre ci si interrogava e si andava a inizio luglio ad affrontare quella che era considerata la
prova delle prove che ci permetteva di andare
all’Università.
Poi arrivarono le riforme, le tante riforme, mentre
alla fine degli anni ’60 all’Università si inventarono il 27 politico causa di tanti ingegneri, architetti, medici che diventarono tali senza aver studiato
con le conseguenze che durano tuttora.
Intanto, mentre crescevano le telecamere della televisione all’uscita delle prove di maturità, prosperavano i film che raccontavano le notti prima
degli esami e aumentavano gli elzeviri di illustri
opinionisti che discettavano sull’argomento. Di
pari passo diminuivano, progressivamente, le materie e le prove scritte mentre si annacquava lo
studio del latino e non solo.
In maniera inversamente proporzionale alla riduzione delle prove aumentava la percentuale bulgara dei maturati rispetto ai maturandi, tanto da far
dire a qualcuno che senso avesse montare una così impegnativa, e per certi versi onerosa macchina
da guerra, per partorire quelle percentuali di maturati. Tanto valeva ormai lasciare ai membri interni decidere chi è maturo e chi no.
Sarà stato un caso, ma è un fatto che il livello di
istruzione è calato come dimostra, ormai da anni, la diminuzione di persone che riesce a scrivere decentemente un periodo appena complesso mentre il congiuntivo è diventato come il latino: lingua morta. Il tutto aggravato dall’uso dei
140 caratteri permessi da twitter e dall’utilizzo
delle emoticon, le faccine e i simbolini che
esprimono i nostri sentimenti, quasi un andare
verso una scrittura di tipo egizio. Ci sono, fortunatamente, belle eccezioni, ma come tali ormai
dobbiamo riguardarle.
Non per nulla un gruppo di circa 600 docenti
universitari, tra i quali Massimo Cacciari, Ernesto Galli della Loggia, Ilvo Diamanti, hanno indirizzato al Governo una lettera intitolata “Saper leggere e scrivere: una proposta contro il declino dell’italiano a scuola” denunciando che “È
chiaro ormai da molti anni che alla fine del percorso scolastico troppi ragazzi scrivono male in italiano, leggono poco e faticano a esprimersi oralmente. Da tempo i docenti universitari denunciano
le carenze linguistiche dei loro studenti (grammatica, sintassi, lessico), con errori appena tollerabili in terza elementare. Nel tentativo di porvi rime-

dio, alcuni atenei hanno persino attivato corsi di
recupero di lingua italiana”. Nella lettera si legge
che “il tema della correttezza ortografica e grammaticale è stato a lungo svalutato sul piano didattico più o meno da tutti i governi” e come “l’introduzione di momenti di seria verifica durante l’iter
scolastico sia una condizione indispensabile per
l’acquisizione e il consolidamento delle competenze di base”.
Ma torniamo all’esame di maturità. Fino all’anno scorso le prove superstiti erano ridotte a due
più il quizzone. Ma i proponenti modifiche non
demordono e promettono dall’anno scolastico
2017/2018 un esame di maturità ancora più
semplice tanto da far dire che non di “Buona
Scuola” si tratta, ma di scuola buona. E’ infatti all’esame del parlamento uno schema di decreto
legge che prevede due sole prove scritte (italiano e una sola altra materia, avendo voluto abolire l’ormai mitico quizzone, l’unico che, essendo
pluridisciplinare, prevedeva un minimo di conoscenza di tutte le materie). Ma la novità più sorprendente riguarda le modalità di ammissione
all’esame. Non occorrerà più la sufficienza minima in tutte le materie. Per essere ammessi all’esame di maturità basterà la media dei sei complessiva, educazione fisica e condotta incluse.
Occorrerà anche la partecipazione alle prove Invalsi di italiano, inglese e matematica, lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, con un periodo di tirocinio di 400 ore obbligatorie per gli
Istituti Tecnici e 200 per i Licei. Confermata la
frequenza minima dei tre quarti delle ore annuali previste. Oltre a tutto ciò viene data maggiore
rilevanza ai crediti assegnati durante l’ultimo
triennio: 40 punti rispetto ai precedenti 25,

mentre diminuisce il contributo alla prova orale
che varrà solo 20 punti.
Per rappresentare realisticamente il clima di buonismo che ormai da 50 anni prevale nell’ambiente
scolastico merita di riflettere sull’osservazione di
un professore di letteratura italiana all’Università
di Tor Vergata, Fabio Pierangeli, che meritoriamente insegna anche nelle carceri: “Tra i detenuti
trovo persone più motivate ad apprendere rispetto
ai ragazzi dell’ateneo dove tengo le mie lezioni”.
Del problema educativo ci si comincia ad accorgere. Sul Corriere della Sera del 24 gennaio è apparso un articolo di Isabella Bossi Fedrigotti intitolato “Genitori e figli devono riscoprire il valore prezioso dell’educazione” dove vengono messe in evidenza le difficoltà che incontrano le famiglie costrette ad esercitare “in quasi perfetta solitudine”
il loro impegno per accrescere l’istruzione dei loro figli, “contro il vigente magistero generale che
promuove un felice e vincente liberi tutti”. La stessa riconosce che “i ragazzi all’educazione hanno
sacrosanto diritto” e che per acquisirla efficacemente “hanno bisogno di limiti, di regole, di divieti
come fossero steccati che segnano il loro cammino,
ai quali potersi appoggiare”.
Da troppo tempo assistiamo invece al boicottaggio dei professori troppo severi, dei genitori che
si permettono di dare qualche scappellotto mentre permettiamo ai ragazzi, nell’indifferenza generale, di eleggere a maestri di vita, individui che,
nelle loro canzoni, nei loro scritti, nei loro comportamenti sostengono che nulla ha senso nella
vita, giustificando così un’educazione che si limita a certificare con inutili attestati che si è maturi.
Maturi di cosa?
s.i.

La XVII edizione del concorso letterario
“Il Telescopio 2017”

L

’associazione culturale “Il Telescopio”
di Casalpalocco indice la diciassettesima
edizione del concorso letterario a premi di poesia e narrativa.
L’invito a partecipare è rivolto ai residenti del X
Municipio e alla città di Roma, compresi gli studenti di tutte le scuole.
Ogni concorrente dovrà presentare da uno a tre elaborati (poesia o narrativa) e potrà allegare un breve
curriculum personale.
Tutti i lavori dovranno pervenire, digitati e in duplice copia, firmati e corredati del telefono e indi-

rizzo del concorrente, entro il 21 aprile 2017 al
seguente indirizzo: prof.
Sara Morina, via Micone
di Atene, 26 - 00124 Roma (Casalpalocco) tel. 06-50915073.
Da quest’anno è anche possibile partecipare iscrivendosi tramite il nuovo sito “Il Telescopio” al seguente indirizzo: www.iltelescopio.it/partecipa.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Casalpalocco venerdì 12 maggio 2017 alle ore 16:00 presso la sala cinema-teatro della chiesa s. Timoteo in
via Apelle n.1.
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MUSICA

Via Sofocle, 61 - 00125 Roma
Tel./Fax: 06.5235.4899 - Cell. 339.5886987
www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org

I nostri concerti

I

l concerto di domenica 15 gennaio, tenutosi nel
Teatro dell’istituto Mozart dell’Infernetto, ha
avuto come protagonista la “Accademia Internazionale di Musica ”Opera House“ di Roma” che
ha proposto un ricco programma di musiche operistiche di Verdi, Mozart, Donizetti, Puccini, Lehar,
Rossini, Pergolesi-Barisotti, Offenbach, eseguite
dalle soprano Angelina Tiberi, Laura Teofani, Antonella Avignoni, Irene Campolmi e dal tenore Maurizio Ceccarelli.
Il “Notturno in do diesis minore”(Op. postuma), eseguito dal maestro Davide Clementi, ha completato
il programma graditissimo a tutti i presenti in sala
che hanno tributato calorosi e meritati applausi ai
bravi interpreti.

Non meno gradito ed apprezzato è stato il concerto
di domenica 29 gennaio tenutosi presso il C.S.P. di
Casalpalocco. A fare da padrona è stata la fisarmonica suonata egregiamente dall’amatissimo Roberto
Cianciullo che conosciamo da anni e che ogni volta
soddisfa in pieno le nostre aspettative.
Le musiche, alcune delle quali arrangiate da lui ed
eseguite in due tempi: ”Cubanola, Laurita, Cuckoo,
Soave, Bella chitarra, Il mondo di Amelie, Armonic
valzer, Hair team, A french touch, Tango pour Claude, Danze Klezmers, Montagne russe” e brani tratti
da film hanno creato una magica atmosfera di dolci
ricordi legati a questo straordinario strumento. Il
bis, “Libertango” di Piazzolla è stato affettuosamente dedicato a Toni.
La serata, come di consueto, è terminata in piacevole convivialità.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti.
Dorina Canturi

Gruppo Ascolto della Musica

G

I prossimi incontri musicali:
Domenica 12 marzo ore 17,00
Concerto di violino e pianoforte
con Stefano Giuliano e Ciprian Strateanu
Ist. Mozart, via di Castelporziano, 516 Infernetto
Domenica 26 marzo ore 17,00
”Ecce Combo Jazz Ensemble” in Concerto
C.S.P. via Gorgia di Leontini, 171 Casalpalocco
Domenica 2 aprile ore 17,00
Quartetto d’Archi
con Donatella Bonanni e Virgilio Gori violino,
Marcello Sirignano violino e viola, Emanuela
Cavallari violoncello
Ist. Mozart, via di Castelporziano, 516 Infernetto.

li appassionati di tutto
il mondo, è noto, apprezzano la musica di
Beethoven e si esaltano nel sentire le sue possenti composizioni sinfoniche. Ma come riesce un interprete a comunicare tutta l’energia sprigionata da queste
splendide partiture, come può metterne in luce tutti gli aspetti? Non basta eseguire le note, è chiaro;
occorre un accurato lavoro di preparazione.
L’incontro di Giovedì 23 Marzo, ore 16:00 –
17:30, intitolato Dirigere Beethoven, mostrerà il
lavoro appassionato di alcuni grandi direttori d’orchestra proprio a confronto con il grande di Bonn;
e sarà l’occasione per scoprire, ad esempio, che nella Quinta Sinfonia un interprete acuto può vedere
(in modo convincente) anche l’immagine di un carcere soffocante, che alla fine dell’opera si dissolve
e lascia spazio alla libertà sconfinata…
L’incontro, come di consueto, presenterà una serie
di estratti video accompagnati dalla spiegazione e
inizieranno alle 16.00.

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

L’ottavo Festival Willy Ferrero

P

rosegue la stagione concertistica del “Festival
Willy Ferrero”, organizzato dalla Associazione
Arcangelo Corelli con i concerti che si tengono nella Sala Riario dell’Episcopio di Ostia Antica.
Tre i concerti previsti in marzo. Venerdì 10, alle ore
21 è la volta della musica afro-americana. Il concerto è intitolato “Praise the Lord”, un viaggio musicale dagli spiritual ai gospel con l’esecuzione dei brani del padre degli spiritual Thomas Dorsey. Si esibiranno la soprano Claudia Marss, la contralto Giovanna Bosco, il tenore Mario Donatone, anche pianista e gli allievi del laboratorio permanente di musica gospel.
Domenica 19, alle ore 18, ci sarà un Gran Galà lirico: arie, duetti e terzetti del grande repertorio con
la partecipazione degli allievi della scuola di canto
lirico del soprano Cristina Piperno. Al pianoforte
Mirco Roverelli.
Venerdì 31 marzo, infine, di nuovo alle ore 21, il sestetto da camera “Millennium Ensemble” con Monaldo Braconi al pianoforte presenterà una selezione di
musiche di Salvatore Schembari e Francis Poulenc.
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ANNIVERSARI
Luigi Tenco, musica e poesia

I

nsieme a Fabrizio De Andrè, Bruno Lauzi, Gino
Paoli e Umberto Bindi, Luigi Tenco è stato uno
degli esponenti della scuola genovese. Una serie di cantautori che a cavallo tra gli anni ’50 e ’70,
hanno profondamente influenzato la musica italiana. Vocalist, chitarrista, sassofonista, anche se per
un breve periodo con un gruppo jazz che andava
molto di moda nei ’50 e perfino attore, Luigi ha
scritto di suo pugno e interpretato diversi monologhi nei suoi concerti. Ha inoltre recitato in alcuni
film come La cuccagna di Luciano Salce, 008 operazione ritmo di Tullio Piacentini e Questo pazzo, pazzo mondo della canzone, diretto da Bruno Carbucci
e Giovanni Grimaldi.
Ma più di ogni altra cosa, Luigi Tenco era un autentico poeta, capace con poche parole di fotografare e
raccontare a fondo l’Italia del boom economico.
Dalla ragazza che, se fosse brava, non uscirebbe il
sabato la sera, alla cara maestra che pur insegnando i valori del comunismo, obbliga gli studenti ad
alzarsi in piedi in presenza della preside ma non
della bidella. E ce ne sono tantissime di canzoni
che hanno lasciato un segno indelebile per la musica italiana: Ognuno è libero, Vedrai vedrai, Un giorno dopo l’altro, diventata poi la sigla di chiusura
della serie Rai Il commissario Maigret, e Quando. Insomma una carriera breve, ma allo stesso tempo
ricca di grandi emozioni, fino a quel maledetto
giorno in cui accadde quel fatto tragico e inaspettato: il suicidio.
Presentatosi a Sanremo nel 1967, Luigi proponeva
una delle sue più belle canzoni Ciao amore ciao, interpretata insieme alla cantante Dalida. Un brano
forse che già lasciava prevedere qualcosa. Parole
come Sapere se domani, si vive o si muore e un bel
giorno dire basta e andare via… lontano a cercare un
altro mondo, dire addio al confine e andarsene sognando, lasciano ipotizzare che forse era già tutto
scritto. Lo stesso Tenco presentato da Mike Bongiorno, aveva dischiarato di fronte all’pubblico che
sarebbe stata l’ultima volta, anche se nessuno comprese.
Il brano venne scartato dalla giuria, non fu ammesso alla finale e non venne ripescato. Appresa la notizia con filosofia, Dalida invitò Luigi per un aperitivo. Tenco fu invece fu trovato morto nella sua
stanza d’albergo. Non ci fu bisogno di indagare per
capire che si trattasse di un suicidio: Tenco si era
sparato alla testa .
Accanto al cadavere un biglietto scritto a mano
spiegava le ragioni di una estrema quanto ferale decisione:
Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro) ma
come atto di protesta contro un pubblico che
manda Io tu e le rose in finale e ad una commissione

che seleziona La rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao. Luigi.
E il dibattito si scatenò immediatamente. La maggior parte dei partecipanti si dichiarò a favore di
Tenco. Tutti erano concordi che il cantautore genovese avesse commesso un grande errore: presentarsi a Sanremo, specialmente per i giovani amanti di
un rock and roll decisamente più accattivante e
coinvolgente, significava abbassarsi al livello della
cosiddetta “canzonetta”. In effetti Luigi Tenco non
era certo un autore di canzonette, ma non si ispirava neanche a complessi come i Beatles o a cantautori come Lucio Battisti. Non era schierato politicamente e non sgambettava sul palco, come andava di
moda all’epoca. La poesia resa musica e la leggerezza del suono raffinato della sua chitarra o del pianista jazz Renato Sellani che lo accompagnava, non
erano purtroppo di grande gradimento. Eppure, le
Luigi Tenco è nato a Cassine, in provincia di
Alessandria, il 21 marzo 1938, ma visse a Genova fin dall’età di 10 anni. Cominciò la sua
carriera musicale al liceo, suonando il clarinetto in piccoli complessi jazz e frequentando la
Genova musicale di Bruno Lauzi, Gino Paoli,
Umberto Bindi e Fabrizio De Andrè. Il suo primo complesso, la Jelly Roll Boys Jazz
band (1953) aveva Bruno Lauzi al banjo.
Nel 1959 si trasferisce a Milano iniziando a
comporre e a cantare le sue composzioni.
Nel 1962, con lo pseudonimo di Gordon Cliff
incide, come cantante, la versione inglese di
“Parlami d’amore Mariù”, accompagnato da un
complesso, “I Cavalieri”, nel quale si trovavano Enzo Jannacci e Franco Reverberi.
Poi il successo con il suo vero nome fino a
quel 26 gennaio 1965 con quel verso premonitore
“...per saper se domani / si vive o si muore /
e un bel giorno dire basta e andare via”
della sfortunata Ciao, amore ciao che lo condusse alla fine.

canzoni di Luigi Tenco sono oggi così apprezzate
da emozionare perfino i ragazzi giovani. Non passa
anno che qualcuno dei colleghi cantautori, non
reinterpreti una canzone di Tenco. E la lista è infinita: Antonella Ruggiero, Roberto Vecchioni, Claudio Baglioni, Mia Martini, Mina e Tiziano Ferro,
che con la sua versione di Mi sono innamorato di te,
ha completato l’omaggio sanremese che quest’anno
ha preceduto l’annuale manifestazione canora.
L’evento è stato trasmesso dalla Rai la domenica sera in seconda serata, regalandoci forse l’emozione
televisiva più forte della settimana, con un pubblico che ha ascoltato in religioso silenzio i brani riproposti da vari artisti. Musica e parole in primo
piano assoluto, tralasciando vestiti, ospiti speciali
o qualunque altro aspetto che rischiasse di spostare l’attenzione verso altro.
Questo forse potrebbe insegnare molto al Festival
di Sanremo, campione di audience, grazie a ospiti
e chiacchiere, e non alla musica con la ”M”. Rivolgendoci a Carlo Conti o a chi ha progettato lo slogan di quest’anno “tutti cantano Sanremo”, sarebbe
il caso di aggiungere “una volta” e un “forse”. Si
perché, ormai è una consuetudine vedere molte di
quelle canzoni, disperdersi nel dimenticatoio. Oggi
invece, cantiamo ancora quel brano che in passato
era stato respinto, Ciao amore ciao, a testimonianza
che Luigi Tenco ha saputo donare qualcosa, al Festival della canzone, che pur essendo evento, dovrebbe saper regalare emozioni vere.
Eugenio Bonardi

I 150 anni de “La Stampa”

C

ompie 150 anni il quarto quotidiano italiano per diffusione, La Stampa, fondata a Torino il 9 febbraio 1867
con il nome di Gazzetta Piemontese. Costava 5 centesimi di lira e
aveva un motto “Frangar non flectar” (“Mi spezzerò non mi piegherò”) che conservò anche quando
il primo gennaio 1895 cambio il
nome in La Stampa - Gazzetta
Piemontese. Mantenne il doppio nome fino al 1908.
La famiglia Agnelli, tramite la FIAT, ne acquistò la
proprietà nel 1926. Nel 1955 Giulio De Benedetti,
che fu direttore dal 1948 al 1968, inventò la rubrica
del colloqui con i lettori che chiamò “Specchio dei
tempi”. Nel 2014 la società editrice del quotidiano si
è fusa con quella editrice del genovese Secolo XIX.

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)

CARIE DELLA PRIMA INFANZIA
La carie della prima infanzia, nota anche come caarie da biberon, è una malattia seria che può compromet
e tere i
denti dei bambini, ma che può essere prevenuta..
Quali sono le cause della carie della prima infanzia?
Permettere ai bambini di addormentarsi con il biberon. Quando il bambino dorme, i liquidi zuccherini chhe si
depositano sui denti possono causare la carie. Persino il latte materno e il lattte artificiale contengono zucchero.
Sessioni di allattamento prolungate o bambini che si addormentano durante la poppata.
Consentire ai bambini di andare in giro con il biberon.
Mettete a letto il bambino senza biberon...
Per addormentarsi, i bambini non hanno bisogno del biberon! Ecco cinque utili
t suggerimenti:
Permettete al vostro bambino di portarsi a letto la sua copertina "di Linus", un orsacchiotto, una bambola o il
suo giocattolo preferito. Cantategli una ninna nanna o fategli ascoltare musicca rilassante. Tenetelo in braaccio o
cullatelo. Accarezzategli la schiena per aiutarlo a rilassarsi. Leggetegli o raccoontategli una storia.
Quali sono le conseguenze della carie della prima infanzia?
Perdita dei denti/Problemi di udito e linguaggio/Denti permanenti storti/Dolore acuto/Scarsa autostima
Carie
Come si previene la carie della prima infanzia?
Abituatevi a mettere a letto il bambino senza il biberon. Non mettete mai a let
l to il bambino con un bibeeron
pieno di latte artificiale, latte vaccino, succo, acqua zuccherata o bibita gassaata. Se per addormentarsi il bambino
non può fare a meno del biberon, riempitelo d'acqua. Non fate andare in giro il bambino con il biberon.
Insegnate al vostro bambino a bere dal bicchiere già fra i 6-12 mesi. Sostituitte il biberon con
un bicch
i hiere
i evolu
l tiv
ti o già entro
t il primo
i anno di vita
it . Riv
Ri olg
l ettevi all vostro
t medi
dico o dentista
ti t
per accertarvi che il bambino riceva un adeguatoo apporto di fluoro. La dentatura sana e il
sorriso smagliante di vostro figlio dipendono da voi!

Studio Odontoiat
a rico Associato Puzzilli,
IL TUO SORRISO
O, IL NOSTRO SUCCESSO.

Tel. 06.5672827 ʹ 06.5672828
Te
puzzilli@hotmail.com
www.studiodontoiatricopuzzilli.it
https://www.facebook.com/StudioPuzzilli
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SPETTACOLI
Il Cineforum del mercoledì al CSP

Kitano vs Tarantino, l’asprezza di un confronto

N

egli ultimi anni Quentin Tarantino è diventato una delle più grandi superstar del cinema e il successo di Kill Bill e di Pulp Fiction ha riportato in auge il suo talento, tanto criticato per l’immoralità delle tematiche e per le scelte
stilistiche tacciate talvolta di smodato citazionismo, di eccessivo e gratuito surrealismo o addirittura di disonesto plagiarism. Un percorso simile
nella mediatizzazione è avvenuto quasi contemporaneamente a Takeshi Kitano, regista meno noto ai
più, che ha dovuto attendere il ’97 (Leone d’oro ad
Hana-bi) per vedersi riconosciuta una genialità che
aveva fatto il suo esordio ben otto anni prima. Kitano rappresenta oggi per il Giappone quello che
significa Tarantino per gli States: uno slancio verso
nuove sperimentazioni, mai sprezzanti del passato,
che rimpastano il Cinema in tutte le sue declinazioni e lo configurano secondo un gusto originale. È
da tale confronto, ma forse ancor più dal tentativo
di mostrarvi delle analogie, che nasce la voglia di
proporre questo ciclo: da una comparazione più
volte rinnegata dagli stessi autori, ma chiara nei reciproci linguaggi e nella visione del cinema.

raggirerà agenti e delinquenti, incassando il denaro
di Ordell e seducendo un garante di cauzioni. Il
gangster nero è ancora una volta Samuel L. Jackson, involuzione degli eroi classici della “black revenge”, ma irresistibile negli abiti funky e multicolori del mercante d’armi che giustizia nemici e “fratelli” nei portabagagli di lucidissime Pontiac. Accanto a lui compare il balordo scarcerato Robert De
Niro, che spara e uccide meccanicamente la “fattona” puttanella interpretata da Bridget Fonda. Sottovalutato film di Tarantino, Jackie Brown riavvolge il tempo generando nuove linee temporali, ri-sequenze che scorrono su una colonna sonora black
lungo le strade urbane del crack.

LE IENE
Le Iene (Reservoir Dogs) è un film del 1992 diretto
da Quentin Tarantino, al suo esordio in un lungometraggio con un cast di tutto rispetto, tra cui Harvey Keitel, Tim Roth e Steve Buscemi. Le Iene introduce molti temi caratteristici del regista: la violenza, l’avantpop, i dialoghi sfrontati e barocchi, il forte humor nero e la cronologia frammentata. Vietato
ai minori di 18 anni a causa della violenza delle sue
scene, al contrario di Pulp Fiction, in questo film la
violenza non vuole essere esagerata o comica ma è
utilizzata in modo decisamente più realistico e cinico, anche se in alcune scene, come quella della
tortura, è più suggerita che mostrata.

presto alla violenza per risolvere le questioni, costantemente convinto di essere nel giusto. Ma nel
mondo totalmente nichilista di Violent Cop, in cui
regnano corruzione, droga e immoralità, non ci sono modi sensati di difendere la legge che non passino da una violazione della stessa. L’osservanza cieca
e stolta dei costumi della tradizione nipponica, praticata dal resto del corpo di polizia, non può nulla
contro criminali che di quell’insegnamento hanno
scientemente fatto tabula rasa.

VIOLENT COP
Azuma è un poliziotto che ricorre alla violenza per
dirimere ogni questione. Durante le indagini su una
banda di narcotrafficanti emerge il coinvolgimento
di un collega e amico di Azuma, Iwaki. Quando questi si suicida ha inizio la vendetta implacabile di
Azuma contro la gang, condotta senza esclusione di
colpi. Kitano interpreta un poliziotto - fatto che non
capiterà più nel prosieguo di carriera, mentre spesso indosserà i panni dello yakuza - che ricorre ben

JACKIE BROWN
Jackie Brown è una hostess avvenente che contrabbanda denaro per Ordell Robbie, un traffichino
d’armi dal grilletto facile. Ordell si accompagna a
Louis Gara, uno stralunato ex galeotto, e a Melanie,
una sballatissima bionda. Di ritorno dal Messico,
Jackie viene fermata e arrestata da due agenti del
reparto antifrode sulle tracce di Ordell. In cambio
dell’immunità si decide a collaborare con la polizia.
Dotata di grazia e sangue freddo la signora Brown

BROTHER
Dopo una resa dei conti tra clan yakuza, Yamamoto
è costretto a lasciare il Giappone. Destinazione Los
Angeles, dove ad attenderlo c’è il fratellastro Ken,
divenuto un pesce piccolo dello spaccio di droga locale. Yamamoto prende a cuore la sua causa e trasforma la combriccola del fratello in una delle gang
più letali di L.A. Yamamoto non si mescola all’ambiente estraneo, bensì porta con sé il proprio mondo e le proprie catene, trascinando i suoi nuovi “fratelli” in una parossistica e nichilista danza di morte.
Al novero di variazioni sul canovaccio yakuza eiga
di Kitano Takeshi ancora mancava la contaminazione con il buddy movie all’americana. Brother si
spiega soprattutto così, come l’ennesimo esperimento di un cineasta che non teme alcuna sfida e la
ricerca di un impossibile ibrido tra il gangster movie nipponico e quello a stelle e strisce.

I grandi film
della domenica al CSP
(saletta 2° capannone ore 17.00)
Domenica 5 marzo
“La febbre dell’oro”
di e con Charlie Chaplin - 1925
Domenica 12 marzo
“Gran Torino”
di e con Clint Eastwood - 2008
Domenica 19 marzo
“Il ladro di bambini”
di Gianni Amelio con E. Lo Verso - 1992.
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TEATRO
Teatri di Ostia
Nino Manfredi

D

al 7 al 19 marzo va in scena una divertente
commedia di Gianni Clementi, “Colpo basso” con Jesus Emiliano Coltorti ed Ennio
Coltorti che cura anche la regia. E’ il comicissimo
incontro/scontro tra Giulio, un ragazzo esile e ben
educato, Cesare, traffichino gestore della palestra “Gladius” e Yussuf, un senegalese dal
fisico possente. Giulio,
un ragazzo refrattario
alla violenza ma deciso
a fortificare fisico e spirito, si presenta in una
palestra di periferia,
chiedendo lezioni di
boxe a Cesare. L’allenatore è intento a preparare Yussuf, un ragazzo
africano dal fisico possente. Cesare è un traffichino
senza scrupoli che recluta ragazzi immigrati per
farli diventare pugili, lucra sulle scommesse e organizza match clandestini. Ma è anche un uomo solo.
Quando Giulio rivela la sua vera identità inizia l’ultimo, decisivo ed esilarante round.
Dal 28 marzo al 9 aprile, poi, un gradito ritorno sul
palco del Manfredi, quello del duo Paolo Triestino
e Nicola Pistoia con la commedia “La cena dei cretini” di Francis Veber (1937), regista, sceneggiatore e commediografo francese che analizza la nostra
società con lucida ironia, sovverte i luoghi comuni
e mostra il lato “cattivo” di ognuno di noi.
Si tratta di un classico della commedia francese, un
grande successo che da oltre vent’anni diverte, affascina ed emoziona le platee di tutto il mondo.
Un gruppo di ricchi borghesi parigini per diverti-

mento, ogni settimana organizza una cena in cui
ognuno di loro invita un “cretino”: il migliore vincerà la serata.
Il protagonista, l’editore Pierre interpretato da Paolo Triestino, è bloccato a casa dal colpo della strega
e decide di anticipare la conoscenza del “cretino”
Francois Pignon, interpretato da Nicola Pistoia, invitandolo da lui con la scusa di parlare del suo hobby, cioè costruire monumenti famosi con i fiammiferi, con l’eventualità di pubblicarne un libro. Da
qui si succederanno una serie di situazioni esilaranti che contribuiscono all’intreccio della trama,
fino all’arrivo a casa dell’editore di un suo collega
agente delle tasse, specializzato in evasioni fiscali.
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini,10.

drammaturgo argentino (1954), con Giacomo Ferraù e Giulia Viana.
Orfeo con la sola forza del suo canto prova a strappare la sposa Euridice dal regno dei morti. La forza
e la poesia del mito si intrecciano in questo lavoro
con due temi controversi: l’accanimento terapeutico e l’eutanasia.

Teatro del Lido
Questi gli spettacoli teatrali del mese di marzo.
Martedì 7 marzo, ore 10
THE BLACK IS THE NEW BLACK (il nero sta bene
su tutto - secondo studio)
a cura di Gianluca Riggi e Flavio Ciancio.
Un visione surreale dell’ipocrisia che pervade la società europea nel rapporto con le migrazioni.
Venerdì 10 e sabato 11 marzo, ore 21 e domenica
12, ore 18
Mario Antinolfi e Attori & Company presentano
XANAX di Angelo Longoni, regia di Marco Cavallaro con Fulvia Lorenzetti e Mario Antinolfi.
Una commedia agrodolce divertente e ricca di
spunti di riflessione. In scena due personaggi attualissimi, con le loro solitudini, angosce esistenziali e le speranze per un futuro migliore.
Giovedì 16 marzo ore 9.30 e 11.30
Teatro Verde presenta
IL GATTO CON GLI STIVALI
di Roberto Marafante per la regia di Emanuela La
Torre, con Giovanni Bussi e Andrea Calabretta.
Per ragazzi dai 3 ai 10 anni
Una favola in cui si denuncia, sorridendo, l’ipocrisia dei rapporti umani. Una favola che ci dice
che è vero solo ciò che sembra… come a teatro,
ma che alla fine la verità vien sempre a galla…
come a teatro.
Domenica 19 marzo ore 18
Eco di Fondo e Teatro Presente presentano ORFEO ED EURIDICE, testo e regia di César Brie,

Giacomo Ferraù e Giulia Viana

Sala Massimo Troisi
Dal 10 al 12 marzo la giovane compagnia teatrale
lidense Gli Squilibristi presenta una divertente piéce inedita, “Leggende romane”, scritta e diretta da
Micaela Sangermano e Jessica Pacioni.

In chiave ironica vengono raccontate alcune leggende e storie vere legate alla nascita e allo sviluppo della grande città di Roma: dai due gemelli allevati da
una lupa, al ratto della Sabine, dalle oche del Campidoglio a Nerone e Costantino, per arrivare, con veloce cavalcata, fino ai nostri giorni per ridere anche
di noi stessi. A raccontarle le tre Parche, le “signore
del fato”, come venivano chiamate nell’antica Roma.
Lo spettacolo si tiene venerdì 10 e sabato 11 dalle
ore 21, domenica 12 marzo dalle ore 18.
Sala Massimo Troisi, Via Cardinal Ginnasi 12.
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POLISPORTIVA
Relazione del consiglio direttivo al bilancio dell’esercizio 2015/2016
Segue da pag. 3

Tornando al bilancio 2015-2016 sottoposto alla Vostra approvazione, lo stesso è stato redatto in conformità agli
schemi e ai principi contabili, ed è così
composto:
Stato Patrimoniale
Conto Economico
ed è accompagnato:
dalla Relazione del Revisore Unico
dalla presente Relazione sulla gestione
2015-2016, che ha lo scopo di dare informativa sui principali fatti gestionali
accaduti nel corso dell’esercizio, illustrando l’andamento della gestione dell’Ente e il raggiungimento
degli obiettivi dell’Associazione.
Il presente bilancio presenta comunque un avanzo
di gestione, sicuramente inferiore rispetto all’anno
precedente, ma sempre positivo, come è infatti l’andamento tipico dell’Associazione da sempre e rispecchia infatti la validità delle politiche e dei programmi sportivi istituzionali da noi perseguiti.
Le tabelle che seguono sintetizzano il conto economico dell’Esercizio 2015-2016 in cui si evidenzia,
sia per i Costi che per i Ricavi, suddivisi per le varie Sezioni e la voce Generali, la suddivisione della
componente Istituzionale e quella Commerciale,
raffrontandone i dati con l’Esercizio precedente
2014-2015.
Sintesi degli andamenti della gestione
L’esercizio al 31 agosto 2016 si chiude con un risultato d’esercizio positivo, il patrimonio netto dell’Associazione registra pertanto un incremento di
Euro 1.781,73.
Il valore della produzione, pari ad Euro
849.457,25, deriva dai ricavi delle attività istituzionali e commerciali. I costi dell’attività risultano pari ad Euro 847.675,52.
Si è pertanto determinato un risultato netto della
gestione positivo per Euro 1.781,73.
Rispetto all’esercizio precedente, si evidenzia una
lieve flessione in diminuzione dei costi di funzionamento e spese generali, mentre nell’esercizio sono state registrate maggiori entrate derivanti dalla
sezione istituzionale e minori ricavi derivanti dal
commerciale.
Il totale “valore della produzione” risultante dal bilancio consuntivo al 31.08.2016 è di euro
849.457,25, con un decremento, rispetto al bilancio del 2014-2015 del 10%, pari ad euro €
90.864,61.
Di seguito si analizzano nel dettaglio le varie voci
dei ricavi della stagione 2015/2016.
QUOTE SOCIALI
I ricavi da quote sociali ammontano a euro
72.253,00, contro euro 117.331,00 della stagione
precedente e sono composti dai tesseramenti, si è
verificato pertanto un decremento pari al 38,42%.
RICAVI SEZIONI
I ricavi istituzionali relativi alle sezioni dell’Associazione ammontano a euro 529.640,59, contro euro 488.429,27 della stagione precedente, con un incremento pari all’8%.
ricavi commerciali relativi alle sezioni dell’Associazione ammontano a euro 160.518,14, contro euro
261.895,90 della stagione precedente, con un decremento pari al 38,71%.
ALTRI RICAVI GENERALI

Stiamo continuando nell’Esercizio 2016-2017 a
controllare con particolare attenzione il regolare
svolgimento delle attività, il rapporto Costi/Ricavi
di ogni singola sezione ed i Costi Generali.
Vogliamo sottolineare che anche in questa stagione
sportiva circa 253 iscritti stanno partecipando ai
nostri Corsi Sportivi e che le attività in Polisportiva
continueranno durante la stagione estiva con la Gestione in proprio della Piscina e con il Centro Estivo affidato all’Ercoli Tennis Team.

Gli altri ricavi generali, composti dall’affitto del ristorante, dal centro estivo e da altri ricavi, ammontano a euro 87.045,52, contro euro 72.665,69, presentando un incremento del 19,79%.
COSTI
Le risorse economiche disponibili, sulla base delle
esigenze delle varie sezioni, sono state ripartite per
soddisfare le diverse attività sportive, promozionali e di funzionamento dell’Associazione.
Il totale dei costi, risultanti dal bilancio consuntivo
al 31.08.2016, è di euro 847.675,52, con un decremento, rispetto a quanto al bilancio del 2014-2015
del 6%, pari ad euro € 57.012,97.
COSTI SEZIONI
I costi relativi alle sezioni dell’Associazione ammontano a euro 377.417,38, contro euro
424.775,03 della stagione precedente, con un decremento pari al 11,15%.
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI
Gli altri costi generali, composti dai costi per il personale, il canone di concessione, i costi per le utenze e le manutenzioni, le consulenze professionali
ed i compensi ai collaboratori, oltre altri costi, ammontano a euro 470.258,14, contro euro
479.913,46, presentando un decremento pari al
2,01%.
RISULTATO SEZIONI
A seguito di quanto precedentemente indicato, in
merito ai ricavi ed ai costi sostenuti dall’Associazione nella stagione 2015-2016, si riportano nel
dettaglio le variazioni di risultato intervenute rispetto alla stagione 2014-2015.
Il Margine lordo delle sezioni è risultato essere pari
a Euro 312.741,35, in leggero decremento rispetto
a quello della stagione 2014-2015 (decremento di
Euro 12.808,79 pari al 3,93%).
BASKET
31.145 27.288
PALLAVOLO
31.886 25.028
PATTINAGGIO 14.553 18.250
PALESTRA
41.239 46.743
CALCIO
28.023 30.700
TENNIS
109.527 104.813
SEDE SOCIALE 21.165 27.606
PISCINA
5.974
18.597
GAZZETTA
29.228 26.523
L’andamento del numero dei soci nel corso delle ultime stagioni è riportato nella tabella seguente:

Signori Soci,
Sottoponiamo ora alla Vostra approvazione il Bilancio d’Esercizio 2015-2016 proponendovi di portare
come di consueto l’avanzo d’esercizio di €
1.781,73 in aumento del fondo patrimoniale.
Come sempre il ringraziamento va esteso a tutto il
Personale dipendente, agli Istruttori, ai Collaboratori, a tutti i Soci ed anche a quelle Aziende che ci
sono state vicino.
Il Consiglio direttivo
Nota Integrativa parte finale
L’organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che
l’attività svolta e i risultati conseguiti in termini
economici e finanziari siano tali da dimostrare che
il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver
esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell’esercizio appena concluso, le premesse e
le positive prospettive per quello entrante, Vi invita
ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al
31/08/2016 e tutti gli allegati che lo accompagnano.
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle
scritture contabili della Associazione tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente
alla data di chiusura dell’esercizio e fino ad oggi
non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere
l’attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo
Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
è conforme al corrispondenti documenti originali
depositati presso la Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco.
Il sottoscritto Pecorini Gianfilippo, in qualità di
Presidente dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco, dichiara che il presente documento
informatico in formato XBRL è conforme a quello
trascritto e sottoscritto (che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge) sui libri sociali tenuti
dalla Associazione ai sensi di legge (oppure è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Associazione).

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Italy has 51 Unesco world heritage sites. Let’s explore…those close to us

T

here is absolutely no excuse for anyone,
of any age, to say they don’t know what to
do in their free time. EXPLORE! This is
the best season, the “off” season when the
hoards of tourists are elsewhere, to take the time
and visit a few, or all for that matter, of the amazing things Rome has to offer that are in the
World Heritage List.
For a little outing, drive to Tivoli and wander
through the gardens, rich with fountains, and the
beautifully restored Palace of Villa d-Este. Save
time to walk around the nearby Villa Adriana,
Hadrian’s villa complex.
Piazza Navona: the Four Rivers fountain by Bernini

Villa Adriana

The ‘Eternal City’ has 22 districts, or quarters, inside the Aurelian Walls. The Collosseum is the
iconografic symbol of Rome, next to the Imperial
Forum and winter is the perfect time to revisit
them. Inside Historic Rome’s Janiculum Walls,
there are 25,000 environmental and archeological
points of interest. Where ever you turn, within
walking distance, your head will spin.
Saint Peter’s Basilica, the Vatican Museums, and
the Sistine Chapel will astound visitors no matter
how many times they have been there. The Pantheon, wanted by Hadrian 118-128, was once
called ‘La Rotonda’ by the Romans, thus the name
of the Piazza in front. Caracalla’s Terme dates between 212 and 217.
Circus Maximus was where the Ancient Romans
held horse and chariot races. It was in 29 BC,
when he returned from Alexandria, Egypt, that Augustus requested the building of his Mausoleum
patterned after that of Alexander the Great.

Circus Maximus

Hadrian’s Mauseoleum, on the banks of the Tiber
River, was later turned into the fortified Castel

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.

Saint’Angelo, connected to the Vatican City by a
fortified corridor.
The Emperor Trajan’s Column is a base relief document of his conquest of Dacia. The Column of
Marcus Aurelius was erected between 176 and 192,
depicts his victories over the Germanic populations and stands in Piazza Colonna in front of
Palazzo Chigi.
A must to re-visit is the exciting Campo di Fiore,
where the statue of Giordano Bruno watches
over the colourful morning market and then in
the evening the merrymakers who are enjoying the mild climate’s
outdoor eating places.
Nearby is famous Piazza Navona, with the
Four Rivers Fountain
by Bernini. In the
centre of Piazza Largo
di Torre in Argentina,
the Roman cats wander among the pagan
temples.
We are a short walk to Giordano Bruno’s statue
Piazza di Spagna and the recently restored Spanish

Oh, that moon!

W

e had a ‘Super Moon’ last November,
when it looked very large because it was
unusually close to the earth. The moon
is responsible for the tides, and governs our
moods. Did you ever link the moon (‘la luna’ in
Italian) to someone who is described as loony?
Hospitals are especially busy on the full moons,
with the arrival of new babies
and emergency rooms have
more patients with knife and
gun wounds. Road rage increases as well as passionate
emotions. We blame a lot on
the full moon!
The moon is the closest to the earth of all heavenly
bodies. It is 2,160 miles in diameter and it orbits
around the earth every 29 days, 12 hours, 44 minutes, and 2.8 seconds.
As strange as it seems, when the full moon has
passed and is declining (18 to 25 February this
year), it is the best time to take care of cutting the
hedges, as the luna calante moon will not encourage new growth. On the waxing moon, luna crescent (March 5th to 11th), it is time to seed lettuce,
basil, parsley and zucchini. They will reward you
with good growth.

Steps.
Papal Rome boasts the majestic Baroque facaded
Basilica di Santa Maria Maggiore, begun by Pope
Sixtus and containing 36 mosaic panels dating
back to the 5th Century. The mosaics in the apse
are from 1295. We must not miss the Basilica of St.
John’s in the Lateran as well as that of St. Paul Outside the Walls, originally built for Saint Paul’s burial place by the Emperor Constantine in 314, and
worked on ever since.
Of course, these few suggestions have only
scratched the surface. How privileged we are to be
in such an area of treasures.
February days can be balmy and nice and make it
good time to see more UNESCO World Heritage
Sites, we can also add such as the Amalfi Coast,
Pompeii and Herculanem, perfect for a two day
winter outing. Tourism is limited now so we can
enjoy these places without the crowds.
UNESCO may stand for… Unusually Nice Escapades So Close Obviously …special. Let’s Explore!!!

The Romain Forum

Angelico’s Herbal Salt

W

e can buy all sorts of salt that has
flavours, however Angelico’s Herbal Salt
is excellent, and you can create your
own unique salt following his suggestions.
For the basic Herbal Salt
mixture you will need;
l ½ cup fresh rosemary
leaves (strip them from the
woody stem);
l 1/8 cup fresh sage leaves;
l 1 or 2 tiny hot red peppers (or a teaspoon of dried
hot pepper flakes);
l 1 cup table salt (sale fino).
Optional additions: half a fresh bay leaf, and/or 1
tablespoon fresh or dried oregano, and/or a tablespoon fresh thyme, and/or 1 or 2 teaspoons garlic
powder, and/or 1 tablespoon dried or fresh shallots.
Place the herbs in a blender and pulse until they
are very fine. Add the salt and pulse until all is
well blended. Spread on oven baking paper and let
dry. In damp Casal Palocco it is a good idea to dry
the mixture in the microwave oven, 20 seconds at
a time until the mixture feels dry. Store in spice
jars or tightly covered glass jars.
Use sparingly – as if it was just salt – on meat,
fish, or try this…slice small potatoes in half (skin
on), rub them with olive oil and spread on a baking sheet. Sprinkle with your Herbal Salt and
bake in a medium oven until the potatoes are
brown on the outside and tender on the inside.
Mummmm good!
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Arredamento
Vendo mobili di antiquariato molto
belli. Scrivanie e vari, solo privati,
no perditempo. Tel. 339.6938984.
Lavori vari
Signora automunita offresi per accompagno persone anziane da e
per aeroporto, bimbi a scuola o palestra, piccoli viaggi fuori Roma.
Tel. 331.8272961.

Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi

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

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.

Aeroporto, Metro, Stazione, Cliniche, Ospedali, Viaggi, accompagno
giorni feriali e festivi. Tel.
339.3049993.

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.

Cerco pulizie italiana non fumatrice
automunita,
seria.
Tel.
347.784999.

Donna ucraina di 60 anni referenziata con documenti regolari, 15
anni in Italia, cerca lavoro fisso come assistente o badante con vitto e
alloggio incluso. Tel. 388.4613354.
Aeroporto, Metro, Stazione, Cliniche, Ospedali, accompagno giorni
feriali e festivi. Tel. 339.3049993.
Offresi ragazzo di ventinove anni
come badante o assistente disabili.
Tel. 348.5815826.
Offresi pomeriggio per stiratura e
pratica
lavori
cucito.
Tel.
324.0839167.
Signore italiano con esperienza
esegue lavori di giardinaggio. Vittorio. Tel. 349.3769137.
Ragazzo srilankese cerco lavoro autista, badante o domestico 27 anni.
Tel. 389.1059744.

Signora srilankareferenziata, perfetto italiano, cerca lavoro come
domestica, lungo orario, part time,
stiro. Tel. 327.9813214.

Signora rumena cerca lavoro pomeriggio AXA, Infernetto, Casalpalocco. Tel. 380.4305061.

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

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

Donna moldava cerca lavoro fisso
badante collaboratrice domestica.
Tel. 329.1642077.

Falegname brianzolo esegue lavori
su misura e anche piccoli interventi. Tel. 331.3400474.

LA GAZZA LADRA

Annunci dei lettori

Segretaria
esperta
studio
legale/medico, disponibilità immediata
cerca
impiego.
Tel.
338.4323728.
Automunito accompagna anche
fuori Roma per visite mediche,
ospedale
o
turismo.
Tel.
06.5212916.
Fisioterapista Università “La Sapienza” per terapie domiciliari,
esperienza
e
serietà.
Tel.
347.8283344.
Falegname esegue riparazioni e lavori su misura, impaglio riparo sedie. Tel. 329.0644031.
Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Assistente anziani diplomata Comune di Roma offresi lungo orario,
anche pomeriggi e sabato e domenica. Tel. 339.2148652.
Lezioni
Laureata dà lezioni di matematica,
fisica, chimica e biologia. Tel.
348.9203476.
Lezioni pittura su porcellana per
signore, sito web “dipingichetipassa”. Tel. 339.2330213.

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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Restauratrice storica arte, impartisce lezioni arte, restauro, solo mattina, solo Palocco, Elena. Tel.
344.2588286.
Laureata offre aiuto compiti e ripetizioni matematica, umanistiche e
diritto, disponobilità nei fine settimana. Tel. 340.5396956
Laureata in lettere con esperienza,
impartisce lezioni di latino. Tel.
331.7162016.
Pianoforte impartisco lezioni private, € 22. Tel. 333.8442613.
Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superiore ogni istituto o liceo, prezzi
modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.
Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superiori) anche a domicilio. Prezzi modici. Tel. 338.7876258.
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Laureata dà lezioni di matematica,
fisica, chimica, biologia. Tel.
348.9203476.

Varie
Batteria Yamaha Gigmaker + HiHat 14” + Crash 16” + Ride 20”.
Tel. 335.7142902.

Centro yoga cerca casa: sala 60 mq,
ingresso, 2 bagni con doccia, giardino. Tel. 338.1504543.

Laureato lettere esperto materie
scientifiche offresi ripetizioni
alunni scuole medie. Tel.
366.5479318.

IMMOBILIARE

Affitto locale C1 Isola 46 mq 25
piano strada con bagno, € 600 al
mese CE=F. Tel. 338.4613723.

Lezioni lingue straniere
Prof.ssa latino, inglese, spagnolo,
per lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.

Ufficio tecnico Terrazze Presidente,
affittasi 1 o 2 stanze ad architetti,
ingegneri,
geometri.
Tel.
339.4590551.

Madrelingua inglese segue curr.
scol. letteratura, grammatica, conversazione,
colloqui.
Tel.
338.4171114.

Affittasi miniattico 40 mq zona Madonnetta € 480 tutto compreso.
Tel. 349.5812430.

Ex insegnante inglese dà accurate
lezioni/ripetizioni ogni livello. Tel.
347.7967173.

Le Terrazze sopra Carrefour secondo piano affitto locale 50 mq termoautonomo € 700 più spese. Tel.
338.5725891.

Madrelingua inglese segue curr.
scol. letteratura, grammatica, conversazione,
colloqui.
Tel.
338.4171114.

Vendesi Piazza Eschilo appartamento 4° piano vista mare 130 mq,
terrazzi, box, cantina. Tel.
348.5421885.

Per la pubblicazione degli annunci della Gazza
Ladra, la Polisportiva richiede un contributo alle
spese di stampa della rivista: 10 euro + IVA per
gli annunci immobiliari e di 5 euro + IVA per tutti
gli altri.

Affitto Infernetto ampio monolocale, balcone, box, € 650. Tel.
339.6601769.
Compro unità abitativa nel comprensorio del Consorzio di Casalpalocco, salone, 3 camere, doppi
servizi, posto auto, no agenzie. Tel.
339.3261090.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

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

BASKET
A cura di Patrizio Riga

Bei risultati in questo inizio di 2017

S

i cominciano a vedere i primi risultati sportivi della stagione, la nostra prima squadra si è
qualificata tra le prime sei del girone e quindi ammessa alla fase promozione del campionato.
Un risultato confortante che ci permetterà di affrontare queste ulteriori 10 partite con serenità, e
perché no, anche con qualche piccola e segreta ambizione di poter continuare anche nella terza fase
promozione in C2!!!!.
SERIE D
Siamo molto soddisfatti per la squadra di quest’anno, un bel gruppo unito, un bel mix tra il gruppo
dei senior e i ragazzi dell’under 20. Un particolare
riconoscimento al nuovo staff tecnico: Tiziano Carradore (Head coach) e Daniele Marchetti (Preparatore atletico) che in poco tempo è riuscito ad
organizzare e mettere in
campo una squadra
competitiva, che gioca
un basket intenso e produttivo.
I nostri prossimi avversari nel girone a sei saranno:
Montesacro;
Ciampino; Basket Sabotino; San Cesareo ed
Tiziano Carradore
Anagni.
La prima in C2; la seconda e la terza insieme alle
altre (6 squadre) ulteriore play off, per altri due posti in C2.
UNDER 20
Il campionato under 20 è ancora molto lungo, prima delle festività siamo incappati in due sconfitte
impreviste che ci hanno fatto perdere un po’ di posizioni in classifica.
Il 2017 è iniziato invece molto bene con tre vittorie
contro “Santa Severa e Roma XVI” e Vigna Pia che
ci permettono di continuare la corsa ai primi 4 posti utili per la qualificazione alla fase regionale.
UNDER 18 Elite – Under 14
Negli altri campionati siamo ancora nelle fasi di
qualificazione: Under 18 Elite, e Under 14 regionali alternano buonissime prestazioni ad altre meno
felici, tutto abbastanza regolare per due gruppi che
stanno affrontando campionati che li vedono sempre impegnati ad affrontare squadre molto attrezzate tecnicamente e fisicamente.
In comune però, possiamo dire, che stanno svolgendo un ottimo lavoro, buonissimi allenamenti, i
primi seguiti dalla coppia di prima squadra (Carradore-Marchetti) mentre gli altri da (Vincenzo Bizzego) new entry del nostro staff tecnico.
ESORDIENTI 2005/2006
Questo mese però vorrei presentare meglio il gruppo Esordienti 2005/2006,il gruppo che quest’anno
seguo direttamente come istruttore.
Ho iniziato ad allenare questi ragazzi nel giugno
2015, accettando l’invito alla partecipazione ad un
torneo nazionale che si svolgeva a Vasto in Abruzzo. Partecipare a questi tornei è sempre stata la mia
passione, l’istruttrice Stefania era impossibilitata
ad andare e quindi con molto piacere mi sono ritagliato 4 giorni per seguire queste nuove leve della

La squadra Esordienti reduce dalla brillantissima vittoria contro le Stelle Marine di Ostia di Domenica 29 Gennaio.
Davide Michelino, Diego Bonanno, Enrico Maestri, Federico Di Rocco, Federico Gatta, Francesco Palmieri, Francesco Perulli, Gabriele Amoruso, Giacomo Gaiola, Gianluca Labella, Giulio Calì, Luca Costa, Marco Ferrari, Matteo Ciuffini, Matteo D’Urso, Matteo Oniarti, Pierre Zordan, Simone Longano, Tommaso Gentilini. Silvana Di Gaetano (Dirigente) Patrizio Riga (Istruttore)

Polisportiva.
Esperienza bellissima, ragazzi molto interessanti, e
un positivissimo e disponibile gruppo di genitori.
“Fatto è” che alla ripresa, dopo la pausa estiva, ho
voluto continuare a seguire proprio loro, gli Aquilotti 2004/2005/2006.
Lo scorso anno tanto lavoro tecnico ed atletico fatto di fondamentali e di coordinazione motoria, abbiamo assistito a veri “miracoli” di crescita e miglioramento, soprattutto dal punto di vista atletico,
tante partite e soprattutto, un bel momento di

sport è stata la partecipazione a Pasqua a Pesaro al
torneo nazionale Aquilotti ed Esordienti.
Quest’anno si comincia a vedere veramente qualcosa che si avvicina al basket “vero”, si vede carattere, impegno. Tanta voglia di collaborare e di giocare insieme.
Ringrazio pubblicamente questo magnifico gruppo
di famiglie che ci seguono sempre disponibili e numerosi. Li ringraziamo per la fiducia riposta nel lavoro che tutti noi svolgiamo per questi ragazzi.
I love this game ….senza soste.

Michael Deloach tra noi in Poli

L

unedì 13 febbraio abbiamo ricevuto la
graditissima visita in Polisportiva da parte di un “vero campione del basket” Michael Deloach guardia statunitense in forza quest’anno all’ “EUROBASKET Roma” di serie A2.
Un piacevole incontro con i nostri mini atleti,
tante richieste di autografi “su ogni cosa”, interessanti domande (alcune in un perfetto inglese)
sul basket N.B.A., sul passato sportivo di Michael ai tempi del college.
Non potevano mancare, mini partite dove Michael si è divertito a giocare con i ragazzi.
Per concludere pallone grande e canestro grande
abbiamo assistito ad una dimostrazione tecnica
sul tiro.
Un pomeriggio diverso, divertente, e convolgente.
Michael ci ha invitato tutti al “Palatiziano” per
assistere alle sue partite, per vedere veramente
le sue grandi qualità di atleta.
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Si fanno onore le ginnaste della Poli ai Provinciali di Aprilia

I

l 5 febbraio scorso si sono tenuti ad Aprilia i
concorsi provinciali dell’Opes per la categoria
pre-agonistica. Le gare della pre-agonistica si
compongono di esibizioni individuali al corpo libero, di un esercizio alla trave, di due salti al mini
trampolino e dei primi approcci al volteggio facilitato con l’esecuzione di due salti.
Le ginnaste della Polisportiva Palocco si sono
presentate in buona forma e desiderose di ben figurare nella prima gara stagionale. E non hanno
disatteso le aspettative.
Nella prima competizione di giornata della categoria Seniores la nostra fedelissima ginnasta del
2003 Sofia Marica è arrivata a soli 0,50 decimi di
punto dal terzo posto mettendo alle sue spalle
tante ginnaste anagraficamente più esperte.
Nella categoria Junior le due esordienti ginnaste
Maryam Darwich e Sophia Ripanucci hanno tenuto alto i colori della nostra società producendosi in condotte di gare esemplari per delle complete neofite come Sophia (che è riuscita a mettere alle spalle un bel numero di ginnaste più
esperte di lei) o per chi avrebbe potuto soffrire
l’impatto con una nuova esperienza agonistica
come per Maryam.
Tra le Allieve, la categoria più combattuta per numero di partecipanti complessive (superiore alle
60 ginnaste), le nostre 4 ginnaste si sono distinte
rientrando tutte nelle prime 20 classificate.
Da segnalare l’exploit di Martina Sebastiani, una
ginnasta 2007 scuola Palocco, da sempre talentuosissima, che in passato aveva mancato qualche occasione ma non questa, presentandosi sicura a tutti e 4 gli attrezzi e salendo sul podio al
secondo posto.
Notevoli margini di miglioramento possono avere
la precisissima Alessia Russo, ginnasta dal grande tasso di artisticità arrivata settima, come le
due più piccole promesse della categoria, Giorgia
Di Stefano, ginnasta classe 2009, che dimostra il

comportamento delle bambine dentro e fuori il
campo gara.
Consapevoli del buon lavoro svolto, si torna in
palestra con impegno e dedizione per migliorarci
per i prossimi appuntamenti.
Luca Lazzaro

Martina Sebastiani, seconda tra le Allieve

coraggio di una veterana nonostante la piccola
statura ed Elisa Proietti, una delle più flessuose e
artisticamente apprezzabili ginnaste.
Per ultima ma non in ordine di importanza, nella
categoria delle bimbe prodigio (2010-2011), la
nostra Caterina Gerardi (campionessa nazionale
della scorsa stagione) ha mostrato il giusto piglio
di una ginnasta e il sorriso e la passione adeguata
per affrontare sanamente l’agonismo tra ginnaste
che prima di tutto sono bambine classificandosi
tra le prime dieci.
Nel complesso la Polisportiva Palocco plaude
all’esordio positivo delle nostre ginnaste e il settore della ginnastica e gli istruttori Laura Lamari
e Luca Lazzaro non possono che ritenersi soddisfatti dei risultati raggiunti ma soprattutto del

Vi ricordiamo che le palestre della Polisportiva
offrono l’opportunità di tonificare e mantenersi in
forma sia per grandi che per piccini. Grazie ai
corsi di Fitness tenuti dall’istruttrice federale
Laura Lamari è possibile iniziare la mattina con
la Soft Gym (Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle
8.30 alle 9.30) o sempre negli stessi giorni, a seguire (9.30-10.30), è possibile tonificare con la
Tonic Gym.
Ma non vi lascia soli - a riposare! - neanche le
mattine del Martedì e Giovedì con la Power Gym
dalle 10.30 alle 11.30 per non parlare della sera
che presenta come menù un’ora di Tonic Gym
(Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 18.30 alle
19.30 e il Martedì e il Giovedì dalle 19 alle 20) e
un’ora di tonificante e corroborante Functional
Training dalle 19.30 alle 20.30 il Lunedì, Mercoledì e Venerdì.
Per tutti gli amanti del metodo Pilates e delle sue
proprietà benefiche vi vengono offerti corsi Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10.30 alle 11.30.
Infine, dulcis in fundo, per bambine e anche bambini (novità di quest’anno grazie all’innesto di Luca Lazzaro come istruttore che affianca Laura Lamari) si svolgono corsi di Ginnastica artistica
femminile e maschile: principianti under 7 anni
(dai 4 anni in su) il Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 16.30 alle 17.30; principianti sopra i 7 anni
il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 17.30 alle
18.30; il corso di preagonistica e agonistica dalle
17 alle 19 di Martedì e Giovedì.
Vi abbiamo offerto una vasta gamma di scelta e
tante opportunità. Approfittatene!

Il 1° Triangolare di Judo “Hagakure”

S

abato 21 gennaio presso la palestra Gregory
Gym di Roma si è svolto il triangolare di Judo riservato ai bambini dai 6 ai 12 anni. Per
la Polisportiva Palocco hanno partecipato i seguenti piccoli atleti allievi dal Maestro Marco Volpi: D’Orazio Gabriele (1° classificato), Pierella
Thais (1^ classificata), D’Orazio Filippo, Montalbano Francesco, La regina Giovanni, Maitino Riccardo, Maitino Tommaso, Bruzzone Leonardo e
Mandini Nicolò. E’ stato un sabato piacevole in
cui tanti bambini si sono simpaticamente confrontati tra di loro divertendosi e contemporaneamente affrontando la loro prima “garetta” di Judo.
A tutti i partecipanti vanno i nostri complimenti!

GabrieleD’Orazio

Thais Pierrella

Il Maestro Marco Volpi con alcuni dei suoi allievi
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L’Associazione Italiana Calciatori in Polisportiva

L

’Associazione Italiana Calciatori nasce
nell’estate del 1968 su iniziativa dell’avvocato Sergio Campana, fino all’anno prima calciatore di successo (Lanerossi Vicenza e
Bologna). Copre un aspetto fino allora carente:
tutelare ed assistere legalmente i calciatori professionisti e, dal 2000, anche i calciatori dilettanti, calcio femminile e calcio a 5 compresi.
A maggio del 2011 Campana ha lasciato il testimone ad un altro ex calciatore, Damiano Tommasi che un paio d’anni dopo propone ed attua
il progetto “AIC Camp” includendo, tra gli interessi dell’Associazione, anche il mondo giovanile. Il progetto fu presentato con queste parole:
“Abbiamo sentito l’esigenza di aggiungere all’aspetto ludico insito nel calcio anche un percorso
educativo, non per sostituire enti e scuole ma per
dare un contributo come istituzione. Sono Camp
con l’obiettivo di insegnare
tramite il calcio l’etica
sportiva e la legalità”. Si
tratta infatti di stage estivi
dedicati a ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni cui,
successivamente, si aggiungono incontri mensili
durante l’anno agonistico.
Tra i testimonial del programma c’è Simone Perrotta, che risiede da anni a Casalpalocco e che
quindi ha coinvolto la locale Polisportiva nel
progetto con giornate dedicate alla nostra Scuola
Calcio, iniziate in ottobre e di cui abbiamo dato
notizia negli scorsi numeri della Gazzetta.
Incontriamo Perrotta sabato 21 gennaio sul campetto in sintetico della Poli. C’è freddo, ma tanto
sole e sul campo ci sono gli istruttori della Scuola Calcio coordinati dai responsabili dell’AIC
Camp, il suo coordinatore Stefano Ghisleni e Veronica Brutti della Scuola Calcio Hellas Verona.

Come si svolgono e cosa si propongono questi incontri?
Si tratta di svolgere il programma in due giornate al mese, la prima dedicata ai giovani atleti,
l’altra, come questa mattina, dedicata ai loro
istruttori. Più che all’aspetto tecnico il principale obiettivo è la diffusione dei valori etici dello
sport quali il fair play, la disciplina individuale
e di squadra, il rispetto delle regole e dell’avversario. Il gioco del calcio è infatti una straordinaria opportunità per veicolare questi concetti servendo da scuola di vita, oltre che di sport. Non
per nulla il motto del progetto è “giocare per diventare grandi”.
Ho letto che il progetto “AIC Camp” è stato apprezzato dall’UNICEF.
E’ vero. UNICEF ha riconosciuto il modello formativo AIC come modello di allenamento e di
insegnamento/apprendimento adeguato a tutelare i diritti dei bambini che praticano attività
sportiva.
Come intervenite sugli istruttori?
Forniamo loro, certamente, suggerimenti e tracce tecniche che possano essere poi sviluppate in
corso d’anno, ma soprattutto ci interessa motivarli sul ruolo straordinario che essi hanno nei
confronti dei bambini e dei ragazzi che la società
mette loro a disposizione. Il ruolo di istruttori
non va visto soltanto sotto l’aspetto tecnico, ma
anche sotto quello educativo. Essi devono considerarsi, ed essere considerati, insegnanti, maestri di vita.
Per questo è importante il ruolo svolto dalla società, la Polisportiva nel nostro caso.
Certamente. E’ fondamentale la responsabilità
che essa ha nella scelta degli istruttori, identificandone qualità morali e capacità professionali
che abbracciano entrambi gli aspetti che una
Scuola Calcio deve avere. Il riuscire in questo
ruolo caratterizza la bontà di una società o di
una Associazione come la vostra.

Cosa mi può dire riguardo ai genitori dei ragazzi? A volte, osservando certi comportamenti fuori
del campo durante le partite, mi sembra che anche loro dovrebbero essere coinvolti in un progetto… educativo.
Ha ragione. Qualcosa possiamo fare anche nei
loro confronti, ma questo sembra essere proprio
il compito, se si vuole più nobile, degli istruttori
che hanno le occasioni, durante le trasferte e durante le partecipazioni ai tornei, di fare gruppo
parlando tutti assieme, facendo squadra e veicolando ai ragazzi regole comportamentali che anche i loro genitori devono far loro: fair play e di
rispetto per i compagni e, cosa a volte più difficile, nei confronti degli avversari. E’ così che una
riunione per preparare una partita diventa laboratorio educativo, ed è su questo che insistiamo
particolarmente.
Che programmi avete in progetto per la Polisportiva Palocco?
La vostra Polisportiva è in una posizione ideale
ed è fornita di strutture e servizi adeguati all’organizzazione dei campus estivi. La presenza della piscina, del bar-ristorante oltre ai campi di
calcio e di altri sport permetterebbero la realizzazione di un campus di eccellente livello. Stiamo coinvolgendo i responsabili dell’Associazione e pensiamo che già quest’anno potremmo realizzarlo.
Una curiosità. Ho visto che
la “mascotte” del progetto è
una simpatica tartaruga.
Perché?
La tartaruga, che abbiamo
chiamato Bell, è contemporaneamente il simbolo
della lentezza, si cresce a poco a poco, ma anche
della saggezza, riflettere per prendere le giuste
decisioni nella consapevolezza che “più sai più
sei”. Ma è anche simbolo di coraggio: per camminare deve uscire dal proprio guscio come deve
fare un giovane calciatore, oggi in campo, domani nella vita.
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Scuola calcio

A

differenza delle passate stagioni sportive,
questo gennaio è stato clemente sia con la
pioggia che con il freddo. Infatti , tranne
qualche giornata di metà gennaio abbastanza gelida, tutto è trascorso serenamente. Le amichevoli in
attesa della fase Primaverile, che riprenderà nel
week-end 25-26 febbraio, si sono svolte regolarmente per le categorie 2005/2006/2007 mentre i
gruppi 2008/2009/2010-11 hanno continuato i tornei A.I.C.S. senza interruzioni.
Nella bacheca del calcio saranno esposti a breve
tutti i gironi primaverili in modo da poter organizzare le varie disponibilità.
Tutto proseguirà come al solito sino ai primi di
Maggio quando con la fine di tutti i campionati inizieranno i tornei estivi, croce e delizia per tutti i genitori perché impegneranno i ragazzi in più partite
settimanali.
Quest’anno, per motivi organizzativi dovuti al tanto
sospirato rifacimento del campo, il nostro torneo interno “Giovanni Paolo II” non sarà effettuato e le
squadre giocheranno sempre fuori casa! Ricordiamo
di controllare sempre le convocazioni e dare conferma agli allenatori, in modo da non lasciare inutilmente bambini a casa quando altri non sono disponibili.
A proposito di tornei, anche quest’anno con la
Scuola Calcio abbiamo l’opportunità di partire durante il ponte del primo Maggio (da venerdì 28 a lunedì 1) con l’organizzazione sportiva Solo Sport
(che l’anno passato ci ha portato al villaggio Numana nel Conero) mentre quest’anno organizzerà il
torneo “Enjoy Cup” presso il villaggio Welcome Riviera d’Abruzzo nella meravigliosa cornice del comune di Tortoreto, in provincia di Teramo.
Il comune di Tortoreto è stato scelto, oltre che per
la sua indiscutibile bellezza, per la qualità dei
campi sportivi, per le sue strutture alberghiere di
elevati standard qualitativi e per i numerosi luoghi di interesse e richiamo presenti nelle vicinanze come la Torre dell’Orologio nell’incantevole
borgo medioevale di Tortoreto Alto, la Fortezza
delle Armi e la “Ruetta”, ovvero la via più stretta
d’Italia a Civitella del Tronto. Il villaggio Welcom
in particolare, è vincitore del certificato di eccellenza di Tripadvisor, dove atleti e familiari nei
momenti liberi potranno usufruire di tutte le
strutture ed i servizi disponibili all’interno.
In ogni viale del villaggio , dove risiederanno gli
atleti , sarà previsto un servizio di ronda notturna
e la formula sarà per tutti quella della pensione
completa. Le categorie 2009 e 2008 giocheranno
nei campi di calcetto direttamente all’interno del
villaggio, mentre le categorie 2007/2006/2005
giocheranno in campi esterni al villaggio e raggiungeranno i campi da gioco tramite navette a/r
messe a disposizione dell’organizzazione.
I costi sono gli stessi dell’anno scorso ma per tutte
le informazioni potete contattare Mister Aldo Mineo che vi fornirà la brochure esplicativa e comunque organizzeremo una riunione per tutti gli interessati a partecipare.

ULTIMORA
Venerdì 24 febbraio è stato firmato l’accordo tra
la Polisportiva e l’AIC per l’effettuazione di un
AIC camp, dedicato ai ragazzi dai 7 ai 13 anni,
dal 19 al 23 giugno.

CALCIO - Promozione - Girone A
I risultati
Gennaio
22 Palocco - Montefiascone 2-1
29 Fiumicino - Palocco 3-0
Febbraio
5 Palocco - Monti Cimini 0-4
12 Palocco – Montespaccato 1-1
19 Ronciglione – Palocco 0-1
26 Palocco - Garbatella 0-0

Le prossime partite
Marzo
5 Cerveteri - Palocco
12 Palocco - Corneto Tarquinia
19 Canale Monterano - Palocco
26 Palocco - San Lorenzo Nuovo

La classifica al 26 febbraio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
9.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
15.
15.
18.

MONTESPACCATO
POLISPORTIVA MONTI CIMINI
PLAY EUR
ARANOVA
FIUMICINO 1926
RONCIGLIONE UNITED
FOOTBALL CLUB GARBATELLA
ATLETICO LADISPOLI ARL
MONTEFIASCONE
SOCCER SANTA SEVERA 1988
SAN LORENZO NUOVO
CANALE MONTERANO CALCIO
CITTA DI CERVETERI
PALOCCO
CAPRANICA CALCIO
PESCATORI OSTIA
CORNETO TARQUINIA
CASALOTTI

60
53
52
37
36
35
33
33
30
30
29
25
24
23
22
22
22
21

59

60
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Lo Zumba fa dimagrire

Q

uante donne, ed anche qualche uomo, si
starà ponendo questa domanda già da
qualche settimana. Ad una persona poco
esperta di fitness, vedere questi scalmanati che si
agitano ad un ritmo ossessivo può sembrare solo
fatica sprecata ed invece, andando ad analizzare
più scientificamente questa disciplina, si scopre
che non solo fa dimagrire, ma apporta una serie
di benefici che non si limitano al solo peso.
Dopotutto non ci sarebbero 12 milioni di praticanti
in tutto il mondo se non apportasse dei veri benefici. Non spaventatevi se non siete capaci di ballare
in nessuno di questi stili, non occorre essere dei
ballerini per praticare questa disciplina. L’importante è muoversi, ed è sul movimento che si concentra la Zumba.
I benefici per il corpo derivano dal fatto che la
Zumba è un movimento cardio e aerobico che riguarda tutto il corpo (total body workout), ma fatto in maniera moderata, senza sforzi eccessivi. Ed
è pure divertente grazie alla musica allegra di sottofondo che fa pesare meno l’allenamento. I benefici dunque riguardano la perdita di peso perché l’allenamento aerobico permette di bruciare grassi
senza pericoli, ma fa bene anche al cuore perché
stimola il muscolo cardiaco, anche in questo caso
senza i rischi di sforzi eccessivi.

Quanto può far dimagrire la Zumba è molto variabile. Dipende infatti dall’intensità dell’allenamento, ma soprattutto dalla frequenza. Mediamente
ogni seduta fatta bene fa bruciare in un’ora dalle
400 alle 600 calorie. Quest’anno abbiamo inserito
la Zumba toning per completare il nostro allenamento.
Come funziona.
Aumenta la resistenza usando i pesi leggeri aiutando ad allenare in maniera mirata gruppi muscolari
specifici, mantenendo te e i tuoi muscoli impegnati
e migliorando il senso del ritmo e la coordinazione,
tonificando le zone desiderate, tra cui braccia, addominali, parte centrale e inferiore del corpo.
Il 28 Gennaio c’è stata una Master MultiZin
(istruttori Zumba) per raccogliere fondi per Debora e Aurora, madre e figlia decedute in un tragico incidente che ha sconvolto la zona. Per i mesi di febbraio e marzo chi vorrà contribuire potrà
farlo portando nella segreteria del centro il contributo e lasciando recapiti personali. Al termine
di questo tempo porteremo il ricavato alla loro
famiglia
Per info del mio corso contattate il numero:
3927175350.

Il counseling sportivo: l’atleta e l’importanza dell’ascolto

S

appiamo che lo sport (praticato soprattutto a
livello agonistico) è una palestra di vita; il
counseling, in questo contesto, rappresenta
uno spazio dove è possibile allenare la capacità di
sapersi ascoltare e dove acquisire consapevolezza
delle proprie risorse.
Oggi approfondiremo il lavoro che il counselor
sportivo come “specialista dell’ascolto” può fare
con il singolo atleta. Nel counseling, un sistema di
ascolto ben strutturato è fondamentale e centrale
per ottenere un intervento efficace. Nel settore
sportivo una buona programmazione del servizio
di ascolto, del singolo atleta, dello staff e di chi
ruota attorno all’atleta stesso è propedeutica a creare un percorso di azione mirato all’autorealizzazione personale. L’atleta che per la maggior parte del
tempo è impegnato in un programma di allenamento tecnico e atletico, ha bisogno anche di uno spazio in cui trovano possibilità di espressione la sua
dimensione emotiva, soggettiva e la sua capacità
di autoanalisi.
La relazione counselor-atleta mira inizialmente a
far emergere e a valorizzare le risorse della persona
in generale, a prescindere dal risultato sportivo. In
un secondo momento, lo sostiene nella creazione
di obiettivi specifici di miglioramento della prestazione individuale. Il counselor guida l’atleta a comprendersi meglio e a trovare lui stesso, in prima
persona, la soluzione alle proprie difficoltà, facendo leva sulle proprie risorse.
Ma cosa intendiamo per ascolto? Ascoltare non è
semplicemente sentire passivamente, ma farlo attivamente col cuore e con la mente, in un modo fiducioso e discreto, con empatia e accoglienza, senza
alcun giudizio o aspettativa. L’empatia, ossia la capacità di sapersi mettere nei panni dell’altro e di
comprendere a pieno il suo stato d’animo, è cataliz-

zatrice del processo di crescita. Sentendosi accolto,
compreso, accettato, l’atleta può coltivare la fiducia
in se stesso, riflettere sulle proprie esperienze,
sui processi interni e di trasformazione che sta vivendo e confrontarsi con essi; può porre l’attenzione sull’andamento della prestazione in un arco di
tempo ed, eventualmente, sul delicato rapporto fra
vita privata e vita agonistica.
Tutto ciò porta spesso a cogliere voci
interiori più sottili, che possono indicare un possibile percorso di integrazione rispetto alle situazioni di difficoltà a cui è esposto. L’atleta allora
può scoprire in sé la capacità di relativizzare ciò che lo preoccupa, può
imparare a vedere le cose da un diverso punto di vista, trovare nuove strategiee aprirsi pertanto a una visione
più flessibile e dinamica di sé e del
contesto che lo circonda. L’atleta è così coinvolto in un percorso di consapevolezza cognitiva, emotiva e corporea in continua evoluzione, alla costante ricerca di complessi equilibri
fra potenziale e prestazione. Essere
consapevoli delle proprie risorse,
condividere i miglioramenti raggiunti
col counselor e riflettere sul modo in
cui un risultato è stato raggiunto, affina la capacità di autovalutazione
dell’atleta e lo agevola ad immettersi
in un flusso virtuoso che lo rende più
disponibile ad apprendere, oltre che
aiutarlo a generare la tanto ambita
peak experience, (ossia un’esperienze di vetta). Solo così, per l’atleta,
l’allenamento (fisico, tecnico, mentale ed emotivo) diventa una ricerca in-

teriore consapevole, che lo rende unico e che lo
differenzia dagli altri.
Per chi è interessato a ricevere maggiori informazioni, è possibile richiedere un incontro gratuito a:
Dott.ssa Jessica Celestre – Sport Mental Trainer e
Counselor Professionista – Cell. 338/8138596 –
jessica.celestre@gmail.com
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Strada pericolosa

ULTIMORA

Ponte 2 giugno

La conferma, ufficiale, è arrivata da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità.
La Cristoforo Colombo è pericolosa presentando
“Condizioni della sede stradale deformata per la
presenza di apparati radicali superficiali delle alberature di alto fusto che insistono adiacenti alla sede
stradale”.
Le radici dei pini, specialmente nei tratti laterali
della arteria, sono quindi spesso le responsabili dei
numerosi incidenti che si sono verificati. Colpa
della annosa mancanza di manutenzione del fondo
stradale ormai pieno di dossi e avvallamenti.
E’ quindi scattata una ordinanza che, per alcuni
tratti, limita la percorrenza a 30 e 50 km all’ora.
I tratti interessati sono:
l a Roma quello compreso tra Habitat e l’incrocio
con la Laurentina dove il limite è 30 km/ora;
l quello compreso tra il raccordo e via di Malafede
dove il limite è stato portato a 50 km/ora.
Analogo provvedimento è previsto per il tratto terminale, fino a piazzale Cristoforo Colombo.
I limiti scattano al momento in cui risulta presente
la nuova segnaletica.
Ancora una volta, in mancanza di fondi per risistemare l’asfalto si adotta la soluzione di introdurre
assurdi limiti di velocità su un’arteria che dovrebbe
essere di grande scorrimento. Così, con le scritte
“Strada deformata” ci si scarica di responsabilità e
si aggiunge un altro tassello al degrado progressivo
della città.

Dopo periodo di grande disagio per la circolazione è’
stato inaugurato il 22 febbraio il nuovo “Ponte 2 Giugno” di Fiumicino. I lavori di sostituzione del vecchio ponte, che risaliva al febbraio del 1948, sono durati 52 giorni e sono costati quasi 900 mila euro.
La nuova struttura ha due corsie per il transito delle auto nei due sensi e due passerelle esterne per il
transito di pedoni, delle biciclette e delle carrozzine dei disabili.
All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il
sindaco Esterino Montino e il prefetto di Roma,
Paola Basilone oltre ai vertici dell’Anas.

Vigili e giudice di pace nell’ex Gil
Un protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Comune
di Roma ha ufficializzato lo stanziamento di 13 milioni di euro per il restauro del complesso scolastico ex Gil di Corso Duca di Genova che diventerà
caserma dei vigili e sede del Giudice di Pace di
Ostia. La decisione ha fatto tramontare l’ipotesi di
utilizzare quegli ambienti come ostello ed è in linea
con la volontà di utilizzare siti demaniali anziché
spendere denaro per affitti.

RomaOstia il 12 marzo
Sono oltre 12 mila gli iscritti alla RomaOstia, la
Mezza Maratona più partecipata d’Italia che si terrà
domenica 12 marzo. Saranno 1500 gli atleti stranieri mentre 250 saranno le atlete donne.

Lavori di marzo
Si semina
Numerosissime piante da fiore; si può impostare il vivaio. E’ il mese utile per rifare il prato, previa preparazione del terreno.
Si piantano
Piante e arbusti.
Si fanno trattamenti
A tutto il terreno e al terriccio dei vasi rimuovendolo, concimandolo e arricchendolo.
Si scoprono le piante protette per l’inverno, si
rimuove la loro terra, si concimano tutte le perenni.
Si potano
Le siepi e le piante che avessero terminato la
fioritura.
Si mettono a dimora
I bulbi a fioritura estiva ed autunnale, i rampicanti, le erbacee perenni ed annuali.

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

entro giovedì 16 marzo

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

L’uscita del numero di aprile
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 1 aprile.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
La Gazzetta di Casalpalocco viene stampata in 9.000 copie e distribuita
gratuitamente, porta a porta a Casalpalocco, all’AXA e alla Nuova Palocco
mentre viene consegnata in pacchi presso i punti vendita qui sotto indicati.

INFERNETTO
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIA CASTEL PORZIANO
FOCACCERIA MEDITERRANEA
VIA EGNA
EDICOLA
VIA CASTEL PORZIANO
GELATERIA BACIAMO LE MANI
VIA TORCEGNO
SUPERMERCATO CARREFOUR
VIA BOEZI
BAR IL CIGNO
VIA UMBERTO GIORDANO
EDICOLA
VIA WOLF FERRARI
CONAD
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI
PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”
BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI

BAR MEDITERRANEA
VIA CASTELPORZIANO
BAR KRISTAL2
VIA TORCEGNO
BAR LA VELA CAFFE’
VIA GIORDANO

PALOCCO
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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