MENSILE EDITO DALL’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PALOCCO - ANNO 50° - N° 433 - APRILE 2017

In 12.000 da Roma ad Ostia

N. 433 Aprile 2017

3

POLISPORTIVA

Lavori in corso

P

rosegue ininterrottamente, in Polisportiva,
l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per tenere gli impianti sempre tutti
in “perfetta forma”.
Nei mesi scorsi si è provveduto, a tappeto, a mettere a norma tutti gli impianti elettrici, rifacendo alcune centraline presso i campi di gioco e controllando l’efficacia di tutte le messe a terra. Oggi possiamo dire che tutto è a norma.
Assai impegnativi i lavori che sono ora in corso per
preparare la piscina all’imminente stagione estiva
risolvendo definitivamente problemi che ci trasciniamo da anni.
Smantellato e rifatto il pavimento, si sta provvedendo a ripristinare le pareti dell’intercapedine

della vasca principale che nel tempo erano crollate in più punti rendendo pericoloso il camminamento sovrastante. Con l’occasione vengono sostituite alcune tubazioni fatiscenti e quelle sottodimensionate rispetto alla portata dell’acqua in circolo. Si andrà quindi a realizzare un nuovo impianto per la raccolta delle acque piovane e un
nuovo impianto di scarico dell’acqua della piscina. Contemporaneamente si sta procedendo alla
sistemazione della scala di accesso verso il bar. I
lavori si concluderanno con la manutenzione delle docce interne ed esterne e dulcis in fundo, con
il ripristino del prato.
Per inizio giugno sarà tutto pronto, a disposizione
dei soci per una estate tutta da godere.

Lo spirito della
sportività
La Polisportiva deve far presente
che per statuto è assolutamente
apartitica e apolitica, incarna unicamente “lo spirito della sportività”
che unisce i giovani allo sport, e che
con riferimento alle elezioni consortili in programma non ha nessun
orientamento o opinioni di sorta
nei confronti di tutti i canditati.

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

80052010586

SO
OUTHLA
ANDS
ENG
GLISH SCHOOL

CURRICULUM INGLEESE PER STUDENTI FRA
A 3 E 18 ANNI
• PROGRAMMA MINISTERIALE ITALIANO
• 30 NAZIONALITA’
• DIPLOMA INTERNATIONAL BACCALAUREATE
• 4 ANNI DI SCUOLA SUPERIORE
• ACCESSO DIRETTO ALLE MIGLIORI UNIVERSITA’
ITALIANE ED INTERNAZIONALI
• SERVIZIO DI TRASPORTO
• FLEXIBLE BENIFITS? CHIEDICI COME USUFRUIRNE
• PROSSIMO OPEN DAY 13 GENNAIO 2017

Via Teleclide 40 - Roma
tel 06 5053932 info@southlands.it
www.southlands.it
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PRIMO PIANO
Siamo sempre di meno

P

er garantire un ricambio generazionale, si badi bene, un ricambio, il numero di figli per
coppia dovrebbe essere di 2,1. Avere, in Italia, un valore di 1,34, come è avvenuto nel 2016 secondo i dati ISTAT appena pubblicati, e avere questo dato in decrescita per il sesto anno consecutivo
equivale a dire che gli italiani sono a rischio estinzione. Il dato dello scorso anno è il peggiore dal
1861. In alcune città da tempo il numero di figli
per coppia è sceso sotto l’unità e il numero di abitanti in quelle città è in continua decrescita. E, si
badi bene, il valore di 1,34 è la media tra il tasso di
fecondità delle donne italiane (1,27) e quello delle
donne straniere (1,95). Le conseguenze sono chiare, per chi sa fare due più due.
In un recente volume di Michel De Jaeghere, “Gli
ultimi giorni dell’impero Romano”, lo storico francese dimostra che quella civiltà collassò per il crollo
demografico che subì e, per far fronte al quale, per
aver attuato da un lato una persecuzione fiscale che
distrusse l’economia, dall’altro una massiccia immigrazione nel tentativo di porvi rimedio. Il crollo
demografico era il figlio legittimo del decadere dei
costumi, concubinaggio, divorzio, alto livello di
omosessualità. Ai tempi di Cesare Roma aveva un
milione di abitanti, sotto Romolo Augustolo gliene
rimanevano ventimila. Intere legioni erano composte da barbari con una differenza rispetto a ciò che
accade oggi, i barbari di allora riconoscevano la superiorità della cultura romana tanto che, quando
ne furono capaci (Carlo Magno) ripristinarono
l’Impero Romano chiamandolo Sacro. Gli immigrati di oggi odiano la nostra civiltà e ritengono superiore la loro. Il rabbino Jonathan Sacks, rabbino capo del Regno Unito da ventidue anni sostiene che
“l’antica Grecia e l’antica Roma hanno visto le loro
civiltà iniziare il declino e la caduta con il crollo della
natalità, troppo concentrati a godersi il presente per

fare i sacrifici necessari per costruire il futuro” aggiungendo che “Senza memoria non vi è identità. E
senza identità siamo solo polvere sulla superficie di
infinito”. Vale oggi per l’Italia, vale per l’Europa
senza più radici.
Ma torniamo alla brutalità dei dati ISTAT. Al primo
gennaio 2017 la stima dei residenti nel nostro ex
Bel Paese era di 60 milioni 579mila residenti, 86
mila in meno rispetto all’anno scorso. I nuovi nati
nel 2016 sono stati 474 mila. L’anno precedente
erano stati 486 mila. I decessi sono stati 608mila,
in calo dopo il picco del 2015 con 648mila casi che
sollevò le tante stupide polemiche che ricordiamo.
Il saldo complessivo è ancora una volta negativo:
134 mila unità, inferiore al record del 2015 (162mila), ma pur sempre negativo, un po’ come se
fosse sparita una città come Salerno.
Il saldo dell’immigrazione è invece positivo di 135
mila unità (293mila ingressi a fronte di 157mila
uscite). Considerando poi l’emigrazione degli italiani all’estero si torna agli 86 mila residenti in meno.
Quanto all’alto numero di decessi questo non è dovuto, se non in minima parte, alle condizioni economiche né, tanto meno, alle polveri sottili, come
qualche buontempone sostenne l’anno scorso, ma al
fatto che ci sono molti più anziani di qualche anno
fa. L’età media degli italiani è infatti aumentata a
44,9 anni e sono cresciute le percentuali degli ultraottantenni: siamo in 4,1 milioni, il 6,8% del totale.
Gli ultranovantenni sono 727mila, mentre abbiamo
17mila ultracentenari, che il Signore li conservi.
Le cose non vanno meglio in Francia dove, nel
2016 sono nati 14 mila bambini in meno dell’anno
precedente, è sceso drasticamente il tasso di fecondità, mentre quello delle mamme algerine è attestato al livello di tre figli e mezzo! Il presidente turco
Recep Tayyip Erdogan ha lanciato, ai turchi che vivono nell’Unione europea, un appello assai significativo, oltre che inquietante: “Faccio un appello ai
miei fratelli in Europa. Vivete in quartieri migliori.
Comprate le auto migliori. Vivete nelle case migliori.
Non fate tre figli, ma cinque”. Da parte sua l’ambasciatore UE in Nigeria, Miche Arrion, ha rivelato
che in quel paese, nel 2016, sono nati più bambini
che in tutta Europa.
Naturalmente, come per l’ambiente, ci sono i catastrofisti che parlano dei costi connessi al fare figli.
Federconsumatori avverte che ci vogliono 170 mila
euro per crescere un figlio fino a 18 anni, Codacons
spaventa con i 10 mila euro nei primi anni riconoscendo che non ci possiamo più permettere di fare

figli. E tutti i talk show a riprendere, con gli stessi
toni, l’argomento. Dimenticano di quando eravamo
tutti assai più poveri ma i figli li facevamo, eccome.
Ce lo siamo dimenticato il boom demografico del
dopoguerra? Non avevamo asili nido, non avevamo
tutele sociali come oggi, ma avevamo tanto amore:
pensate ai vostri nonni appena usciti da una guerra
mondiale. Allora, in giro, si vedevano mamme e
carrozzine, oggi solo badanti e sedie a rotelle.
Il problema è principalmente di natura morale. In un
recente libro del filosofo e saggista Michel Onfray,
“Décadence”, si legge: “La civiltà della pillola e del divorzio avanza triturando tutto al suo passaggio… le
leggi post-cristiane che hanno slegato sessualità e procreazione contribuiscono al crollo demografico”.
Possiamo nascondere la nostra testa nella sabbia e
far finta di ignorare che demografia ed economia
procedono appaiate.
Quanto tempo dovrà passare prima che la politica
si renda conto che la crisi economica è figlia della
denatalità e del conseguente invecchiamento della
popolazione? Aumenta il numero di persone cui lo
Stato deve dare la pensione, diminuisce il numero
di lavoratori che assicurano le entrate all’Ente previdenziale.
Quanto tempo dovrà passare per trovare un politico che si assuma la responsabilità di prendere i
provvedimenti necessari per tentare di riequilibrare il sistema? Provvedimenti che non possono certo consistere nell’eliminare fisicamente gli anziani
(vuoi vedere che favorire, come si sta facendo, l’eutanasia non sia la scusa per incentivare il riequilibrio demografico?). Si tratterà invece di trovare
mezzi adeguati per incentivare, magari introducendo il quoziente familiare nel sistema tassazione, oppure prendere esempio dalla ditta Brazzale,
con sede a Zanè, provincia di Vicenza, che dal
1784 produce formaggi e prodotti caseari ed è la
più antica d’Italia nel suo settore. A tutti i dipendenti, sono 550, che nel corso dell’anno avranno
un bambino o ne adotteranno uno offrirà uno stipendio in più perché “un’azienda è felice solo quando è felice chi la porta avanti”.
Ma oggi chi è disposto a fare più figli? L’edonismo
imperante ci suggerisce che sono in pochi quelli disposti a farlo visto che i figli non sono più la benedizione delle famiglie ma vengono visti come un
mero costo, al pari di una merce qualsiasi. E così il
mondo non finirà per colpa della bomba atomica.
Morirà di vecchiaia non avendo più voglia di sopravvivere.
Salvatore Indelicato
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CRONACA X
Finalmente torna il Giudice di Pace

Riaperto il Castello di Giulio II

A

E

vete presente quando finite in un acquitrino melmoso, si fatica ad alzare
il piede immerso dentro la densa melma, quasi incollato al suolo, e si va
avanti lentamente, assai lentamente. La burocrazia è così ed è la burocrazia che ha fatto si che, a fronte della richiesta, formulata lo scorso 24 maggio da
parte del Ministero della Giustizia, di rendere disponibile un edificio pubblico
per garantire una sede al Giudice di Pace di Ostia, soltanto lo scorso 8 marzo tale
disponibilità è stata assicurata dal nostro Municipio. Si tratta dell’ex Gil, il complesso di corso Duca di Genova per la cui ristrutturazione il Comune di Roma,
grazie a fondi governativi, ha assicurato lo stanziamento di 13 milioni di euro.
In quel complesso, come già annunciato, oltre agli uffici del Giudice di Pace,
ci saranno quelli della Polizia Locale. In attesa del trasferimento gli Uffici del
Giudice di Pace saranno ospitati all’interno dell’immobile di piazza Capelvenere ad Acilia

Ostia Comune?

I

nevitabilmente, davanti alla sensazione di abbandono che si respira in tutto il nostro Municipio, cresce nei residenti la voglia di autonomia, unica
strada apparentemente disponibile per affrancarsi dalla dipendenza dal
Campidoglio che sembra quasi ignorare la nostra esistenza.
L’ultimo episodio che testimonia dell’abbandono cui soffriamo è stata la recente discussione del documento di Bilancio del Comune di Roma cui tutti i Municipi hanno partecipato tranne il nostro che non ha avuto modo di dire la sua.
Se ne parla da qualche mese. Già nel giugno scorso il Comitato promotore “Città di Ostia” presentò alla Regione Lazio la proposta di Legge regionale di iniziativa popolare per l’istituzione del Comune di Ostia. Ora, dopo un incontro tenutosi in dicembre, con grande partecipazione di semplici
cittadini ma soprattutto dall’imprenditoria locale,
i tempi appaiono maturi per agire, avviandone concretamente il progetto.
E’ iniziata infatti i primi di febbraio la raccolta firme, ne servono diecimila, per
richiedere un referendum, da sottoporre ai cittadini del X Municipio, che proponga di istituire un nuovo Comune indipendente dalla Capitale. Sarà il terzo
tentativo, dopo i primi due, entrambi falliti, del 1989 e del 1999, entrambi nati
da forze politiche. In questo caso l’iniziativa non sarebbe politica ma nasce da
semplici cittadini.
Si verificherà così, dopo le negative esperienze vissute in questi ultimi anni,
se la maggioranza dei cittadini manterrà quelle posizioni.

’ sempre stato un problema
visitare il Castello di Giulio II a Ostia Antica. Anche
prima che fosse chiuso, dal settembre 2014, era necessaria la
prenotazione e l’ingresso avveniva una volta a settimana, tant’è
che in un anno i visitatori non superavano le 5000 presenze, un dato sconfortante considerata l’importanza del monumento, la bellezza del luogo e la vicinanza con gli scavi di
Ostia Antica.
Da due anni e mezzo il castello è rimasto chiuso per lavori di restauro al
‘mastio’, il possente bastione che svetta sul circuito delle mura, e alla zona
sottostante, che ospita il sistema termale di papa Giulio II. A lavori finalmente terminati, il 12 marzo scorso ci sono state le campane, al vecchio
Borgo di Ostia Antica, a festeggiare la sua riapertura. Almeno, per ora, al sabato e alla domenica, dalle 9.30 alle 18.30, sono possibili le visite guidate
al Castello, passato in gestione al Polo Museale del Lazio dall’ottobre del
2016, al costo di 3 euro a persona.
Il percorso della visita prevede il passaggio nei sotterranei, e quindi la salita in cima all’imponente mastio, osservando i sistemi murari dell’epoca in cui fu costruito (XV - XVI secolo), e, dulcis in fundo, per godere della splendida vista, dal mare
ai Castelli romani, che per due anni e mezzo ci è stato negato di ammirare.

Pulizia sul Lungomare

D

ovrebbe essere ordinaria amministrazione. Invece vedere operai del
Servizio Giardini del X Municipio e dell’AMA avviare, lunedì 6 marzo,
i lavori di bonifica del verde sul lungomare di Ostia dalla stazione
“Cristoforo Colombo” della Roma-Lido al Polo natatorio è stato un avvenimento che ha meritato una segnalazione sul profilo Facebook di Giuliana Di Pillo,
la delegata del sindaco per il Litorale.
Finalmente si è visto operare lo speciale autocarro con il braccio elevatore per
intervenire sulle alberature da potare, mentre gli operai procedevano al diserbo dell’area e alla sua pulizia dai rifiuti che da mesi ne testimoniano lo stato
di abbandono. Se non altro, in occasione della maratonina RomaOstia la zona
dell’arrivo si è presentata con un aspetto meno squalificante…

Vigilanza ecozoofila
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D

a martedì 7 marzo attenti a come vi comportate con il vostro cane negli spazi verdi del nostro territorio. Da quella data è infatti attiva una
autentica task force della quale fanno parte, oltre alla Polizia locale
anche elementi della Guardia ecozoofila nazionale. Le pattuglie controlleranno se i vostri cani sono dotati dei microchip previsti da regolamento, se sono
muniti di guinzagli e museruole là dove necessario, se raccogliete diligentemente i loro escrementi secondo norme predisposte a tutela del cosiddetto
bene pubblico.

Assistenza bagnanti per l’estate

Q

uest’anno ci s’è pensato per tempo. Il X Municipio ha promosso due
bandi per la prossima estate, entrambi con scadenza l’11 aprile prossimo. Riguardano l’affidamento del “servizio di salvataggio connesso alla
balneazione indispensabile per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica sulle spiagge libere di Roma Capitale” e l’assistenza medica a Castel Porziano.
Il bando, per un valore complessivo di 253 mila euro, riguarda le 17 postazioni
indicate dal Demanio Marittimo di Roma Capitale. Il servizio, il cui orario sarà
indicato nella consueta ordinanza estiva emanata dal Comune di Roma, dovrà
essere reso tutti i giorni, festivi compresi, dal 15 maggio al 15 settembre. Ciascun bagnino dovrà essere dotato, oltre della necessaria qualifica, anche di attrezzature adeguate al compito, pattino, galleggiante, binocolo, megafono.
Quanto al bando per il servizio medico, del valore di 60 mila euro, esso prevede il “servizio di assistenza medico sanitaria e pronto soccorso sulla spiaggia
di Castel Porziano” dal primo maggio a tutto settembre e la presenza di un autoambulanza, un’autista con funzione anche di barelliere, un infermiere, un
medico specializzato nelle emergenze.
Non è invece stato ancora emanato il bando per le 5-6 spiagge libere attrezzate
di Ostia. Il precedente contratto di affidamento è scaduto il 31 dicembre scorso e le stesse attualmente versano in stato di abbandono. Un incontro con il
Municipio è stato rinviato ad aprile.
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Informazioni per i consorziati
Il Consorzio di Casalpalocco ottiene il passaggio
all’AMA della pulizia delle strade consortili e riporta l’ammontare del costo annuo nel bilancio
2017 indietro di dieci anni.
opo un serrato seguito e una continua
pressione sul Comune e l’AMA - effettuati
nel corso dei due anni di definizione del
nuovo Contratto dei Servizi tra i due Enti - abbiamo finalmente ottenuto l’inserimento nel nuovo
Contratto di tutte le strade consortili del comprensorio del Consorzio di Casalpalocco. Alla prima comunicazione ufficiale ricevuta dall’AMA lo
scorso dicembre - con la quale ci veniva confermata la presa in consegna per lo spazzamento delle
prime 22 strade prese in carico dal Comune nel
1987 - ha fatto seguito nei giorni scorsi, una seconda con la quale l’Amministratore Delegato dell’Azienda ci conferma la presa in carica del servizio anche di tutte le altre strade consortili.

D

Vi anticipiamo che stiamo valutando giornalmente la qualità del servizio di spazzamento erogato
dell’AMA in questi primi tre mesi e che siamo
pronti ad intervenire nel caso si verificasse qualche disservizio.
Siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato raggiunto che abbiamo utilizzato immediatamente per ridurre il personale operaio di tre unità
che sommate al pensionamento anticipato di una
unità amministrativa ci hanno consentito una riduzione totale del personale del Consorzio di
quattro unità ovvero da 19 a 15.
La somma del risparmio annuo conseguente a
queste decisioni con quello del minor costo per
lo smaltimento del verde e di altre voci di bilancio, ci hanno consentito una riduzione della
spesa consortile per quest’anno di ben 200.000
euro portando l’ammontare totale della previsione di spesa per l’anno 2017 al livello di dieci
anni fa.
Regolamento per il rinnovo della Commissione
consultiva o Consulta
i informa che sul sito del Consorzio è pubblicato il regolamento della Commissione
Consultiva o Consulta il cui mandato scade
unitamente a quello del Consiglio di Amministrazione e che dovrà quindi essere rinnovato ai primi
maggio dal nuovo Consiglio di Amministrazione
che verrà votato dai Consorziati in occasione

S

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

dell’Assemblea che si terrà venerdì 7 aprile 2017.
Il Regolamento è sostanzialmente uguale a quello
precedente avendo recepito solo marginali aggiustamenti ritenuti utili sulla base di questi primi
tre anni di esperienza.
Cogliamo l’occasione per ringraziare i componenti
uscenti dell’attuale Consulta per il loro prezioso
supporto. Con loro, nel corso di questi ultimi due
anni di mandato abbiamo avuto incontri mensili
di aggiornamento e confronto di grande utilità per
tutti e basati su una profonda stima e rispetto reciproco.
L’esperienza è stata dunque molto positiva e ha dimostrato che l’approccio di “governance” allargata
da noi selezionato oltre a costituire un supporto al
CdA rappresenta anche una ulteriore garanzia per
i Consorziati.
Il modulo di richiesta di adesione - anch’esso disponibile sul nostro sito - o richiesto alla segreteria del Consorzio - dovrà pervenire alla stessa segreteria entro il 30 aprile 2017.
Relazione sulla consistenza dei beni consegnati al
Consorzio dalla Società Generale Immobiliare con
le aggiunte e le modifiche intervenute nel corso degli anni successivi.
on l’art. 20 dello Statuto del Consorzio
di Casalpalocco, la Società Generale Immobiliare che lo aveva redatto aveva voluto prevedere di fornire annualmente ai Con-
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A
TRE
CAMERE MATRIMONIALI CAMERA
SI NG O LA T RI PLI S ERV I Z I BALCO NE E D
A MP I A VERANDA CO N A F F A CCI O SUL
PARCO CONDOMINIALE P.S. GRANDISSIMA
CANTINA USO HOBBY RIPO
OSTIGLI E BOX
AUT O DO PPI O G I ARDI NO
N MQ . 130 E
PARCO CONDOMINIALE
€ 585.000
CLASSE G IPE 140,40

INFERNETTO VIA BOSSI “VILLE DEL
SOLE” PORZIONE DI TRIFAMILIARE TRE
LIVELLI MQ. 160 PERFETTO STATO
ELEGANTI RIFINITURE P.S. PARZ.
SBANCATO SALA HOBBY CON CAMINO
CUCINA CAMERA
A E DOPPI SERVIZI P.R.
SOGGIORNO
CUCINA
CAMERA
MATRIMONIALE SERVIZIO AMPIA VERANDA
E GRANDE PATIO COPERTO P.M. CAMERA
A ARMADIO E
MATRIMONIALE CABI NA
SERVIZIO - GIARDINO MQ. 150 BOX POSTO
AUTO E POSTO MOTO COPERTI € 387.000
APE IN FASE DI RICHIESTA
ACILIA VIA COCHETTI LOCALE
MAGAZZINO MANSARDATO ULTIMO PIANO
ACCATASTATO C/2 DUE AMBIENTI CON
FINESTRE “VELUX” ANGOLO COTTURA
SERVIZIO CON FINESTRA
A ED AMPIO
RIPOSTIGLIO ATTIGUO
€ 55.000
APE ESENTE
ACILIA VIA S. ASSEMANI IN EDIFICIO IN
CORTINA DI SOLI DUE PIANI SENZA
ASCENSORE SECONDO PIANO MQ. 75
ESPOSIZIONE
CON
DOPPIA
PARZIALMENTE
RISTRUTTURATO
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA DUE
CAMERE SERVIZI O E DUE BALCONI GIARDINO CONDOM
MINIALE
€ 175.000
APE IN FASE DI RICHIESTA
ACILIA VIA TORRILE (TRAV. VIA
MELLA N O) D E L IZ
ZIOSO E L U MIN OSO
APPAR TAMEN TO BILIVELLI MQ. 10 0
PERFETTO STATO OTTIME
O
RIFINITURE 1°
P IA NO SO G G I O RN O CUCI NA AB I T AB I LE
SERVIZIO E DUE TERRAZZI 2° PIANO
CAMERA MATRI MONIAL E CAMERA
SIN GOL A SER VIZIO
O E TER R AZZO - D U E
PO ST I AUT O S COP
P ERT I E D UN PO S T O
MOTO DI PROPRIETÀ NELL’AREA
CONDOMINIALE
€ 285.000
APE IN FASE DI RICHIESTA
AXA VIA EPICARM
MO BOX AUTO MQ. 15
ALT. MT. 2.10 PAVIM
MENTATO
€ 23.000
APE ESENTE

CASSIA IN
N SIGNORILE COMPLESSO
RESIDENZIA
ALE CON PORTINERIA ATTICO E
SUPERATTIICO MQ. 200 PANORAMICO E
LUMINOSO P. ATTICO AMPIO INGRESSO
SALONE DO
OPPIO CUCINA ABITABILE TRE
CAMERE DO
OPPI SERVIZI LAVANDERIA E
QUATTRO TERRAZZI P. SUPERATTICO
DUE CAMER
RE MATRIMONIALI CON SERVIZI
PRIVATI E CABINA
C
A ARMADIO DISIMPEGNO
TRE TERRAZZI E CANTINA - AMPIA
POSSIBILIT
TÀ DI PARCHEGGIO LIBERO
€ 498.000
NELL’AREA CONDOMINIALE
CLASSE F IP
PE 139

AFFITTI
OSTIA LEV
VANTE VIALE DEL LIDO IN
EDIFICIO SE
ENZA ASCENSORE DELIZIOSO
ATTICHETT
TO (QUARTO PIANO) MQ. 40
ARREDATO INGRESSO SOGGIORNO CON
ANGOLO C OTTURA CAMERA SERVIZIO
€ 650
BALCONE E TERRAZZO MQ. 40
CLASSE G IP
PE 528,1
ACILIA VIA
A DI MACCHIA SAPONARA
LUMINOSO TERZO PIANO MQ. 70
ARREDATO E TERMOAUTONOMO AMPIO
SOGGIORNO
CUCINA
CAMERA
MATRIMONIALE CAMERETTA SERVIZIO
LAVANDERIA BALCONCINO E POSTO AUTO
COPERTO NELL’AREA CONDOMINIALE€ 550
CLASSE G IP
PE 113,22

PRATICA
I
PER IL RILASCIO DELL’A.P.E.
(ATTESTATO
O PRESTAZIONE ENERGETICA)
OBBLIGATORIO IN OGNI FORMA
PUBBLICITARI
A A PER LA VENDIT
E
A O LA
LOCAZIONE
E DI UN IMMOBILE.
- PLANIMET
TRIE CATASTALI
- VISURE CA
ATASTALI
- REGISTRA
AZIONE TELEMATICA
CONTRAT
TTI DI LOCAZIONE
- ARCHITET
TTO PER TUTTE LE PRATICHE
CATASTAL
LI
LE FOTO D EI N OSTR I IMMOB ILI SON O
VISIBILI SUI MAGGIORI SITI INTERNET

| V i a E u r i p i d e 2 8 - A x a ( R M ) | Te l 0 6 5 2 . 3 6 . 1 9 . 1 0 |

CONSORZIO

N. 433 Aprile 2017

9

Informazioni per i consorziati
sorziati riuniti in Assemblea un aggiornamento
circa le opere che nei precedenti dodici mesi
erano state prodotte e consegnate al Consorzio
per la loro conservazione e manutenzione secondo quanto previsto dal precedente art. 2 dello
stesso Statuto.
Tale obbligo si è esaurito con l’ultimo verbale riepilogativo sui beni consegnati al Consorzio che risale al 1980 quando tutte le infrastrutture erano
ormai state prodotte e la Società Immobiliare è
uscita di scena.
Da quella data ci sono state tuttavia delle aggiunte e modifiche nella consistenza dei beni,
della loro proprietà e nella erogazione di alcuni
servizi.
Per questi motivi è apparso utile ed opportuno
far produrre una dettagliata relazione che ripercorre la storia della consegna di tutti i beni fornendo al tempo stesso evidenza delle numerose
modiche intervenute nel frattempo, anche in termine di Piano Regolatore e di destinazione urbanistica delle aree.
Pubblicato nel sito del Consorzio trovate il testo della relazione che il Consorzio ha fatto
produrre unitamente agli elaborati grafici di riferimento.
Relazione ed elaborati vengono anche inseriti
nell’elenco dei documenti permanenti del Consorzio visionabili nel sito consortile e verranno aggiornati con le eventuali modifiche che interverranno in futuro.

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
4
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Waltter Ciaf
i rei

Regole di conduzione dell’Assemblea consortile di
Casalpalocco del 7 aprile 2017
n continuità con quanto già fatto negli scorsi
tre anni, allo scopo di rendere più trasparente
e disciplinato lo svolgersi dei lavori assembleari, anticipiamo ai nostri Consorziati, il testo
del Regolamento che verrà seguito per la conduzione della prossima Assemblea che si terrà venerdì 7 aprile 2017.
a) Possono intervenire in Assemblea unicamente i
consorziati che si siano registrati, in proprio o con
delega, nei giorni precedenti presso gli Uffici del
Consorzio; oppure il giorno stesso presso il Teatro
San Timoteo secondo le indicazioni di giorni ed
orari comunicati con la raccomandata di convocazione dell’Assemblea;
b) Il responsabile della conduzione dell’Assemblea è per Statuto il Presidente e ad egli spetta
ogni decisione in merito allo svolgimento del dibattito ancorché contraria al parere degli altri organi collegiali.
c) I Consorziati che desiderano parlare, debbono
preventivamente iscriversi presso il tavolo della
Segreteria.
d) Le mozioni possono essere ammesse solo se
hanno una relazione con l’ordine del giorno. La decisione dell’ammissibilità è del Presidente. Eventuali mozioni, se accolte, verranno sottoposte alla
discussione dell’Assemblea e possono essere votate e verbalizzate ma non hanno forza di delibera.

I

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

e) Le mozioni che comportino modifiche del consuntivo o del preventivo e/o dell’annesso piano di
riparto saranno riportate a verbale ma non potranno essere discusse nè messe ai voti. Si precisa che
l’Assemblea ordinaria viene convocata una volta
l’anno per l’esame ed approvazione del Rendiconto della gestione annuale e del preventivo per
l’esercizio successivo (artt. 10 e 20 dello Statuto).
Il Consorziato esprime la propria fiducia approvando o meno detti rendiconti.
f) Gli interventi, senza nessuna eccezione, dovranno essere contenuti entro i 5 minuti.
g) Chi vuole fare interventi di maggiore durata deve tassativamente presentarli in forma scritta perché vengano acquisiti al verbale e presentarli entro la durata massima di 5 minuti.
h) In caso di necessità di replica alle risposte ricevute, saranno riconosciuti ulteriori 2 minuti;
i) Interventi offensivi o diffamanti verranno interrotti.
j) La votazione dei punti all’ordine del giorno verrà fatta al termine dei lavori; seguirà lo spoglio e
la proclamazione dei risultati.
k) Per motivi di trasparenza e sicurezza l’intera
sessione assembleare verrà registrata in modalità
audio-video; la partecipazione all’assemblea costituisce consenso informato alla suddetta registrazione a meno di non accettazione da parte della
maggioranza dei presenti.
Il Consiglio di amministrazione
del Consorzio di Casalpalocco

TECNAEDIL
INGEGNERIA - ARCHITETTURA

RISTRUTTURAZIONI DI QUALITÀ CHIAVI IN MANO

VISITA IL NOSTRO SITO:

W W W . T E C N A E D I L . IT
SRL

CI TROVI ANCHE SU:

– DALLE IDEE, AL PROGETTO, ALLA REALIZZAZIONE
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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
TE
C
N
A
E
D
L È IIM
M
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L
E
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PRESA
EDIIIL
LE
TEC
CN
NA
AE
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DIIIL
• 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

CHIAVI IN MANO!
TANTE RE
EA
ALIIZ
ZZAZIIO
ON
NII DI SUCCES
CE
ES
SS
SO TE
ES
S IM
STIM
MO
ONIIA
AN
NO
OL
O
Preventivi gratuiti per la ristrutturazione della vostra casa, del vostro ufffiicio, del vostro negozio
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Programma elettorale della Lista n. 1

F

orti di una squadra che garantisce un impegno di esperienze, competenze e forte senso di responsabilità, abbiamo fatto nostri i seguenti
obiettivi:

1. Abbattimento spese consortili
Uno dei nostri obiettivi primari è la riduzione delle quote consortili. A questo
scopo, ci impegniamo a ridurre con effetto immediato il costo/carato dagli attuali 2.69 € a 2.15€, con una riduzione netta del 20%. Questo sarà possibile
attraverso una razionalizzazione delle spese che potrà permettere ai Consorziati una diminuzione delle loro quote consortili, mantenendo e possibilmente
migliorando il livello dei servizi attuali.
2. Spending review e riduzione di tutti i costi
Da una spesa di quasi 3.000.000,00 di Euro l’anno stimiamo che dovremmo
essere capaci di risparmiare almeno 500.000,00 Euro l’anno questionando e rivisitando tutte le maggiori voci di spesa. Queste voci di spesa sono (da bilancio preventivo 2016):
l manutenzione del verde: 520.000,00 Euro
l smaltimento ramaglie: 471.000,00 Euro
l depuratore: 358.000,00 Euro
l pulizia delle strade: 270.000,00 Euro
l costo dell’energia: 296.000,00 Euro
l personale dipendente: 840.000,00 Euro
Rinegozieremo, tutti indistintamente, i contratti di appalto e di servizi in essere fino a raggiungere un risultato ottimale.
3. Rifacimento/Manutenzione di strade, cigli e marciapiedi
Al di là del fatto che le strade siano comunali o consortili, noi ci attiveremo
per sanare situazioni non ulteriormente tollerabili in alcuni tratti delle seguenti vie:
l Via Demostene
l Via di Casalpalocco
l Viale Gorgia di Leontini
l Viale Alessandro Magno
l Via Timocle
l Via Senofane (Isola 37), ecc.

16
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Nella definizione di viabilità delle strade intendiamo includere anche il rifacimento di marciapiedi, cigli, camminamenti, parcheggi sfasciati, dissuasori di
velocità (modello europeo tipo Axa), segnaletica orizzontale e verticale, abbattimento di tutte le barriere architettoniche ancora presenti sul territorio al fine
di renderlo fruibile anche agli abitanti più deboli (disabili, anziani e neonati).
4. Ascoltare la voce dei consorziati
La nostra missione e quella di tutto il personale dipendente, essendo il Consorzio un ente di servizio, è la piena soddisfazione dei consorziati.
La voce dei consorziati deve essere ascoltata e tutte le loro ragionevoli richieste dovranno ricevere risposte adeguate e tempestive.
Il Consorzio è “la casa dei consorziati” e la bontà del lavoro dei suoi Amministratori si misura soltanto con il buon servizio reso ai consorziati e con la soddisfazione di questi ultimi.
L’accesso al Consorzio, sia fisico che virtuale e telefonico, dev’essere reso semplice.
primi esempi pratici saranno rappresentati dall’istituzione di un numero verde
e dalla rivisitazione del sito del Consorzio al fino di renderlo più accessibile,
comprensibile e ricco di servizi utili.
5. Gestione dei rifiuti
Essendosi creata una situazione di immondizia generalizzata, raccordarsi con
l’AMA per risolvere il problema della raccolta dei rifiuti che, sempre più spesso, vengono ammassati davanti alle nostre abitazioni mettendo in seria minaccia la nostra salute e il decoro urbano.
Elaborazione di un progetto innovativo per generare energia verde tramite lo
smaltimento dei rifiuti.
6. Recupero crediti
Definizione ed implementazione di un efficace piano di recupero dei crediti
nei confronti dei consorziati “ritardatari” senza necessariamente ricorrere ad
azioni ostili o coercitive, nel rispetto dei consorziati in regola e, contemporaneamente, in ossequio al principio che per far valere i propri legittimi diritti
ciascuno di noi deve onorare i propri obblighi. A tale scopo, ad uno dei cinque
Consiglieri verrà rilasciata delega specifica a contattare personalmente ogni
singolo “Ritardatario”, per consentire a tutti di esprimere apertamente ed amichevolmente le loro ragioni e ricercare insieme un ragionevole tentativo di riconciliazione.
7. Rapporti con il Comune di Roma e esecuzione deH’art. 3 della Convenzione
Creare una commissione di studio ad hoc ed esterna al Consiglio di Amministrazione, a supporto del CdA, con delega a trattare con il Comune di Roma,
per conto del Consorzio, affinché si dia
esecuzione definitiva all’art. 3 della Convenzione.
Oltre alle ben note questioni di responsabilità gestionale del territorio intendiamo affrontare anche le seguenti problematiche:
l la viabilità da e per Eur e Fiumicino
l la partecipazione del Comune di Roma alle spese di alcuni servizi essenziali
inclusi quelli di prevenzione (allagamenti).
8. Studio e riesame dello Statuto del Consorzio di Casalpalocco
Costituire un tavolo con tutte le organizzazioni e i gruppi che si occupano dei
problemi del nostro territorio per capire dove siamo e dove possiamo andare
con lo Statuto attuale.
tavolo si occuperà anche dell’organizzazione delle regole gestionali e amministrative all’interno dello Statuto, al fine di dotarlo di regole certe.
9. Sicurezza
Studiare gli impegni eventualmente assunti dall’attuale gestione per decidere
il da farsi, in futuro, su questo tema molto sentito e delicato.
10. Polisportiva
Realizzare un gemellaggio con la Polisportiva per sostenere lo sport con particolare attenzione ai nostri giovani e per supportare le attività ludiche-teatraliculturali per le famiglie e gli anziani.
11. Miglioramenti dell’area destinata ai cani

+39

äÈ°xä°£°xÎ°ÇÈÊUÊÎÓ°ÇÇ°äää°ÇÇ

CENTRO

C O MM . L E

CA S A L

“ L E

T E R RAZ Z E ”

P A L OCCO
R

O

M

A

12. Isole e condomini
Costituire un Comitato delle Isole, formato dai loro amministratori o rappresentanti, per confrontarsi sui problemi del Consorzio.
CONCLUSIONE
Il nostro disegno programmatico intende realizzare un netto e marcato distacco
dalle modalità e dai contenuti operativi che hanno caratterizzato le Governance
precedenti, sottolineando nei principi enunciati e nelle sue azioni concrete una
profonda discontinuità con il passato.
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Programma LISTA 2

LISTA 2:

FATTI NON SLOGAN!

PROGRAMMA DELLA LISTA 2
PER IL PROSSIMO BIENNIO
Prima di presentare il programma
proposto per il prossimo biennio
dalla Lista 2, che è composta dai
componenti dell’attuale Consiglio
di Amministrazione e Collegio dei
Sindaci, riteniamo utile ricordare
in sintesi quanto abbiamo realizzato.

R

ipristinata l’equità contributiva
tra i Consorziati, con la redistribuzione tra tutti, dell’importo dei cosiddetti “bollettoni”, inizialmente pagati solo da una parte;

C

hiuso il bilancio consuntivo
2016 in linea con il preventivo
per l’anno. Quindi senza ulteriori
addebiti;

Maggiori dettagli su ciascun punto sono stati forniti con la lettera
della Convocazione della prossima Assemblea del 7 aprile 2017
che vi invitiamo a leggere.

P

E

I

vitato il fallimento del Consorzio effettuando un risanamento finanziario ripianando un buco
di quasi sette Milioni di euro; oggi i
conti del Consorzio sono in ordine;

ortato il costo carato a 2,49€.
Il bilancio preventivo 2017 è inferiore
di 200.000,00 € rispetto al bilancio
2016 come quello di dieci anni fa;
nserimento di un nuovo Responsabile Operativo, in sostituzione
del precedente andato in pensione e
con un costo annuo inferiore, grazie
alla nuova normativa sul lavoro;

R
L

a pulizia di 70 strade presa in
carico dall’AMA. Ottenuto l’inserimento di tutte le strade del Consorzio nel nuovo Contratto dei Servizi
tra il Comune e l’AMA;

R

isparmiato oltre 1 Milione di
euro. Riducendo drasticamente
il numero di cause ereditate, tra cui,
quella con la Società Ecoflora 2;

P

er aumentare la sicurezza nel
nostro quartiere, abbiamo firmato il contratto per l’installazione
di un sistema di videosorveglianza, utile sia come deterrenza alla
criminalità, sia per lo svolgimento
di attività investigative delle Forze
dell’Ordine. Il tutto nel rispetto delle
varie prescrizioni di legge in termini
di sicurezza del territorio, gestione
dei dati e della privacy;

E
A

ffettuata una migliore e più incisiva gestione sulla morosità;

perto un tavolo permanente
con l’Assessorato al Bilancio
e Patrimonio del Comune, per
ottenere quanto previsto dall’Art 3
della Convenzione. Siamo certi che
i risultati postivi non tarderanno ad
arrivare. Quanto già ottenuto dal
Comune con AMA, ci fa sperare
che siamo in presenza di una positiva evoluzione;

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

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

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

idotto il personale consortile
di 4 unità (da 19 a 15);

M

anutenzione delle strade,
siamo riusciti a fare importanti interventi, iniziando dalla Via
di Casalpalocco, che è l’ingresso al
nostro quartiere.
Abbiamo anche risolto un pericoloso problema viario all’altezza delle
Terrazze, eliminando il parcheggio
selvaggio sulla rotonda;

C

ura del verde, riteniamo che
la manutenzione del nostro
verde sia nettamente migliorata.
Tra le iniziative più significative, oltre agli interventi di manutenzione
ordinaria, segnaliamo la messa a
regime delle potature annuali di
tutte le 6400 essenze del nostro
patrimonio arboreo, con il duplice
obiettivo della loro sicurezza e valorizzazione estetica;

P

ulite 3.900 caditoie e bocche
di lupo necessarie al regolare
deflusso delle acque piovane e a
minimizzare i rischi di allagamento;

I
A

nstaurato clima più disteso,
non astioso e aggressivo;

bbiamo lavorato in modo
collegiale e trasparente,
prestando una grande attenzione a
quanto suggerito dai Sindaci, dalla
Consulta e dai Consorziati grazie
al continuo e frequente confronto
con loro.

PROGRAMMA
PER IL BIENNIO 2017 - 2019
Il programma biennale che segue,
punta a consolidare i risultati già
ottenuti in tutte le aree in cui abbiamo operato con l’obiettivo di ridurre ulteriormente i costi annuali
dei servizi che i Consorziati intendono mantenere al Consorzio
L’elenco contiene solo obiettivi
realizzabili, senza alcuna promessa
non sostenibile.

verrà a breve affiancato da una fresatrice, per completare l’attrezzatura
necessaria a questa manutenzione ordinaria delle strade, effettuata dal nostro personale operaio. Nel contempo
continueremo a fare pressione sugli
Uffici competenti del X Municipio per
far impiegare parte dei fondi stanziati per le manutenzioni stradali anche
per le strade di Casalpalocco in carico
al Comune.

1

4

. Realizzazione articolo 3 della
Convenzione: portare a conclusione gli incontri iniziati con il tavolo
tecnico dell’Assessorato al Bilancio e
Patrimonio, finalizzati al passaggio al
Comune di altri servizi, ancora oggi a
nostro carico. Si tratta di un’operazione molto delicata perché dobbiamo
assicurarci che questo avvenga senza
un deterioramento della qualità dei
servizi, perché questo declasserebbe
la qualità del nostro quartiere e, con
esso, il valore delle nostre case.

2

. Cura del Verde: Continuare
con l’opera di miglioramento, anche estetico, del verde attraverso varie
iniziative che includono il ripristino
delle siepi, l’attivazione di altri due
pozzi, per una maggiore disponibilità
di acqua per l’irrigazione estiva e l’attivazione di una importante azione
di monitoraggio e lotta al Blastofago
del pino, un insetto parassita capace
di provocarne la morte.

3

. Manutenzione delle strade
consortili: Continueremo con il
lavoro iniziato di ripristino del manto stradale e di eliminazione dei dossi
creati dalle radici degli alberi. Per accelerare il completamento di tale lavoro su tutte le strade consortili, abbiamo
di recente acquistato un “bobcat” che

. Una più frequente comunicazione: ci prefiggiamo di informare con ancora maggior frequenza
e completezza i Consorziati riguardo
alle attività realizzate.

5

. Eliminazione cause residue:
dopo la chiusura delle numerose
cause trovate quattro anni fa, ci prefiggiamo ora l’eliminazione delle poche cause residue. Tra queste rientra
quella che prevede la restituzione
agli eredi Corvini del terreno della
ex discarica ancora sotto sequestro.
La restituzione del terreno avverrà una
volta terminati i lavori di bonifica, per
i quali abbiamo già avviato l’iter amministrativo così come previsto dalla
legge.

6

. Ulteriore riduzione del costo
annuo del Consorzio. Abbiamo
dimostrato di saperlo fare nel difficile
contesto di questi ultimi anni. Con l’esperienza acquisita, sappiamo come
continuare a farlo sempre meglio, in
tutte le più importanti aree di costo
ottimizzabili.

Continueremo
a Farlo!
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Raccolta, Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero

E

cologia. L’Europarlamento con un voto all’unanimità ha fissato l’obiettivo di un aumento al 70% dei rifiuti urbani riciclati entro il 2030. Legambiente si complimenta: “Questa è
l’Europa che ci piace”
L’Europarlamento di Strasburgo ieri, 14 marzo, ha
confermato a larga maggioranza il rapporto della
Commissione ambiente che prevede l’aumento al
70% di rifiuti urbani riciclati entro il 2030 (contro il
65% chiesto da Bruxelles) e all’80% per gli imballaggi (contro il 75%). L’assemblea ha anche fissato la riduzione al 5% dei rifiuti in discarica (ma è prevista
una proroga di 5 anni per quegli stati membri che
nel 2013 smaltivano ancora in discarica il 65% dei

rifiuti). Gli eurodeputati hanno anche fissato una riduzione del 50% dei rifiuti alimentari (nell’Ue sono
89 milioni di tonnellate, 180 kg pro-capite annui).
Nel 2014 il 44% di tutti i rifiuti urbani dell’Ue era riciclato o compostato (era il 31% dieci anni prima).
Naturalmente anche sulla questione rifiuti l’Unione
europea procede in maniera sparsa e disunita: nel
2014 Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Paesi
Bassi e Svezia non hanno inviato rifiuti in discarica,
mentre Cipro, Croazia, Grecia, Lettonia e Malta smaltivano in discarica più di 3/4 dei propri rifiuti urbani.
E proprio lunedì 13 marzo, c’è stata una riunione al
X Municipio con il Prefetto Vulpiani e il Direttore Generale dell’AMA, Dr. Stefano Bina, per decidere dove
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edificare una nuova isola ecologica in aggiunta alle 2
già esistenti(Acilia e Ostia). I siti presentati dall’Amministrazione sono stati 4: Via della Cacciuta, Via
Dobbiaco Via Wolf Ferrari e Via Charles Lenormant.
A nome del CdQPalocco ho fatto presente che la
raccolta differenziata consente di acquisire mentalità e comportamenti che influiscono sulla qualità
della vita e della salute.
Ho aggiunto che bisogna contemperare diverse esigenze: quella degli abitanti che abitano nelle vicinanze dell’isola, ancorchè queste abbiano un impatto non invasivo e putolente, quella di invogliare
i cittadini a servirsi della stessa, e quella di controllare chi preferisce il “lancio dal finestrino”. Ho indicato come sito quello di via Charles Lenormant.
Disassato ma non troppo.
COME AGIRE? Il modo è sempre lo stesso: Persuadere, Dissuadere, Controllare, Redarguire e, se
del caso, Premiare o Punire.
Purtroppo la riunione tecnica non ha consentito di
parlare della recentissima sentenza del Tribunale
di Livorno sulla vicenda Aamps, l’azienda municipalizzata che si occupa di raccolta e smaltimento rifiuti che era divenuta di dominio pubblico un anno
fa, quando, di fronte ad un quadro debitorio nell’ordine di quaranta milioni di euro, la Giunta di Livorno aveva deciso di chiedere al Tribunale, tra le polemiche, l’adesione al concordato preventivo in
continuità, cercando di salvare l’azienda, con un
piano di rilancio e i posti di lavoro.
Il 7 marzo scorso il tribunale aveva già dato l’ok
al concordato preventivo in continuità aziendale
richiesto da Aamps. Nel documento si elencavano anche le ragione per cui Aamps possa accedere
alla procedura concorsuale, facendo chiarezza
anche sulla natura della società, partecipata al
100% dal Comune. Scrivono i giudici: “Ad oggi
non sussistono sufficienti elementi per poter qualificare Aamps come ente pubblico”.
Il motivo? “Nel caso in cui si escludesse l’applicabilità della legge fallimentare – si legge ancora – sarebbe totalmente frustrato il sistema di pubblicità
legale del registro delle imprese, che suscita nei terzi un legittimo affidamento all’assoggettabilità delle società al regime dell’imprenditore commerciale.
Inoltre, si violerebbero clamorosamente i principi
di concorrenza e di parità di trattamento tra imprese, e soprattutto si lascerebbe ai creditori la possibilità di azioni esecutive individuali che potrebbero
impedire di fatto la prosecuzione dell’attività economica e la conservazione dei valori aziendali”.
Ma il passaggio più importante che veniva toccato dai giudici è quello che riguarda il ruolo del
Comune di Livorno nei confronti dei debiti di
Aamps. “Non solo – concludono – non sussiste alcun obbligo da parte dell’Ente pubblico di finanziare la società partecipata in perdita, ma anzi
l’intervento pubblico teso a ricapitalizzare la società in caso di perdite non è ammesso se non in
casi eccezionali, dovendo le società pubbliche essere gestite sulla base di principi di economicità,
efficienza e legalità finanziaria”.
Nessun trattamento di favore per le Municipalizzate, anzi ci attendiamo una maggiore partecipazione,
da parte del personale, al miglioramento della qualità della vita, che riguarda anche loro.
http://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/Impronta_maldistribuita.pdf
Franco Trane
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco
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Palocco Smart City - Quarta puntata

P

roseguendo nella descrizione
del progetto Smart X, questo
mese approfondirò uno dei temi che sono parte rilevante della storia della nostra Città ed anche del nostro Municipio con l’Area Archeologica di Ostia Antica, la Cultura “Smart
Culture and Travel”.
La Cultura e la Storia presenti nel nostro Territorio sarebbero in grado di attrarre notevoli flussi turistici se le visite potessero essere arricchite degli elementi che oggi la tecnologia è in grado
di offrire quali ad esempio la “Realtà
aumentata”, i “Virtual Tour” e la “Virtual Guide” assistita dalla georeferenziazione del turista.
La Cultura “Smart Culture and Travel”.
l territorio costiero di Roma è ricchissimo di valori paesaggisti, ambientali, archeologici, artistici
e architettonici. Esiste una potenzialità evidente
ed esplosiva, supportata dalla sua posizione sul
mare, alla foce del Tevere, dal suo essere parte di
Roma, dal custodire nel proprio territorio le vestigia dell’Antica Ostia, dalla vicinanza dell’Aeroporto Internazionale di Fiumicino, dalla presenza
di un Porto Turistico.
Va pertanto creato un nuovo valore che coniughi
la presenza turistica, proveniente sia dal mare
che da terra, con la valorizzazione di luoghi a valenza culturale e naturalistica basato sulla declinazione dei concetti di Smart City, attraverso:
l promozione turistica sul web, prenotazione di alberghi, ristoranti, visite, itinerari con supporto alla
mobilità
l virtualizzazione del patrimonio culturale e promozione di musei e aree archeologiche
l valorizzazione e salvaguardia di beni culturali,
con azioni di promozione e inclusione nei percorsi
turistici e organizzazione di eventi
l percorsi turistici assistiti da cartografia elettronica e ricostruzioni virtuali, mappature tematiche del
territorio e realizzazioni di servizi position based
l guida allo shopping, pagamenti elettronici.
L’abilitazione e realizzazione dei progetti richiede
una sostenibilità economica degli investimenti at-

ni vetture in grado di essere usate anche da persone a mobilità limitata.
I veicoli saranno dotati di dispositivo
di localizzazione collegato alla Rete di
Gestione, di allarme automatico e manuale, di mass devices connessi in rete,
per l’accesso ai servizi in mobilità e
contatto immediato con gli addetti ai
servizi e alla sicurezza.
Un servizio di ciclo-officine provvederà alle operazioni di manutenzione/gestione/sostituzione e riparazione dei
veicoli elettrici e tradizionali, con prestazioni on demand via web, in emergenza e in attività programmata.

traverso un architettura finanziaria basata su
nuove procedure di procurement in grado di attivare partnership pubblico-privato per assicurare
la remunerabilità degli interventi.
Lo starter economico potrebbe essere il Grab, il
Grande Raccordo Anulare delle Bici di Roma.
Pertanto l’azione prioritaria in ambito «Smart
Culture & Travel» è quella rappresentata dalle
due sfide relative alla:
l mobilita’ urbana
l infrastruttura integrata di mobilita’.
Le due sfide faranno riferimento ai modelli europei ed italiani di smart cities, interpretati con originalità e rispetto delle peculiarità del territorio
del X Municipio, mirando a promuovere lo sviluppo economico sostenibile, basato sul turismo.
Prima sfida: Mobilità urbana
Mobilità urbana con la creazione di una pista ciclabile integrata con flotte di veicoli elettrici,
compresi sistemi di ricarica e gestione, per condurre i turisti tra i poli di attrazione culturale e
naturalistica. Il porto turistico, il fiume Tevere,
gli scavi di Ostia Antica, la pineta di Castel Fusano, la villa di Plinio, il lungomare di Ostia, le architetture del tessuto urbano.
Tutti i poli di attrazione saranno dotati di stalli
per veicoli a impatto zero, con prevalenza di biciclette a pedalata assistita ma con presenza di miSpazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

Seconda sfida: Infrastruttura integrata di mobilità
Creazione di una infrastrutture Integrata di mobilità, di accoglienza e di comunicazione, assistite
da servizi informatici in mobilità, secondo i paradigmi dell’Internet of Things (Internet degli oggetti), con l’intento di creare nuove forme e di
esperienze (Realtà virtuale, Virtual tour) mettendo nel contempo in atto azioni di salvaguardia
ambientale, di sicurezza personale.
L’integrazione e la gestione in rete riguarderà essenzialmente le seguenti infrastrutture: le piste
ciclabili, l’illuminazione con LED, la comunicazione wi-fi per l’accesso ai servizi in mobilità, la
sicurezza, garantita da telecamere per la sorveglianza dei percorsi, l’offerta di prodotti tipici e
del tessuto artigianale e commerciale, l’intermodalità con Roma attraverso gli esistenti servizi su
ferro con vagoni dedicati (con possibilità di ricarica on board)
La piattaforma sarà basata su data base e web
Geographic Information System Aperti, e social
network, che costituiranno la infrastruttura di comunicazione bidirezionale con l’utenza e sui quali
sarà basato l’accesso ai servizi in
mobilità e l’analisi della soddisfazione del Cittadino/Turista.
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it

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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VIABILITA’
750 strade da riparare

I lavori sulla Colombo

opo tanto attendere, assistendo impotenti al progressivo degrado delle
nostre strade, finalmente qualcosa si è mosso. La Centrale Unica Lavori Pubblici del Comune di Roma ha lanciato una gara d’appalto per
la sistemazione delle buche e la riasfaltatura dei tratti più compromessi della
rete stradale del nostro Municipio. Base d’asta 846.030 più Iva.
La ditta vincitrice avrà sei mesi di tempo per intervenire sulle 750 strade elencate nel corposo allegato al bando. La lista fa impallidire e di primo acchito ci
fa sorgere il dubbio che l’impresa sia effettivamente fattibile. Sono 15 pagine
nelle quali ritroviamo, avendo la pazienza di scorrerle, la maggior parte delle
strade del nostro territorio.
Per limitarci a Casalpalocco ci sono i viali Alessandro Magno e Gorgia da Leontini, come pure la maggior parte delle strade comunali da via di Casal Palocco a via Macchia Saponara, da via Pindaro a via dei Pescatori. Quanto a quest’ultima ne è prevista la sistemazione di tutto il tracciato, fino al mare, persino il tratto da via di Macchia Saponara a via di Acilia che da tempo avevamo
smesso di considerare.
All’Infernetto si interverrà, tra l’altro, su via Wolf Ferrari, compreso il raddoppio dopo via Francesco Cilea, e su via di Castelporziano, ma non in via Domenico Ceccarossi, sempre disastrata, che non è comunale.
I lavori, secondo quanto indicato nel bando, dovrebbero iniziare a maggio,
sempre se non ci saranno le consuete contestazioni che ne ritarderanno l’assegnazione, come purtroppo spesso si verifica.
I cantieri per la riasfaltatura completa delle strade verranno aperti il 1° giugno
e il 1° settembre e dureranno 15 giorni.
Naturalmente, conoscendo i costi per la sistemazione delle strade, riteniamo,
e saremo lieti di essere sentiti, che l’importo della gara potrà essere congruo
solo per la copertura delle buche e non certo per la fresatura e la riasfaltatura
di strade, come i viali di Casal Palocco, dove il problema, più che le buche, sono le sporgenze create dalle radici dei pini.

ell’Ultimora del mese scorso avevamo dato la notizia della ordinanza
del dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana che
imponeva la limitazione di velocità su tutta la Cristoforo Colombo, in
alcuni tratti a 50 km/ora, in altri addirittura a 30 considerato “che il tratto presenta deformazioni e dissesti per l’affiorare degli apparati radicali delle alberature poste a margine della carreggiata e che attualmente non si dispone delle risorse economiche per un intervento di manutenzione straordinaria al fine di un
ripristino definitivo della pavimentazione stradale”.
Mentre attendevamo la posa dei segnali dei nuovi limiti di velocità ecco l’annuncio del rifacimento completo del manto stradale al termine del quale sarebbe scongiurata l’aberrante ipotesi di viaggiare a passo di lumaca in quella
che, un tempo ormai lontano, era considerata quasi un’autostrada.
Si provvederà, infatti, “al rifacimento della pavimentazione stradale, previa fresatura della carreggiata con successiva posa di congelamento bituminoso”.

D

N

I lavori sarebbero dovuti cominciare lunedì 13 marzo ma, almeno fino al momento di andare in stampa, non abbiamo visto l’inizio dei lavori.
Per limitare di giorno i disagi alla circolazione, il programma prevede che gli
stessi saranno effettuati di notte, dalle ore 21 alle 6 del mattino, inizialmente
nel tratto che va dal Raccordo Anulare a via di Malafede. Si procederà chiudendo una corsia di marcia per volta con limite di velocità di 30 Km/ora e naturalmente sarà vietata la sosta su ambo i lati della strada.
Dal 20 marzo e fino al 5 aprile, poi, dovrebbe risultare attivo un secondo cantiere che si muoverà, con le medesime modalità, da via del Risaro fino al mare:
restringimento di una corsia per volta delle carreggiate dalle ore 21 alle 5 del
mattino e limite di velocità ridotto a 30 Km/ora.
Nel frattempo, per lavori effettuati sulle condotte idriche, via del Mare, il 21
marzo, è stata chiusa da Acilia ad Osta Antica con il traffico deviato su via dei
Romagnoli, ovviamente intasata.
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DAL 1977 A CASALP
A AL
A OCCO
info@casacatag.it
CASAL
LPALOCCO
A

Splend
dida villa bifamiliare di
400 mq
m interni su 3 livelli
con gi ardino di 1000 mq.
Box auto. Impianto di
allarm e. Ottimo contesto
abitativvo.
Rif. V18
856B

€ 1.090.000
CASALPALOCCO
A
(VIA DEMOSTTENE) Spettacolare Villa di 300
mq interni con giardino curatissim
mo di 450 mq. Piscina e impianti
sportivi condominiali. Immobile ristrutturatissimo.
r
Rif. V1861V

MADONNETTA

Appartamento di 85 mq interni
con terrazzo 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. V1854A

€ 275.000
0
CASALPALOCCO
A

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

€ 745.000

CASALPALOCC
A
CO

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

MADONNETTA

Appartamento posto al
s ec o n do e ult imo p ia no,,
angolare, tripla esposizione,
su uniico livello. Ingresso,
salone, cucina abitabile con
terrazzo
o, due camere matrimoniali, due
d
bagni, terrazzino.
Ristruttturato. Di pertinenza
cantina e 4 posti auto scoperti
€ 225.000 di proprietà. Rif. V1791A

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

€ 158.000
OSTIA

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

INFERN
NET TO

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

€ 389.000
0

€ 340.000
INFERNET TO

€ 299.000

V i l l a t r if a mi l i a r e a ng ol a r e d i
150 mq interni su 3 livelli con
giardino di 100 mq. Impianto
di allarme. Condizionatori.
Inferriate. Zanzariere.
Rif. V1855T

CASALPALOCCO
A

Villa biffamiliare di 170 mq su
2 livelli con 350 mq di
giardino su 3 lati. Salone con
camino
o, cucina abitabile, 4
camere
e, 2 bagni. Intercapedine ispe
ezionabile. Posto auto
interno
o.
Rif. V18
819B

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

Villa bifamiliare (divisibile in 2
unità abitative)) di circa 270
mq con circa 400 mq di
giardino. L'immo
obile esposto a
sud è composto
o da 2 saloni,
cucina arredata
a, 3 camere, 3
bagni, 2 riposstigli. Locale
lavanderia. Box. Esposizione a
sud.
€ 570.000 Rif. V1765B

€ 590.000

CASALPALOCC
A
CO

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

€ 620.000
0

Splendida villa quadrifamiliare
q
di circa 250 mq su 3 livelli con
circa 700 mq d
di giardino. Al
piano terra ttroviamo un
ingresso, salo
one doppio,
cucina e bagno. 1P: 3
camere, 2 bag
gni. PS: sala
hobby. Box. Canttina. Immobile
da ristrutturare.
€ 540.000 Rif. V1764Q

€ 520.000

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

INFERNET TO

€ 395.000
INFERNET TO

NUOVA PALOCCO
A

Villino a schiera di 260 mq
inetrni su 3 livelli con 600 mq
di giardino. Posto
o
auto esterno.
Piscina e impianti sportivi
condominiali.
Rif. V1021V

OSTIA

Splendida villa u
unifamiliare di
250 mq interni su 2 livellu con
giardino perime
etrale di circa
1200 mq. Impian
nto di allarme.
Impianto fotovo
oltaico. Termo
c a m i n o . O t t i m a o p p o rt u n i t à
abitativa.
Rif. V1834U

€ 390.000
390 000

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

CASALPALOCCO
A

CASALPALOCC
A
CO
INFERN
NET TO

€ 310.000
0

€ 790.000
0

€ 690.000
CASALPAL
ALOCCO Villa bifamiliare di 400 mq inte
erni su 4 livelli

CASALPALOCC
A
CO
INFERN
NET TO

Villa un
nifamiliare di 250 mq su
2 livelli con giardino di 1200
mq. Bo
ox auto. Cantina. Locale
tecnico
o. Zona lavanderia.
Rif. V18
825U

€ 790.000
€ 890.000

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

Splendida villa d
di circa 240 mq
su 3 livelli con circa 750 mq di
g i a r d i n o . L’ i m m o b i l e è
composto da 2 ssaloni, cucina,
5 camere, 3 se
ervizi. Studio.
Ripostiglio. Zona
a lavanderia. 2
pati Box singolo
pati.
o 1 posto auto
o.
esterno con tetto
oia. Allarme.
Rif. V1787V

CASALPALOCC
A
CO
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. Box auto
doppio.. Impianto di allarme.
Rif. V18
822B

€ 980.000

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

€ 1.150.000

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
AXA

Villino Quadrifamiliare di 160
mq intterni su 2 livelli con
giardin
no fronte retro di 350
mq. Co
ompleta la proprietà un
box autto.
Rif. V18
859Q

€ 495.000
MADONNETTA Villa bifamiliare di
d 400 mq interni su 4 livelli con

giardino di 350 mq. Portico. 2 Camini. Boiserie. 3 Cabine
armadio. Terrazzo con tende da
d sole. 2 Ripostigli. Box auto
doppio. Rif. V1858B

OSTIA

Apparta
amento 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
soggio rno, cuc ina abitabile,
bagno (possibilità seconda
camera
a), terrazzo.
Rif. V18
845A

CASALPALOCC
A
CO
Villa biffamiliare di 200 mq su
3 livellli con giardino di 300
mq. Immobile ristrutturato e
accesso
oriato. Ottima soluzione
abitativva.
Rif. V18
862B

Bellissimo duplex inferiore di
110 mq su un un
nico livello con
giardino di 50 mq. Immobile
ristrutturato con gusto. Ottima
soluzione abitattiva.
Rif. V1863D

€ 330.000

€ 375.000
375 000

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

€ 399.000
0
€ 390.000

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

€ 499.000
CASALPALOCC
A
CO

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

CASAL
LPALOCCO
A

Duplexx inferiore ristrutturato
(nel 2012) di circa 90 mq su 2
livelli co
on giardino di circa 150
mq + depandance.
d
Accessori
dell’imm
mobile: Predisposizione
allarme
e. Irrigazione automatica. Inferriate. Vetri blindati.
Cancelllo elettrico. 3 Condizionatori. Infissi nuovi.
€ 399.000 Rif. V18
846D

Vendita licenza Ta
abaccheria in
zona ben servita. Ricavi
eccellenti. Ottimo investimento commerciale
Rif. V1860L

€ 690.000
CASALPALOCC
A
CO

Villa trifamiliare
e di circa 320
mq su 4 livelli ccon circa 600
mq di giardino. L’immobile
’
è
composto da sa
alone, cucina,
4 camere, 4 bag
gni. Sala hobby
con cucina. Man
nsarda abitabile Locale depossito.
le.
sito
Rif. V1775T

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

€ 390.000
0
OSTIA CENTRO

€ 275.000

FIUMIC
CINO (ISOL A SACRA)

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

OSTIA

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

€ 440.000
0

€ 650.000
0

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

Bellissimo appartamento
totalmente ristrutturato di 130
mq interni con terrazzo
a b i ta b il e di 30 m q. O tt i mo
contesto abitativo.
Rif. V1864A

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

€ 260.000

CASAL
LPALOCCO
A

€ 330.000
0

CASALPALOCCO
A

Duplex superiore di circa 90
mq con circa 70 mq di
giardino. L'immo
obile è composto da salone, cucina
c
abitabil 4 camere, 2 bagni.
le,
b g i Ottime
Otti
condizioni
Rif. V1662D

€ 240.000

Duplex superiore di 100 mq
su 2 livelli con piccola corte
esterna. Salone con camino,
c ucina, stud io, 3 c amere , 2
bagni. Ripostiglio. Cabina
armadio.
Rif. V1831D

CASALPALOCCO
A
(STELL A
D’ARGENTO)

CASALPALOCC
A
CO
CASAL
LPALOCCO
A

€ 195.000
0

OSTIA CENTRO (VIA DELLE
BALENIERE)

interni. 23 stanze ognuna con proprio bagno e cucina.
c
Ottima
opportunità
à commerciale. Rif. V1865H

€ 450.000

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

AXA

Tratt. Riservata
FIUMICINO
O (ISOL A SACRA) Splendido Hotel 4 sttelle. 1500 mq

€ 750.000

€ 850.000

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

CASALPALOCC
A
CO
CASAL
LPALOCCO
A

Villa Bifamiliare
B
di 350 mq
interni su 3 livelli con giardino
curatissimo di 800 mq.
Impiantto di allarme. Impianto
fotovolttaico. Vetrate blindate.
Rif. V18
850B

€ 950.000
0

€ 1.080.000

Villa bifamiliarre di 380 mq
su 4 livelli in ottimo stato
con rifiniture di
d pregio con
giardino curato di 750 mq. 2
saloni, 4 came
ere, 4 bagni.
Immobile in perfette
condizioni Ott imo contesto
abitativo.
Rif. V1155B

€ 980.000

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.
Domenica 9 aprile
Tenuta Procoio, itinerario archeologico.
Appuntamento alle ore 10 al Cimitero Ostia Antica.
L’itinerario, che si svolge in gran parte su sentieri
non asfaltati, attraversa un tratto di campagna passando accanto ai casali agricoli, i procoi da cui
l’area prende il nome, e si raggiunge la Pineta di
Procoio. La pineta con la relativa area coltivata è
vasta circa 350 ettari dei quali 130 coltivati e 200
di pineta e macchia mediterranea, e si estende a
nord dell’abitato di Ostia fino alla via di Castel Fusano. Di grande importanza l’aspetto archeologico:
esistono tracce della via Severiana, la via litoranea
al tempo dei Romani che collegava i porti di Claudio e Traiano ed arrivava fin a Terracina. Accanto
alla via si trovano i resti di alcune ville di cui una
con annesso impianto termale. Troviamo i resti di
un muro con contrafforti lungo circa 160 metri, alto 2 con 39 contrafforti, di cui non è ancora chiara
la funzione. Sotto l’aspetto naturalistico troviamo
due interessanti particolarità: la presenza di un bosco di sughere del tutto assenti nella vicina pineta
di Castel Fusano. Qui la sughera è associata al leccio ed abbiamo una varietà di cisto, il cisto giallo
(Halimium halimifolium) che ha un areale limitato
a pochissime località dell’Italia peninsulare mentre
è assai diffusa in Sardegna.
Contributo: euro 5, gratuita under 18

Sabato 22 aprile
Villa Guglielmi e lungocanale
Storia e architettura del centro storico di Fiumicino
Appuntamento alle ore 16.30 all’ingresso di Villa
Guglielmi, Isola sacra, Fiumicino.
Sul finire del 18° secolo, l’abitato di Fiumicino era
costituito da poche capanne intorno alla vecchia
torre Nicolina o di Pio V, che si ergeva sulla sponda
sinistra del canale navigabile. Poco più a valle vi
era il casale dei Pamphili (poi Villa Guglielmi), e la
Chiesa del Crocifisso che aveva preso il posto di
una più vecchia, situata più a monte, ugualmente
dedicata al SS. Crocifisso e trasformata in fornace
per i mattoni.
Sulla sponda opposta spiccavano due torri di guardia, l’Alessandrina del 1662, e la Clementina del
1774. Tra la chiesa del Crocifisso e la torre Alessandrina, vi era il ponte di barche, apribile per consentire la navigazione fluviale. Sull’isola, nei pressi
del ponte, c’erano due edifici adibiti ad abitazione
dell’ingegnere idraulico e degli addetti alla manutenzione con annessi magazzini per i legnami e le
attrezzature. Villa Guglielmi era una villa di campagna fatta erigere nel 1765 dal Cardinale Ruffo.
L’edificio doganale fu realizzato nel 1823, addossandolo alla torre Alessandrina.

I tempi erano maturi ormai affinché si provvedesse
per le necessità della popolazione, che sempre più
stabilmente abitava e lavorava a Fiumicino. Il progetto del nuovo borgo fu immaginato dal Valadier:
il suo disegno autografo si conserva presso l’Accademia di S. Luca in Roma.
I lunghi caseggiati sono interrotti al centro dalla
nuova chiesa “con orologio”, e terminano con un
edificio gemello di quello doganale, ad uso della
“sanità”. La chiesa dedicata a S. Maria Porto della
Salute. Successivamente nel 1857, fu realizzata la
canonica.
Contributo: euro 5, gratuita under 18

Riaprirà il Museo delle navi romane

S

e per il Castello di Giulio II si sono dovuti
aspettare quasi tre anni (vedi a pagina 6),
assai più triste è la vicenda che riguarda il
Museo delle navi romane di Fiumicino sito in via
Alessandro Guidoni, 35. E’ un’altra delle tante
perle che, opportunamente valorizzate, potrebbero fornire flussi turistici ed economici importanti,
visto anche la sua vicinanza con l’aeroporto.
Se ne è recentemente occupato SkyTg24 con un
servizio che ha fatto intravvedere i tesori storici
che, in quel museo, giacciono sepolti. Sono i resti
di cinque navi romane, insieme ai frammenti di altre due, tutte databili dal II al V secolo d.C, nel
cuore dell’età imperiale, riportate alla luce durante
la costruzione dell’aeroporto di Fiumicino, tra il
1958 e il 1965. Le navi si trovavano nella zona del
porto di Claudio più soggetta ad insabbiamento e
nella quale venivano abbandonate le imbarcazioni
troppo malridotte per prestare ancora servizio.
Ma il telegiornale di Sky ha soprattutto denunciato che i suddetti tesori sono stati nuovamente “sepolti” nel 2002 e giacciono lì, invisibili, dalla bellezza di 15 anni. In quell’anno il Museo, inaugurato nel 1979, è infatti stato chiuso per la necessità
di provvedere a lavori di adeguamento alla sicurezza (amianto nel tetto?). La necessità c’era e c’è. Dei
lavori, invece, dopo quelli fatti sull’impianto elettrico, si sono perse le tracce. Mancavano i finanziamenti.

Sono arrivati dopo 15 anni! Ne ha dato qualche settimana fa l’annuncio il responsabile del museo: tra
i 4 milioni di euro destinati dal Ministero dei Beni
Culturali al Parco archeologico di Ostia Antica e di
Fiumicino, 1,7 milioni sarebbero destinati alla riapertura del Museo delle navi romane.
Adesso si potrà intervenire per il recupero definitivo dell’edificio, recupero che dovrà necessariamente concludersi entro il 2019 per non correre il rischio della perdita di quei fondi. E’ prevista l’installazione di apparecchiature multimediali per un
istruttivo allestimento storico interattivo e di camminamenti in quota che permetteranno di fornire
una vista privilegiata dei reperti dall’alto.
Il responsabile del Museo ha assicurato che sarà
possibile effettuare visite accompagnate anche a
cantiere aperto, in particolare dedicate ai ragazzi
delle scuole.

€ 18
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

La Fed alza i tassi d’interesse: buona o cattiva notizia?

A

crisi, se la ripresa di questi ultimi mesi è realmetà marzo la Federal Reserve ha alzamente solida e se sarà duratura, specialmente alto i tassi di interesse di un quarto di
la luce delle nuove ricette di politica economica
punto, portandoli in una forchetta fra lo
proposte dalla amministrazione Trump. L’au0,75% e l’1%. E’ il primo aumento del 2017 premento della spesa pubblica per investire in infraceduto da quelli del dicembre 2015 e del distrutture e armamenti e, parallelamente, la riducembre 2016 intervenuti a sancire la fine “effetzione della pressione fiscale, secondo gli annuntiva” della crisi economica e finanziaria dopo
ci e le prime mosse del nuovo Presidente, poquasi un decennio di tassi fermi e prossimi allo
trebbero innescare squilibri di bilancio e tensiozero.
ni nell’economia. La presenza di una regola moLe stime relative all’economia americana sono
netaria certa avrebbe il benefico effetto di espliattualmente buone. Il Pil quest’anno è atteso salire del 2,1%, con un’inflazione all’1,9% e un Tassi di interesse praticati dalla Federal reserve dall’inizio della Grande Crisi ad oggi citare le eventuali contraddizioni macroeconotasso di disoccupazione al 4,5%. Nel 2018 l’econo- nomia reale. Comunque, la politica monetaria ame- miche da affrontare da parte della Fed e di tutta l’ammia crescerà allo stesso ritmo, con un’inflazione al ricana resta accomodante: se le condizioni dell’eco- ministrazione americana. Le regole monetarie pos2% e un tasso di disoccupazione stabile al 4,5%. “Le nomia evolveranno secondo le previsioni i rialzi sono aumentare le conflittualità tra i centri di deciinformazioni ricevute indicano che il mercato del la- dei tassi saranno graduali, altri due nel corso del sione della politica economica (basti pensare ai contrasti tra la Bce di Mario Draghi e alcuni esponenti
voro ha continuato a rafforzarsi e l’attività economica 2017 e tre nel 2018.
del governo tedesco in merito alla formula del Quana espandersi a una velocità moderata” si legge nell’ultimo comunicato della Fed. “L’inflazione è au- Tuttavia, alcuni osservatori ed economisti criticano tative Easing), ma a tutto vantaggio della trasparenmentata negli ultimi trimestri, muovendosi verso la attuale gestione della politica dei tassi perseguita za dell’azione pubblica.
l’obiettivo del 2% e noi ci attendiamo che, con graduali dalla Fed. Ad esempio, secondo una analisi di Donaaggiustamenti nella politica monetaria, l’attività eco- to Masciandaro recentemente pubblicata sul So- Auguriamoci comunque che la politica monetaria
nomica continuerà a espandersi a una velocità mode- le24ore, il primo dovere della banca centrale di un degli Stati Uniti resti accomodante perché un evenrata, le condizioni del mercato del lavoro continue- Paese avanzato è quello di fornire ai mercati una re- tuale irrigidimento oltre le previsioni rappresenteranno a rafforzarsi ulteriormente e l’inflazione si sta- gola di politica monetaria che rappresenti la bussola rebbe un grave rischio per l’economia globale. L’inbilizzerà al 2% nel medio termine”. “Continuiamo a per definire il sentiero desiderato dei tassi di interes- versione di tendenza in atto è in ogni caso già un
monitorare da vicino l’inflazione e gli sviluppi econo- si. Il fatto che la Fed segua solo una tattica senza una campanello d’allarme per la gestione dei tassi in
vera e propria strategia può andare bene agli odierni Europa: si avvicina il momento in cui la liquidità ilmici e finanziari globali” mette in evidenza la Fed.
mercati finanziari, il cui orizzonte temporale è di limitata cui è ormai da diversi anni abituata l’ecoLa svolta, peraltro ampiamente annunciata, della brevissimo periodo, in quanto l’ambiguità aiuta le nomia del nostro continente cesserà, il Q. E. avrà
Fed riflette in realtà i progressi dell’economia: la scommesse finanziarie. Ma non va certamente bene termine, gli spread dei tassi tra paesi virtuosi e paeFed ritiene che attendere troppo a lungo per alzare per l’economia nel suo complesso. Oggi l’economia si fragili aumenteranno, il costo del debito pubbliil costo del denaro avrebbe costretto ad aumentare americana avrebbe invece bisogno di una regola mo- co salirà, diventerà ancora più urgente fare le riforsuccessivamente i tassi in modo più rapido, con i netaria per poter meglio riconoscere se i suoi tratti me. E noi italiani rischiamo di pagare un conto
connessi rischi per i mercati finanziari e per l’eco- distintivi di fondo sono più o meno cambiati dopo la molto salato.
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Il pericolo dell’IVA in aumento

E

’ recente la pretesa dell’Unione europea di costringere l’Italia ad aumentare l’IVA ordinaria al 24% e quella agevolata al 13% allo scopo di ottenere
risorse per agevolare i redditi più bassi. Si tratta del classico cane che si
mangia la coda. E’ stato calcolato che per ogni punto di Iva in aumento si dovrebbe ottenere un maggior gettito di 4-5 miliardi di euro. Due punti in più su
quella ordinaria e tre su quella agevolata assicurerebbero cioè dagli 8 ai 10 miliardi di euro. Dimostrare che questa affermazione è falsa (ovvero che è una fake
news come oggi dicono gli esperti) è abbastanza agevole. E’ scontato infatti che
aumenterebbero i prezzi e diminuirebbero i consumi e quindi il desiderato extragettito fiscale. Riducendo i ricavi diminuirebbero inoltre gli utili delle società
venditrici che pagherebbero meno tasse diminuendo ancor di più il gettito fiscale complessivo. Senza contare l’ulteriore incentivo a lavorare in nero. E poi continuiamo a parlare che vogliamo far crescere il Paese!
Attenzione, la recente pretesa dell’Unione europea non ha nulla a che vedere con
i 3,4 miliardi di euro che il nostro governo sta cercando di trovare per sistemare
i suoi conti ed evitare l’ormai sempre meno evitabile procedura d’infrazione.

Ah, se non ci fossero le accise…

Q

ualcuno aveva dei dubbi? Presto sarà smentito. Il comitato economico
e finanziario di Bruxelles ha valutato che la manovra di aggiustamento
dei conti pubblici per 3,4 miliardi che l’Italia deve varare per evitare
la procedura di violazione delle regole europee sul bilancio non è sufficiente
se non marginalmente e quindi indica la necessità di misure aggiuntive per rispettare il patto di stabilità senza quantificare questa necessità.
Nel frattempo, dopo un mese di infruttuose ricerche su come trovare i 3,4 miliardi, dopo le tante assicurazioni che no, le accise sui carburanti non saranno toccate
ecco che, da un giorno all’altro, se ne ricomincia a parlare. Per i più disattenti ricordiamo che le accise sulla benzina, dal 2011 ad oggi, sono aumentate del 29%
mentre quelle sul gasolio, per lo stesso periodo, sono aumentate del 46%.
Per ogni litro di carburante che acquistiamo il Fisco intasca 0,728 euro per la
benzina e 0,617 euro per il gasolio.
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ATTUALITA’
Dov’è la crescita?

C

’è ancora il quantitative easing, i prezzi del
greggio sono di nuovo scesi, l’euro è meno
forte di qualche anno fa, i tassi sono ancora a
zero, tutta l’Eurozona è in crescita. Eppure a gennaio
l’indice destagionalizzato della produzione industriale italiana è diminuito del 2,3% rispetto a dicembre
2016, e dello 0,5% rispetto a gennaio del 2016. Dov’è
allora la tante volte sbandierata crescita?
E ci sarà mai questa tanto attesa crescita ora che
stanno per finire quelle favorevoli condizioni che ci
hanno permesso, in questi anni, di galleggiare,
mentre i nostri governanti continuavano a illuderci
(o illudersi) di inversione di rotta, di luce in fondo
al tunnel e amenità del genere?
L’euro meno forte ci ha consentito, nel 2016 un surplus commerciale di oltre 51 miliardi grazie ad
esportazioni aumentate di oltre il 10% dal 2010.
Merito delle aziende esportatrici.
Il prezzo del greggio, sceso mediamente a 50 dollari al barile, con punte di 40, rispetto agli oltre 100
di qualche anno fa, ha permesso di ridurre di quasi
il 18% il costo dell’energia che importiamo. Merito
della competizione tra i paesi produttori.
Il calo dello spread, legato alla politica monetaria
della BCE ci ha fatto risparmiare, dal 2012, 47 miliardi di euro oltre ai 19 concessi dalla Commissione Europea come “flessibilità” sui nostri conti. Merito di Mario Draghi

Malgrado tutto questo la crescita italiana è la più
bassa d’Europa, persino della Grecia. Nel 2017 la
previsione della media Europea è di una crescita
dell’1,6% con l’Italia ultima a 0,9. Nel 2018 l’Europa dovrebbe salire dell’1,8%, l’Italia, sempre ultima, dell’1,1.
E ora che il quantitative easing sta per finire, che lo
spread risalirà assieme ai tassi d’interesse, che il
greggio rimarrà stabile sopra i 50 dollari al barile noi
che facciamo? Ci occupiamo di scissioni e di palme
a Piazza Duomo, mentre il rapporto tra debito e pil
è salito al 132,8% nel 2016 e rischia di aumentare al
133,3% quest’anno, mentre la media europea è
dell’86,5%. E’ in arrivo, c’è solo da stabilire quando,
l’aumento dell’IVA con la inevitabile contrazione dei
consumi e aumento del “nero”. Senza contare che se

venissero confermati i dubbi del Comitato economico e finanziario dell’Unione relativi al corretto utilizzo dei 19 miliardi di flessibilità concessici per incrementare gli investimenti (“Le condizioni per la flessibilità per gli investimenti attualmente non sembrano
rispettate”), saremmo chiamati a restituirne una parte rivedendo i conti degli ultimi due anni.
Il 15 marzo scorso il quotidiano La Stampa ha pubblicato un documento inviato il 4 ottobre dello scorso
anno dall’ambasciatore americano in Italia, John Philips, all’allora segretario di Stato John Kerry, documento classificato “secret” che conteneva le seguenti
previsioni: “Di questo passo, l’economia italiana non
tornerà ai livelli pre crisi almeno fino al 2025”… che
“allargheranno ulteriormente il gap tra il Paese e i suoi
pari europei meglio performanti”. Aggiungendo il
commento seguente: “Un giudizio che impressiona per
la sua gravità, mentre l’Italia si divide in scontri e diatribe fuori dal tempo, e per la sua vicinanza, dato che
sta in un rapporto scritto appena sei mesi fa”.
Questa è la nuda e cruda realtà mentre, come l’orchestrina del Titanic, continuiamo a dilettarci con
scissioni e congressi e primarie e referendum vari
con l’ultimo Consiglio dei Ministri durato 7 minuti
7. Così, mentre si avvicina l’iceberg della procedura d’infrazione, diventa sempre più difficile intravvedere qualcosa che assomigli ad una crescita.
s.i.
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ATTUALITA’
C’è sempre da imparare

D

obbiamo ringraziare le vicende giudiziarie che ci ammorbano quotidianamente se
la nostra cultura sta facendo passi da gigante. Non passa giorno senza che il nostro vocabolario non si arricchisca di termini nuovi e assai
intriganti. Avevamo appena assorbito il concetto
di “facilitatore”, detto di chi facilita, ovviamente
dietro ricompensa, il rapporto tra chi fa le gare
pubbliche e chi deve vincerle, quando lo scorso
primo marzo, per la prima volta, è comparso lui,
il “prototipatore”.
Quando, leggendo, mi imbatto in parole di cui, per
ignoranza o per dimenticanza senile, non so o non
ricordo il significato, che so, termini come parresia,
eugenetica, eterogenesi o cose simili, mi rifugio nel
mio vecchio Devoto-Oli o, se sono davanti al computer, nel più aggiornato Google.
Ma prototipatore sul Devoto-Oli non c’è, e nemmeno nel più recente Zingarelli, mentre Google mi rimanda agli articoli di giornale dove ho trovato questa orrenda parola che certamente avrà fatto arricciare il naso ai suppongo assai esigenti accademici
della Crusca.
Così vado a rileggere l’articolo nel quale mi ero imbattuto e ne vengo a capo. Trattasi di colui il quale
redige il testo di una gara d’appalto, commi e sottocommi compresi, in modo tale che può vincerla solo colui al quale il “facilitatore” ha assicurato la vittoria previo la consueta “mazzetta” a chi è a libro
paga, per l’appunto il “prototipatore”.
E’ la lingua, cari signori, che si parla nella “terra di
mezzo”, altro neologismo scaturito da note vicende
giudiziarie. Le stesse che, in passato, ci avevano
elargito termini come “faccendiere”, “furbetti del
quartierino” senza dimenticare, e chi può farlo,
quel “madri di tutte le tangenti”, che di primo acchito sembrava un concetto di trigonometria che ci era
sfuggito quando un secolo fa frequentavamo il liceo, ma che poi, ahinoi, abbiamo ben compreso.
Analogamente la frase di fresco conio di “traffico illecito di influenze” non riguarda lo spargimento di
virus H1N1 da parte di qualche terrorista. State
tranquilli, è solo chi fa il “mediatore corruttivo” a
favore di qualche uomo d’affari. Per non parlare degli epiteti ingiuriosi che rimbalzano da un tweet
all’altro, dal “menomato morale” all’accusa di essere
una “gaffe esistenziale” oppure di dare spazio ad
una “diarrea mediatico-giornalistica”, tanto per citare quelli più eleganti. La nostra lingua italiana è veramente ricca!
Così, tra cerchi magici, comitati d’affari et similia
stiamo prodigiosamente arricchendo il nostro vocabolario in maniera direttamente proporzionale a
come si arricchiscono i portafogli di corrotti e corruttori.
s.i.

Si vota ad ottobre

C

i sono due buone ragioni per lanciarsi presuntuosamente nella previsione che voteremo a inizio ottobre. La prima è assai prosaica. Il 15 settembre gli attuali deputati e senatori
di prima nomina metteranno al sicuro il loro sacrosanto vitalizio.
La seconda è assai più sostanziosa. La prossima
legge di stabilità conterrà una manovra “lacrime e
sangue” di almeno 25 miliardi di cui 19 per evitare
le clausole di salvaguardia che ci portiamo appresso da due anni (IVA al 25%). Nessun governo avrà
l’incoscienza di approvarla e poi chiedere il voto
nella primavera del 2018, quando andremo in giro
con i cerotti per tamponare le ferite che quella manovra ci procurerà. Meglio votare prima e solo dopo fare quello che prima non era il caso di fare.
In ogni caso l’autunno sarà molto caldo.
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Una conferenza per la coesistenza tra cristiani e musulmani

S

i sta sempre più consolidando, all’interno del
mondo musulmano, il tentativo di liberarsi
da certo integralismo dando valore a principi
quali la libertà di fede e di coscienza e, soprattutto,
dando il giusto spazio alle cosiddette libertà civili.
Al termine della recente conferenza, tenutasi recentemente al Cairo, sul tema “Libertà, cittadinanza,
diversità e integrazione” è stata infatti siglata una
“Dichiarazione di mutua coesistenza” tra cristiani e
musulmani.
La conferenza è stata promossa dell’università di Al
Azhar, che è il massimo centro culturale sunnita e
fa seguito ad analoghe dichiarazioni fatte dal re di
Giordania Abdallah II già nel lontano 2005 e dal re
del Marocco Hassan II a inizio 2016, entrambi appartenenti a famiglie discendenti da Maometto.
Delegittimando certo integralismo islamista, la Dichiarazione del Cairo rimanda alla “Carta di Medina”, l’accordo stipulato da Maometto con gli abitanti
di Medina che garantiva libertà di professare la propria fede, qualunque essa fosse. Da parte sua il re di
Giordania aveva affermato che “l’Islam onora ogni essere umano a prescindere dal suo colore, dalla sua razza e dalla sua
religione”, mentre Hassan II,
con la Dichiarazione di Marrakesh dello scorso anno, invitava i Paesi a maggioranza islamica a riformare le
Tawadros II, papa cristiano copto
loro costituzio-

Ahmad Al Tayyib

ni sulla base della Carta di Medina, della Carta delle
Nazioni Unite e dei documenti relativi “tra cui la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo”. Non solo, ma dopo aver lanciato un appello agli “studiosi e
agli intellettuali musulmani ovunque nel mondo a sviluppare una giurisprudenza sul concetto di cittadinanza, che è inclusivo dei diversi gruppi” interveniva in
tal senso nella legislazione del suo Paese (vedi approfondimento a pagina 48).
Alla conferenza del Cairo, presieduta dal grande
iman di Al Azhar, Ahmad Al Tayyib hanno partecipato oltre 600 tra accademici, politici e autorità religiose cristiane e musulmane provenienti da una
cinquantina di Paesi. Tra i partecipanti anche Tawadros II, 118° papa cristiano copto e patriarca di
Alessandria d’Egitto, secondo il quale “il terrorismo
non ha né religione né patria”.
Ahmad Al Tayyib, nel ribadire l’incompatibilità
tra il vero islam e la persecuzione dei non-musulmani ha però addossato la responsabilità della difesa della libertà dei cittadini ai singoli Stati precisando che nessuno “può interferire con i governi

legittimi in tale materia”.
Si tratta di un passo avanti importante nel disarmo
dottrinale dell’estremismo islamista. Tant’è che lo
stesso Al Tayyeb, assieme al presidente egiziano al
Sisi e al patriarca dei copti, Tawadros II ha invitato
papa Francesco che sarà in Egitto il prossimo 28
aprile.
Malgrado le inevitabili reticenze e assenze importanti (alla Conferenza non erano presenti gli sciiti)
resta l’impressione che solo un deciso e marcato intervento sul piano dottrinale può contrastare
l’estremismo islamico separando il terrorismo dalla
sua matrice religiosa.
s.i.

Il ruolo delle donne

S

i è tenuta in Arabia Saudita una conferenza
che discuteva del ruolo delle donne. L’ha organizzata il Qassim Girls Council, una associazione con a capo la principessa Abir bint Salman, moglie del principe Faisal bin Mishal bin
Saud, governatore della regione Qassim che ha dichiarato “nella regione guardiamo alle donne come
sorelle degli uomini, e sentiamo la responsabilità di
aprire loro sempre più opportunità di lavoro”.
Alla conferenza erano presenti 13 uomini e nessuna donna, neppure la principessa. Le donne assistevano a cosa si dicevano i 13 uomini guardando
un video in una stanza accanto.
In Arabia Saudita c’è, per legge, il divieto di frequentarsi per uomini e donne non legati da parentela. Alle donne, che sono state ammesse al voto solo nel 2015, non è consentito guidare e costituiscono soltanto il 22% del totale della forza lavoro.
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La croce rimossa del Real

Montalbano politicamente corretto

P

L

erdonateci, ma non ci stanchiamo di segnalare la progressiva sottomissione a chi non la
pensa come noi, in particolare in riguardo alle nostre radici cristiane da estirpare per non turbare certe “sensibilità”.
Questo mese ci permettiamo di segnalare un piccolo, modesto, ma significativo caso; quello dello scudetto del Real Madrid e della piccola croce che re
Alfonso XIII, nel 1920, volle porre sormontante la
corona.
Quella croce, nel 2012, fu rimossa in occasione di
una partnership con un resort negli Emirati Arabi,
operazione replicata due anni dopo quando lo
sponsor dei galacticos divenne Abu Dhabi.
Oggi si replica: tutto il merchandising, magliette e
prodotti collegati, che si vende nel mondo arabo
avrà lo stemma della squadra madrilena rigorosamente senza la piccola croce sopra la corona.
Il vicepresidente di Marka, l’azienda che ha acquisito in esclusiva i diritti di fabbricazione, distribuzione e vendita dei prodotti che portano il nome
del Club madrileno in tutti i Paesi del Golfo, ha
spiegato che “utilizzerà il logo privo della croce cristiana al fine di rispettare le sensibilità culturali diffuse nei Paesi del Golfo verso prodotti che portano la
croce”. Da parte sua il Real Madrid ha precisato che
“Bisogna stare attenti in quanto ci sono sensibilità
culturali da rispettare”. Sensibilità culturali (?) che
valgono 50 milioni di euro con un contratto quinquennale firmato con una nota casa di abbigliamento sportivo per la vendita del materiale tecnico in
Medio Oriente. Vendersi per denaro si chiama prostituzione.
Per il momento in Europa Cristiano Ronaldo e
compagni avranno ancora la piccola croce sulla corona. Almeno fin quando l’Andalusia non sarà riconquistata come lo fu per 700 anni (711-1492).
Per questo tiferemo Barcellona.

a guerra contro chi professa convinzioni a favore della famiglia tradizionale continua
senza sosta e a tutti i livelli, stimolata da un
virus che ha infettato persino l’insospettabile commissario Montalbano.
Nella seconda puntata della nuova serie c’è l’assassinio di una prostituta e, dopo un’ora e mezza di indagini condite dalle solite spaghettate con frutti di
mare e nuotate nel mare blu, si scopre, guarda un
po’, che l’assassino è un politico (poteva mancare?)
di cui era stato mostrato al commissario, mentre
assaporava uno squisito crostaceo, un filmato in
cui il suddetto politico si era avventurato nell’affermazione che “Non è ammissibile che lo Stato italiano
possa giustificare e ammettere il matrimonio tra due
persone dello stesso sesso. Noi siamo per una famiglia sana, tradizionale e che ha comune unico obiettivo la procreazione”.
Dal che si instilla, negli spettatori meno avveduti,
il sospetto che i politici che difendono la famiglia
sono, quanto meno, dei corrotti o dei mafiosi. E’
populismo anche questo. Il titolo di questa seconda
puntata rivelava la tesi: “Come voleva la prassi”.
Più chiaro di così.
Se tanto mi dà tanto in una delle prossime puntate
non mi meraviglierei qualora coinvolgessero anche
un prete, secondo il sacrosanto schema “colpirne
uno per colpirne cento”.

Foto di gruppo

L

o scorso mese avevamo commentato la foto
dei cinque giovani leader, tutti rigorosamente con la divisa d’ordinanza, la camicia bianca esibita con giovanile simpatica arroganza.
Questo mese non possiamo non avvicinare a quella foto quella dei quattro leader seduti attorno al
tavolo, in quel di Versailles, a tentare di decidere
come salvare l’Unione europea. Hollande presto
sparirà, la Merkel dovrà fare i conti con il signor
Schulz che la vuole scalzare, Rajoy guida la Spagna con un traballante governo di minoranza,
Gentiloni non sa cosa accadrà tra un mese, figuriamoci tra un anno.
In quella foto i quattro attorno al tavolo appaiono
come la rappresentazione della Vecchia Europa,
incapace di trovare il bandolo della matassa che la
burocrazia di Bruxelles ha aggrovigliato in maniera inestricabile. E noi ci aspettiamo che questi signori, simbolo di un precariato politico, possano
prendere a breve efficaci decisioni? E infatti si sono alzati dal tavolo senza aver deciso nulla e nulla

decideranno
al
prossimo incontro
di Roma, quando
questa vecchia e
sgangherata Europa celebrerà i suoi
sessanta anni dal suo tentativo, a parole, di viaggiare tutti assieme appassionatamente, ma ognuno, in realtà, pensando al suo proprio interesse.
Infatti accanto al classico “Serve un impegno per il
futuro” c’è il buon Hollande che, prima di uscire
definitivamente di scena, sostiene che “non bisogna lasciare indietro nessuno ma la Ue deve andare
avanti a velocità diverse” come se, andando a due
velocità diverse, chi va più veloce non stacchi chi
va più lento.
Nel frattempo il parlamento ungherese ha reintrodotto la detenzione dei migranti in “zone di transito” ai confini con la Serbia e la Croazia in attesa
dell’esame della domanda di asilo, malgrado questa norma fosse stata soppressa dall’Unione Europea, e anche dall’ONU, nel 2013. Bell’esempio
delle due velocità, in questo caso di cooperazione
differenziata.

Mancava il registratore

P

er giustificare certe interpretazioni che vengono date alla controversa esortazione Amoris laetitia di papa Francesco, il nuovo superiore generale della Compagnia di Gesù, il venezuelano Arturo Sosa Abascal, in una recentissima
intervista ha sostenuto che le parole di Gesù andrebbero contestualizzate perché gli evangelisti
non avevano con loro un registratore e quindi non
si sa che cosa esattamente lo stesso Gesù abbia
detto vista la nota inattendibilità dei testimoni,
più o meno oculari.
All’intervistatore che gli faceva notare che le parole
di Gesù sono comunque molto chiare e “nessun potere in cielo e in terra, né un angelo né il papa, né un
concilio né una legge dei vescovi, ha la facoltà di modificarle” padre Sosa ha infatti testualmente risposto: “Intanto bisognerebbe incominciare una bella riflessione su che cosa ha detto veramente Gesù. A quel
tempo nessuno aveva un registratore per inciderne le
parole. Quello che si sa è che le parole di Gesù vanno
contestualizzate” aggiungendo “Ciò non è relativismo, ma certifica che la parola è relativa, il Vangelo
è scritto da esseri umani, è accettato dalla Chiesa che
è fatta di persone umane… Perciò è vero che nessuno
può cambiare la parola di Gesù, ma bisogna sapere
quale è stata!”.
Dobbiamo ridere o, piuttosto, piangere?

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

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 4000 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 185.000,00

G

www.remaax.it/21901075-18
CASALPALOCCO

Φ 495.000,00

www.remax.it/21
1901071-16

CASALPALOCCO

G

www.remaxx.it/21901075-14
CASALPALOCCO

Trattative riservate

NC

AXA

max.it/21901013-57
www.rem
AXA

NC
C

G

www.remaax.it/21901013-48
Φ 275.000,00

www.remax.it/21901025-45

CASALLPALOCCO

G

www.remax.it/21901053--1021
Φ 280.000,00
0

A
AXA

Φ 199.000,00
1

Trattt. ri
riservate

www.remax.it/21901013-55
INFERNETTO

Villino in bifamiliaare da
ristrutturare, su ttre livelli,
3 camere salone cucina e 3
bagni con ampio giardino
di circa 300mq, vicino alla
zona commerciale, mezzi
pubblici. Ottimo affare
anche ad uso
investimento

G

www.remax.it/2190107
75-11

AXA CEN
NTRALE

NC

www.remax.it/21901013-64
INFERNETTO

Φ 48
80.000,00

901097-3
www.remax.it/219

Trratt.riisservvate
Prestigiosa,
ristrutturatissima vvilla
con piscina.
Domotica.
Dotata di ogni
confrot.
osti
Garage privato e po
auto.

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 .

G

Φ 1.100.000,00
In conteso privato
o, Villa
tipologia Vela 360
0mq
finemente ristrutturata e
divisibile.
Giardino di circa 2
2000mq
con dependance.
Posti auto e Garage
privato.

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.

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

Φ 80
00.000,00

www.remax.it/21901025-40
AXA

Tratt. riisservate

INFERNETTO

www.remax.it/21901093-5

Graziosso appartamento
con giardino 150mq e
doppio accesso
indipen
ndente.
Si comp
pone di luminoso
sala con
n cucina a vista , 2
ampie camere
c
da letto ,
un bagn
no e disimpegno
con sop
ppalco.

Unifamiliare di oltre
500 mq con
lussureggiante giardino.

G

G

www.remax.it/21901071-22

Villa 450 mq
q circa
completamente e
finemente e ristrutturata.
Giardino con piscina posti
auto privati, cucina
esterna.
Patio vivibile ampio ed
attrezzato.

Φ 459.000,00
Isola chiusa,
chiusa
d
quadrifamiliare disposta
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.

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

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 camere, due bagni,
due balconi. Un giardino di
circa 700 mq.
m

Bilocale ristrutturato,
B
ristrutturato aria
c
condizionata
ed infissi
c
completi
di inferriate. Gli
i
impianti
sono stati sostituiti
r
recentemente
in modo da
r
renderlo
autonomo dal
c
condominio.

G

Φ 450.000,00
4

Φ495.000
0,00
Grande villa con
n tripla
esposizione di
mq320.Salone
doppio, 2 cucinee, 6
camere. Terrazzo
50mq e giardino
o
300mq con postti auto.

F

www.remax.it/219010
016-36

VI PRESEN
NTIAMO >͛'Ed IMMOBILIIARE DEL MESE: ANTONELLA DAMIANO

Ŷ͛ĂŐĞŶǌŝĂ immobiliare del quartiere. Il ruolo
Sono ANTONELLA DAMIANO agente immobiliare Re/max Blu. La mia esperienza nel setttore immobiliare inizia nel 2005 in ƵŶ
svolto Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ͕ mi fa ben presto evolvere nella co
onoscenza e competenza delle specificche e diverse tipologie del nostro territtorio .
Nel 2014 il forte desiderio di crescita professionale mi fa scegliere ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ Re/max, attestandomi Agente di Affari in Mediazione Immobiliare. L'esperienza in un co
olossal
immobiliare mondiale
professionalità nel campo e, la mia innata vocazione a lavorare con e per le persone è arricchita da una cosstante
m
matura ancor più la mia p
formazione in
n marketing e comunicazione, utilizzo dei
d social network e la frequenza di corsi di aggiornamento in materia di compravendita.
La formazionee, il continuo aggiornamento, unito allla mia attitudine e sensibilità ad intuire le necessità del cliente, mi permettono, con soddisfazione, di essere al fianco
360°seguendolo con attenzione e curaando ogni dettaglio.
del Cliente a 3

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.remaax.it/21901058-63

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

G

www.remaax.it/21901040-32

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

Annapaola FRISINA

CASALP
PALOCCO
Villa di rappresentanza di
ampia metratura
m
ristrutturata con materiali
di presttigio. Giardino con
piscina. Dependance.
p
p
Palestra e zona relax.

Annapaola FRISINA

G

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901040-5

Φ 280.000,00

www.remax.it/21901013-63
3

Φ 449.000,00

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

G

Annaapaola FRISINA

www.remax.it/21901013-6
65 Φ 595.000,00
CASALLPA
PALOCCO
Villa divvisibile con giardino
su tre lati. Ottima
esposiz
izione.
i

G

Cristiana SPIRITI

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

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

Cristiana SPIRITI

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

AXA

nc

Antonella DAMIANO

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

nc

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

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/21901013-13

Φ 790.000,00

G

LOCAZIONE

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

Ch
hiara ZAMBONI

www.remax.it/21901040-2
28 Φ 840.000,00

EUR In elegante
e
contesto

EUR Splendido appartamentoo

EUR TO
ORRINO

ottimameente collegato, ampio
appartam
mento 105mq angolare
collocato
o all'ultimo piano di
una palazzzina di soli 3 livelli.
Terrazza vivibile. Garage e
soffitta.

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

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

Cristiana SPIRITI

G

Cristiana SPIRITI

Annapaaola
FRISIN
NA

345 225
57768
G

Ch
hiara ZAMBONI

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

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

Chiara ZAMBONI

Antonella
DAMIA
ANO

www.remax.it/21901040-4
40 Φ 1.000,00

INFERNETTTO
O

B

340 9132666

Chiaraa ZAMBONI

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

Antonella DAMIANO
O

Arch. Ch
hiara
ZAMBO
ONI

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

AXA Immobile180 mq

G

Cristiaana
SPIRIITI
SPIRITI

347 8296326

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

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

Chiara ZAMBONI

Chiara ZAMBONI

www.remaax.it/21901075-2 Φ 139.000,00

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

NC

Φ 770.000,00

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

AXA CEENTRALE

G

Antonella DAMIANO

CASALPALOCCO

www.remax.it/21901053-99
97 Φ 350.000,00

F

Φ 590.000,00

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

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

G

Annapaola FRISINA

CASALPA
PALOCCO

8 Φ 735.000,00
www.remax.it/21901011-18

G

G

Φ 449.000,00

CASALPA
PALOCCO

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

CASALP
PALOCCO

Antonella DAMIANO

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
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Domande senza risposta
Perché tutti invocano leggi per chi vuol togliersi la
vita e non lo fanno per chi la vita la vuole vivere, fino in fondo, o per chi, inconsapevolmente, vorrebbe averla nascendo e non essere gettato via come rifiuto ospedaliero? Perché si fanno leggi sulla morte
e non leggi per la vita?
Ma, se la ministra all’Istruzione Valeria Fedeli, tra
i membri del governo, è quella con il più alto reddito (imponibile di 180.921 euro per l’anno scorso)
perché continuate a dire che la laurea è necessaria?
Vuoi vedere che il fatto che la General Motors,
vendendo la sua Opel al gruppo francese proprietario di Peugeot e Citroen, ha voluto lasciare dopo
novant’anni il mercato europeo perché non si fida
più del Vecchio Continente diventato Continente
vecchio?
Cosa dovrebbe fare il terremotato di Tolentino che
ha lasciato in agosto la casa dichiarata non abitabile
e, dopo mesi, si è visto recapitare una bolletta del
gas da 250 euro, ovviamente stimata perché di gas
non ne ha consumato? E cosa dovrebbe fare il terremotato di Camerino, sfollato in agosto dalla sua casa popolare dichiarata inagibile, quando si è visto
recapitare la missiva, proveniente dall’ente delle case popolari, che gli intimava di pagare gli affitti arretrati di settembre, ottobre e novembre? E cosa deve aver pensato quando, rivoltosi all’ente per chiarire che la casa non c’è più, gli è stato risposto che
prima deve pagare e poi chiedere il rimborso?
Qualcuno, molto importante, ha detto che se qualche
imputato viene assolto è perché “il solito mascalzone
l’ha fatta franca”. Dirà lo stesso nel caso di un ex pubblico ministero, attualmente accusato di peculato,
qualora risultasse innocente e venisse assolto?
Che dire di quell’ex magistrato che nulla aveva da
ridire quando, da pubblico ministero, interrogava
accusati e testimoni, e le notizie sugli interrogatori
finivano sui giornali anche prima della stesura dei
verbali e che ora, da accusato di peculato, si indigna perché le notizie dei suoi interrogatori finiscono prontamente sui medesimi giornali? Non sa che,
come ha candidamente ammesso di recente l’ex
presidente del Consiglio Matteo Renzi “la rivelazione di segreto d’ufficio è una cosa che tutti i giorni
viene fatta in alcune redazioni di questo Paese”?
Che senso ha fare delle primarie per scegliere il
candidato a sindaco di una città capoluogo di provincia (per esempio Monza, 123 mila abitanti)
quando a votare vengono ammessi in 66 e la scelta
cade su una candidata che ha preso 20 voti (che ha
prontamente declinato l’invito per sopraggiunti imprevedibili motivi personali) e chiamare tutto questo “democrazia diretta”?

E’ il caso di festeggiare, dopo sette mesi, la disponibilità delle prime 25 casette ad Amatrice?
Se uccido un ladro che mi minaccia brandendo un
piede di porco lo considero un atto di legittima difesa o non piuttosto un atto di diritto di difesa? E la
eventuale morte di quel ladro perché non considerarla un incidente sul lavoro, un lavoro scelto volontariamente ben sapendo che è un lavoro pericoloso?
Quand’è che verrà modificata la “Dichiarazione dei
diritti del fanciullo” del 1959 che afferma: “Salvo
circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non
deve essere separato dalla madre”?
Dov’è l’Unione Europea se dei 160 mila migranti
che gli Stati membri avrebbero dovuto ridistribuire
alleggerendo il peso che sopportano soprattutto
Grecia e Italia, al 14 gennaio scorso ne risultano ricollocati solo 272 mentre i posti messi a disposizione dai vari Stati erano 4237, il 2,5% del totale?
Che senso ha stipulare accordi anti migrazioni
dalla Libia con il presidente Fayez Al Serraj che
non è in grado di controllare cosa avviene nella
stessa Tripoli dove vive, recluso, nella base navale di Abu Sitta?
Per quale motivo, per evitare l’affollamento delle
carceri si preferisce depenalizzare i reati cosiddetti
minori anziché costruire nuovi carceri, magari con
l’aiuto di disoccupati e immigrati assoldati per lavori in questo caso davvero socialmente utili?
Ci sarà una ragione perché l’Unione Europea avrebbe deciso di abolire la tradizionale “foto di famiglia”
alla fine dei lavori, con i leader europei sorridenti a
immortalare la loro presenza? Se la ragione ufficiale
è indicata per “modernizzare l’immagine delle istituzioni” non è che in realtà la ragione vera è nelle tensioni che oggi ci sono tra i ventotto Stati?
Ci sarà pure un motivo per cui il mercato globale
delle compagnie aeree ha registrato nel 2016 profitti netti aggregati pari a 35,6 miliardi di dollari mentre Alitalia, a corto di liquidità, perde mezzo milione di euro al giorno e sta per fallire?
Per quale motivo solo in Italia non si riescono a separare le carriere dei giudici da quelle di pubblico
ministero, mentre da qualche tempo risultano di
fatto unificate le carriere dei magistrati con quelle
dei politici?
Come mai a discutere di vita e di fine vita ci sono
più politici nei talk show di quelli che si sono visti
(una ventina) lunedì 13 marzo a discutere, in una
Camera vergognosamente semideserta, i 647 emendamenti alla legge sul testamento biologico?

Ipse dixit
Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo
fa, chi parla e cammina a testa alta muore una volta
sola.
Giovanni Falcone (1939 - 1992), magistrato italiano, assassinato dalla mafia.
La tolleranza è la virtù dell’uomo senza convinzioni.
Gilbert Keith Chesterton (1874 - 1936), scrittore
inglese.
La violenza è l’ultima risorsa degli incapaci.
Isaac Asimov (1920 - 1992), scrittore russo naturalizzato statunitense.
Cercasi opinione pubblica non rimbecillita ma consapevole che rimanere in silenzio di fronte all’assassinio della politica porta a una conseguenza: la costruzione per via giudiziaria di un nuovo ordine.
Claudio Cerasa (1982), giornalista, direttore de “Il
Foglio”.
Ci sono delle questioni che per una democrazia sono
di grandissimo rilievo. In una democrazia è fondamentale che ognuno abbia il diritto di parola. E io aggiungo che è ancora più fondamentale che sia possibile per chi è più distante da noi. La forza della democrazia è garantire che anche l’avversario più radicale possa liberamente esprimere le proprie opinioni.
Marco Minniti (1956), attuale ministro degli Interni.
Bisogna riconoscere le leadership legittime, senza
considerarle abusive, e i leader devono riconoscere le
culture di minoranza, impersonando l’anima del partito. Le due parti oggi in contesa non sono all’altezza
di questo compito.
Pietro Nenni (1891-1980), politico italiano, al momento della scissione del Partito Social Democratico dal Partito Socialista.
Gente come te e come me, al Quirinale, se c’è una
sommossa di destra, spara: se ce n’e una di sinistra,
si spara.
Giuseppe Saragat (1898-1988), politico italiano,
presidente della Repubblica (1964-1971), rivolto a
Pietro Nenni.
Considero un successo la giornata in cui, girando attorno al proprio asse, la terra non impone nuove tasse.
Franklin Pierce Adams (1881-1960), giornalista
americano
Durante la crisi dell’euro i Paesi del Nord hanno dimostrato solidarietà con i Paesi più colpiti. Come socialdemocratico do molta importanza alla solidarietà, ma hai anche degli obblighi, non puoi spendere
tutti i soldi per alcol e donne e poi chiedere aiuto.
Jeroen Dijsselbloem (1966), politico olandese, attualmente presidente dell’Eurogruppo, riferendosi
al Sud dell’Europa. Nel 2013 si vantò di aver conseguito in Irlanda un master in Business Economics che in realtà era un corso, non un master, di
“Food Business” destinato a futuri manager dell’alimentare… Nel 2015 dette dell’“inveterato bevitore”
al suo predecessore, Jean-Claude Junker.
Non diamo voti di stile.
Wolfgang Schaeuble (1942), ministro tedesco delle Finanze a commento delle dichiarazioni del signor Dijsselbloem.
Se l’Europa continuerà con questo atteggiamento i
suoi abitanti non saranno più al sicuro nel mondo.
Recep Tayyip Erdogan (1954), presidente della
Turchia.
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In palestra... da Dante a Puccini

I

l 18 marzo scorso, per la serie “Interludi culturali”, è stato messo in scena, nella palestra della
Polisportiva, “L’esilio di Dante” (o “Dante in Palestra”), scritto e diretto da Augusto Benemeglio.
Si tratta di uno spaccato sul tribolato esilio del sommo poeta al termine della propria esistenza, (interpretato magistralmente da Marcello Sardella), in
cui vengono ad assumere un ruolo importante personaggi un po’ dimenticati dalla storia quali la moglie Gemma Donati (interpretata da una sofferta
Margherita Losardo), la figlia Antonia, poi divenuta
suor Beatrice (una ispirata e mistica Gabriella Manca) e il Principe Guido Novello da Polenta (uno straordinario e vigoroso Pino Makovec, che ha declamato anche brani dei canti di
Paolo e Francesca e del conte Ugolino), che lo accolse alla sua corte di Ravenna con tutti gli onori e gli fece il dono supremo di
una casa, in cui il poeta potè riunire e riabbracciare
la propria famiglia dispersa, dopo vent’anni di esilio.
Hanno inoltre partecipato al recital Carlo Ninni, perfetto nelle vesti del prof. Vallone, il giovanissimo e
molto promettente Gabriele Andrea Chiodi, che ha
recitato il prologo della Divina Commedia, le inappuntabili narratrici Laura Camicia e Caterina Sburlati, un intenso Enzo Cuoco e una spontanea e tenera Erminia De Michele. Perfetti in ogni dettaglio i
due tecnici Piero Girardi e Claudio Mastrocesare.
Il 22 aprile prossimo, alle ore 21, sempre in palestra, seguirà un altro “interludio” davvero imperdibile: “Tutte le Donne di Puccini”, la drammatizzazione
della vita del grande musicista lucchese scritta e diretta da Augusto Benemeglio, che vedrà alla ribalta il soprano Barbara D’Alessio (nella foto qui accan-

to), che canterà “Babbino caro” dal Gianni Schicchi
e altre romanze quali “Sole e amore”, “A te” e “I still
believe”, ispirata alla Madame Butterfly. La cantante
sarà accompagnata, al pianoforte, dal maestro Antonio Cama. Inoltre verranno inseriti alcuni brani delle più belle arie operistiche (Manon, Bohéme, Tosca,
Butterfly, Turandot).
Gli altri interpreti sono Pino Makovec, nel ruolo di
Giacomo Puccini, “Pigro e geniale, nevrotico, strafottente e timido, goliardico e primitivo, amava stare in
compagnia e, allo stesso tempo, sentiva il bisogno della
solitudine; era legato in modo quasi morboso alle brume del suo lago di lucchesia”.
Come dirà poi il musicologo Diotallevi (interpretato da Carlo Ninni): “Puccini
è stato un grandissimo, immenso musicista, il vero autentico erede di Verdi, interprete e cantore del melò italiano nel mondo, al di fuori dei patriottismi un po’ forzati di altri operisti coevi, ma anche, sì, uno scapestrato e un sommo puttaniere,
se mai ce ne furono; uno che il sesso ce l’aveva stampato in testa e dal sesso fu dominato interamente per tutta la sua esistenza. Si raccontano aneddoti boccacceschi su di lui, fin da quand’era ragazzo e frequentava
già, nonostante avesse solo quindici anni, i bordelli di
Lucca. E poi amori ad ogni latitudine, di ogni età, razza, religione, consumati in treno, negli alberghi, nelle
pinete e nei tuguri, sulle spiagge di Viareggio o nella
campagna di Forte dei Marmi, nei camerini teatrali”.
Ma alla fine l’artista rivela quello che c’è dietro la
facciata, il suo vero carattere, insicuro, con un perenne senso di colpa, una malinconia di fondo, e
un’inguaribile solitudine…
E tutte le sue eroine della scena saranno, come lui,
vulnerabili e insicure, malate di solitudine e malinconia, malate d’amore. Contrariamente a ciò che scrive in certe lettere, in cui
appare cinico e calcolatore artefice dei suoi personaggi teatrali, che sembrano
essere studiati a tavolino, Puccini amò profondamente tutte le “sue” donne, a
partire dalla Manon Lescaut, il suo primo grande successo, per finire alla Turandot, che non riuscì ad ultimare per un cancro alla gola.
Partecipano al recital anche Laura Camicia e Caterina Sburlati (narratrici)
Margherita Losardo e Loredana Cianci, Marcello Sardella ed Enzo Cuoco.
Fonico e mixer: Piero Girardi.
a.b.

dal 1973
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Le attività del Centro Sociale Polivalente

7 maggio: giornata dell’usato rivalutato

B

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”

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.

Associazione Culturalmente Insieme

Programma di Aprile
Lunedi 3 aprile, alle ore 17:00
“DIVAE “
Relatore: Prof. Ennio Montano
Il Professore ci presenterà il suo romanzo storico,
uscito di recente, che tratta delle divine della dinastia giulio-claudia.
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A proposito del Cineforum...

I

n occasione del penultimo ciclo del Cineforum
del CSP – Centro Sociale Polivalente, vorrei
condividere con voi concittadini (consorziati e
non) quello che di bello negli ultimi anni ho vissuto e che sto tutt’ora vivendo.
Abito a Casal Palocco da 29 anni e da 5 di questi
frequento e partecipo attivamente al cineforum del
CSP insieme ad altri appassionati.
Fino ad alcuni anni fa ci si riuniva la domenica pomeriggio per condividere film e proiezioni. Come
naturale che sia alcune gradite, altre meno. Tutte le
proiezioni, però, sono state sempre interessanti, caratterizzate da un legame tematico tra i film elaborato in gruppo secondo dei cicli definiti insieme in
precedenza. Negli ultimi due anni qualcosa è cambiato. A causa di impegni lavorativi, agonistici o di
studio gran parte del gruppo che organizzava i cicli
si è ritrovato a non poter essere presente la domenica pomeriggio, motivo per cui si è deciso inizialmente di spostare l’appuntamento cinematografico
al martedì sera lo scorso anno ed al mercoledì sera
quest’anno. Ma non è finita qui! Quest’anno per
portare avanti lo scopo implicito di socializzazione
nonché, ancor più importante, a seguito di un manifesto desiderio di molti soci, si è ripristinato anche l’appuntamento della Domenica pomeriggio
raddoppiando così gli appuntamenti che ad oggi
sono il Mercoledì alle 21.00 con il cineforum e la
Domenica alle 17.00 con il cineclub.
Questo secondo appuntamento si è trasformato in
un momento di grande spessore nel quale, senza il
limite imposto dai cicli tematici tipici del Mercoledì sera, si possono guardare grandi film del passato
e del presente.
Il gruppo di lavoro che si è andato a costituire negli
ultimi anni mi ha dato moltissimo in termini di socializzazione, confronto e crescita. È un gruppo variegato e quindi caratterizzato da molteplici punti

di vista, composto da giovani universitari ma anche
da lavoratori, da pensionati, uomini e donne. Qualcuno è appassionato di grandi classici, qualcuno di
Fantascienza e qualcuno di thriller o di film pulp.
Il bello è proprio questo, confrontarsi con tutti su
tutto.

re e la nostra speranza è di vedere altre persone, sia
la Domenica che il Mercoledì sera, unirsi a noi, associarsi a questa comunità, condividere idee, esperienze, emozioni.
Michele Palermo
Responsabile del Cineforum del CSP

Questo è ciò che in questi ultimi anni mi ha dato
belle ed importanti emozioni, interessanti spunti
di riflessione per la mia crescita personale e sociale. Alle volte infatti ci dimentichiamo che un film
visto a distanza di anni ci darà sensazioni ed emozioni differenti poiché noi stessi siamo cambiati
nel tempo e, ulteriormente, ci darà spunti di riflessione nuovi in relazione dalle osservazioni che faranno le persone che stanno con noi. Grazie al cineforum ho compreso che non esiste un modo univoco di vedere ed assimilare un film ma molteplici,
tanti modi differenti quante sono le persone con le
quali stiamo condividendo il percorso. Alcune volte si è proseguito a parlare in più persone anche dopo la chiusura del Centro, tra i pub ed i bar notturni.
Questa voglia di proseguire i discorsi e, ancor più,
la speranza di avvicinare nuove persone ha portato
all’apertura di un gruppo facebook: “cineforumcsp”.
Lì, nel mondo virtuale, portiamo traccia di questa
nostra realtà settimanale condividendo ulteriori
materiali ed ovviamente le locandine dei singoli appuntamenti.

Prevenzione del disagio giovanile

L’esperienza fatta in questi ultimi anni per me è
preziosa. Ho conosciuto persone, altre le ho riscoperte, ho ampliato i miei orizzonti scoprendo film
sull’Alpinismo o su personaggi della scienza, ma
anche approfondito tematiche sull’ambiente, sul lavoro e sulla condizione umana. Sull’amore e sulla
relazione tra i popoli o con la tecnologia. Insomma,
nessun argomento è un tabù. Tutto si può affronta-

Chirurgia V
Va
ascolare

L’IPDM propone il laboratorio esperienziale
sulla MINDFULNESS “IntenzionalMente”

L

’IPDM, Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile, è presente da diversi anni sul
territorio con la propria sede operativa presso il CSP.(Via Gorgia di Leontini 171 ) e presso Malafede.
I destinatari di questa proposta sono gli adolescenti (14-18 anni).
L’obiettivo è quello di accrescere nei ragazzi la conoscenza e padronanza di sé nel momento presente.
L’adolescenza è una fase della vita spesso accompagnata da confusione e da sentimenti di tristezza,
rabbia, ansia, a volte alla base di atteggiamenti di
chiusura e/o aggressività.
Il laboratorio ha come obiettivo principale offrire
ai ragazzi un’esperienza in cui possa non imparare
a cogliere la stretta relazione tra ciò che pensano e
ciò che sentono, emotivamente e nel corpo. È
un’occasione per acquisire tecniche e strategie utili
per affrontare il proprio cambiamento, i momenti
di tensione e imparare a rassicurarsi in situazioni
stressanti, come le interrogazioni.
Il laboratorio prevede 6 incontri di 1 ora circa ciascuno, che si svolgeranno presso una delle nostre
sedi, a secondo del numero degli iscritti (date ancora da definire).
Per informazioni è possibile rivolgersi all’accoglienza telefonica dell’IPDM il lunedì e il venerdìdalle 15.00 alle 18.00 (telefono: 06.90212566).

EcocolorDoppler: vasi epiaortici - arterioso arti
inferiori e superiori - venoso arti inferiori e superiori
- aorta addominale ed assi iliaci.
Trattamento mininvasivo delle varici e dei
Tr
capi llari di latati : t e r a p i a l a s e r - t e r a p i a
sclerosante - scleromousse.
Terapia ﬁsica vascolare: trattamento delle
p a t o l o g i e d e l m i c ro c i rc o l o, r i t e n z i o n e i d r i c a ,
linfedema.
Medicazioni specialistiche: ulcere - deiscenze ﬁstole - decubiti.
Visite, EcocolorDoppler e trattamenti anche
Vi
a domicilio.

P
PRE
NOTA UNA VIS ITA
A! PUOI CONTAT TARCI VIA M AIL O T E LE FONICAM E NT E :
WWW
W.CURAFERITE.IT - WWW.CURAFERITED IFFICILI.IT
TEAMROMANOVULNOL OGIA@GMAIL.COM
DOT T. MAURIZIO P
PA
AL O MB I T EL. 329.1714093- DOT T.S S A MO NIC A MO RELLI T EL. 366.2677869
STU
U D I I N Z ONA M A D ON N E TTA , E U R E D A
AV
V E N TI N O

Via di Casalpalocco, 82/84
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C’era una volta il... Pater familias

Q

uest’anno, l’Agenzia delle Entrate non solo
ha confermato le disposizioni dell’anno
scorso, ma ha introdotto alcune novità nella compilazione e nella deduzione e detrazione di
oneri e costi sostenuti dai contribuenti quali le persone fisiche.
Innanzitutto bisogna menzionare, tra le seconde, la
novità riguardante i premi di risultato: quest’ultimi, se erogati al dipendente sotto forma di benefit
o rimborsi di spese di rilevanza sociale di valore inferiore ai 2000,00 € lordi (o 2.500,00€ lordi se riferiti a lavoratori coinvolti pariteticamente nell’organizzazione aziendale), non sono tassati; diversamente, lo saranno con un’imposta del 10%.
Una seconda novità della Legge di Bilancio 2017, è
il riconoscimento ai lavoratori rimpatriati, di una
detassazione del 70% del reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia.
Una terza novità invece riguarda le spese per assicurazioni: qualora abbiano oggetto il rischio di
morte per la tutela delle persone con disabilità grave, i premi pagati fino ad un massimo di 750€, potranno essere detraibili al 19%.
Alle donazioni fatte a favore di istituti di istruzione pubblica o paritaria, entro un tetto massimo di
100.000€, viene riconosciuto un credito di imposta del 65% da ripartire in 3 anni.
Come per le donazioni, anche per le spese sostenute per la videosorveglianza a scopo preventivo e
precauzionale, è previsto un credito di imposta variabile a seconda che l’immobile relativo sia adibito
o meno anche all’uso promiscuo di un’attività imprenditoriale o professionale.
Ultima novità degna di nota, è quella di aver eliminato il potere di accertamento dell’Agenzia delle
Entrate sulle somme erogate direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti. Di contro, è previsto un
controllo preventivo sulle richieste di rimborso del
credito fiscale, attuato con la presentazione del modello 730/2017 cartaceo, se superiore ai 4.000€.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista

O

ggi ci si scandalizza molto per gli ultimi
episodi di bullismo accaduti a Vigevano.
Non so se qualcuno ha la memoria corta,
ma quasi ogni settimana ci si imbatte in episodi di
spavalderia e molestie sessuali fra minori o meno.
In passato non sono mancati episodi di pura brutalità e ferocia come quello dei “pariolini” di buona
famiglia Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira
che uccisero Rosaria Lopez (19 anni) e ferirono
gravemente Donatella Colasanti (17 anni) dopo
averle sottoposte alle sevizie più efferate, fatto noto alla cronaca come “Massacro del Circeo” avvenuto il 29-30 settembre del 1975.
Di cosa ci vogliamo meravigliare ogni volta?
Un tempo la figura paterna era centrale nella famiglia. Al padre si dava addirittura del lei e guai se si
commetteva una qualsiasi stupidaggine, per non dire delle cose gravi. I ceffoni e i rimbrotti con relativi castighi erano all’ordine del giorno. I figli andavano a letto alle 20-21 e si svegliavano al mattino
per andare a scuola. Forse saranno stati metodi
troppo severi per educare un giovine virgulto, ma
non mi risulta che in passato vi fossero episodi ricorrenti come quelli attuali, per non dire del vandalismo imperante su tutti i beni pubblici, ad iniziare proprio dagli edifici scolastici.
Bastava uno sguardo di traverso del papà per farti
mettere la coda fra le gambe o fartela letteralmente sotto.
Il problema attuale è che nella maggior parte dei
casi la famiglia intesa come nucleo coeso non c’è
più. Le separazioni e i divorzi sono all’ordine del
giorno. La figura paterna è stata volutamente “depotenziata” da una legislazione iniqua e si sono
persi i riferimenti etici ed educativi. Oggi si è “amici” dei figli, non più genitori con il giusto distacco
fra i ruoli. Poi, per non perdere “appeal” o non avere troppe noie o incombenze, ai figli si concede di
tutto e di più. Altro errore madornale che tutta la
società sta pagando cara. Mancano insomma i “paletti” o confini tra genitori e figli.
Quando a un minorenne è concesso di uscire di casa alla sera e rientrare alle 5-6 di mattina senza occuparsi di dove e come ha trascorso il tempo il ruolo educativo della famiglia è finito.

Se su questo quadro assai “sbilenco” ci inseriamo
anche la TV spazzatura, le discoteche, il consumo
fuori controllo di alcol e droghe, le strutture a
“branco” che ti fanno sentire qualcuno altrimenti
non esisti; i vari Facebook, Twitter, Instagram,
SMS, MMS, ossia i “Social Network” su cui riverberare le proprie frustrazioni, poi non possiamo
meravigliarci di quello che abbiamo “virtuosamente” creato, una miriade di “Baby Frankenstein” che dietro di se lasciano solo rovine morali
e materiali.
Antonio Alei

Vaffa al Family day

M

a veramente nessuno ha niente da ridire
davanti a due famosi rapper che durante
un atrettanto famoso, dissacrante programma televisivo, di domenica sera, in orario un
tempo “protetto”, affiancati da una assai sorridente
e giuliva presentatrice, mostrano il dito medio indirizzandolo a tutti coloro che, avendo partecipato
al Family Day, dimostrarono di credere nel diritto
di un bambino di avere una mamma e un papà?
Nel programma si parlava di adozione gay e utero
in affitto col chiaro intento di affermare il pensiero
unico su argomenti assai divisivi. Ebbene, parlatene pure ma abbiate, se ce l’avete, il pudore, l’educazione, la tanto invocata onestà intellettuale di non
offendere platealmente chiunque si permette di
avere un’opinione differente!
In attesa delle scuse da parte dell’azienda che trasmette il programma ci sorprende, ma poi non così
tanto, che non c’è stato un solo magistrato che abbia tenuto conto dell’articolo 12 della famosa legge
40 che, per chi non lo sapesse, recita: “Chiunque,
in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni
o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da
600.000 a un milione di euro”.
D’altra parte che cosa dobbiamo aspettarci se si confermano, con sentenze in barba alla legge, le adozioni di bambini a due persone dello stesso sesso?
s.i.

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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Sterilizzate, gente, sterilizzate

A

ltri due! – sbotta Gianna, guardando sconsolata una scatola di scarpe con dentro due gattini neonati – e con questi fanno 20
solo quest’anno!
Gianna è la responsabile di
una colonia felina all’Infernetto, ed ha appena trovato l’ennesimo “regalo”, invariabilmente anonimo, lasciato davanti alla colonia.
E sono sempre piccolissimi, appena nati, e ovviamente senza una mamma, e mi tocca allattarli con
il biberon, ogni tre ore, anche la notte! E se li lasciano di notte e prendono freddo e umido, bisogna
anche curarli sennò non sopravvivono.
Ma perché – dico io – non è in una colonia felina
che si possono lasciare i gattini che la gente non
vuole tenere?
NOOO! – quasi grida Gianna – una colonia felina è
un gruppo di gatti che vive in libertà e frequenta lo
stesso luogo. NON è un posto dove si possono scaricare gatti e gattini di casa che la gente non può
(ma di solito non vuole) più tenere. Il bambino è
cresciuto e non gli interessa più il regalo del Natale
scorso? Beh, fuori da casa il gatto! E’ arrivato a casa
un cagnolino che non va d’accordo con il gattino di
casa? Beh, mica posso mandarlo via, quindi fuori il
gatto! Al nonno con l’enfisema è scoppiata pure
l’allergia al pelo del gatto? E che vuoi cacciare il
nonno? La micia che passeggia libera per il quartiere e si è fatta mettere incinta? Beh, non vorrai negarle la sua esperienza di mamma, no? Ma i micetti,
mica li possiamo tenere, no?
e questi sono il problema più grave, perché se un
gatto adulto di casa ha qualche (non tantissime)
possibilità di sopravvivere se messo per strada,
quelli appena nati non ne hanno nessuna, e solo
quelli più fortunati vengono trovati da un passante
dentro o vicino ad un cassonetto dell’AMA. Tanto
poi c’è sempre una gattara che provvede, che ci
pensino loro, salvo poi ad ostacolarle, emarginarle
e perfino denunciarle, magari dopo aver abbandonato un gatto nella stessa colonia che non si vuole
vedere sotto casa.
Si, vabbè però il Comune, il Municipio, vi aiutano,
non è vero?
Non posso dire di no, le sterilizzazioni si possono
fare alle ASL, ma per il cibo sono anni che il Comune non elargisce più quella piccola parte di cibo riservata alle colonie feline, tanto che alla fine dobbiamo provvedere a nostre spese, come d’altra parte per tutto il resto: ricoveri, cucce, lettiere, disinfestazione, diserbo, cure mediche – e per fortuna
che ci sono (pochi) veterinari sensibili alla situazione delle colonie che ci aiutano. Ma l’impegno
economico rimane mooolto gravoso e tutto a nostro
carico.
Ma allora cosa deve fare uno che si trova con dei
gattini che non può o non vuole tenere?
E proprio questo è il punto! Gattini non ce ne dovrebbero proprio essere. Bisogna evitare che nasca-

no cucciolate dato che di case
non ce ne sono per tutti. Bisogna che le gatte femmine siano
sterilizzate al più presto, a 6
mesi può essere già tardi. E i
maschi perché no? Un maschio
intero combatte per le femmine e prima o poi si prende
l’AIDS felino, che trasmette alla femmina e alla cucciolata, e
i piccoli nascono male, e la gente – indovina? – li
abbandona ai cassonetti. Vede? E’ tutto un circolo
vizioso. E dire che la sterilizzazione è un atto contro natura è un comodo alibi. A parte gli improbabili, pur sempre piacevoli, cartoni animati disneyani che spesso ci fanno vedere due gatti guancia a
guancia al chiaro di luna, non esiste innamoramento tra gli animali. Non esiste scelta. E’ solo conservazione della specie. Pensate che la povera gatta assediata da una ventina di maschi possa davvero
scegliere tra di loro? Dovrà subire, più o meno consenziente, le attenzioni di tutti. Credete davvero
che un gatto in calore vada in giro cercando la sua
“anima gemella”? E a quelli che dicono “la mia gatta vive in casa e non la faccio accoppiare” bisogna
far capire che lasciare che la gatta vada in calore regolarmente, senza concedere alla natura la sua soddisfazione, comporta il continuo scatenamento di
tempeste ormoniche responsabili della maggior
parte dei tumori alle mammelle ed all’utero che affliggono il 70% delle gatte non sterilizzate e costrette all’astinenza. E c’è anche chi dice che i gatti
sterilizzati diventano obesi e infelici: sfido chiunque a definire infelice un gatto castrato che mangi
e beva di gusto, dorma saporitamente, faccia le fusa
in grembo al padrone, corra alacremente dietro a
farfalle, topi e mosche e questo per almeno diciotto
anni, tutti trascorsi generalmente in buona salute,
grazie anche alla sterilizzazione stessa.
E cosa si deve fare per sterilizzare dei gatti?
Oltre alle Asl Veterinarie ci sono organizzazioni di
volontari che sono costantemente impegnate nelle
campagne di sterilizzazione. Una di queste è il
Centro per la Promozione della Sterilizzazione di
Torre Argentina, e ad essa ci si può rivolgere per ottenere consigli ed indicazioni chiamando il numero
0645425240 o inviando una mail a info@gattidiroma.com.
Coraggio, muovetevi, i gatti (e le gattare come
Gianna) vi ringrazieranno.
Franco Nugari
P.S. A causa dei moltissimi abbandoni di gatti e gattini come descritto nell’articolo, Gianna, la nostra protagonista, si ritrova oggi a mantenere da sola più di
100 gatti.
Vorrebbe quindi offrire ai tanti amanti degli animali
la possibilità di contribuire alle enormi spese sostenute tramite il meccanismo della adozione a distanza di uno (o più)
degli ospiti felini. Chi fosse interessato può contattare
Gianna al 348 7607770. Grazie anticipate”
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Eutanasia:
l’ambiguità della legge

E

’ giusto equiparate 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?
E’ assai subdolo, al riguardo, il recente disegno di
legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), che introduce “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari” e.all’art.5 convalida i
registri dei cosiddetti “testamenti biologici”. Nel testo, infatti, non viene mai pronunciata la parola
“eutanasia”, ma, all’articolo 3, viene detto che il paziente, o il suo fiduciario, può dare “consenso o rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari” comprese le “pratiche di nutrizione e
idratazione artificiali”. Pratiche che, surrettiziamente, qualcuno chiama “cure palliative”, che un
tempo erano considerate quelle che aiutano a vivere meglio, non a morire, nei momenti in cui il dolore diviene insopportabile.
A questo punto vediamo di ragionare per paradosso: chiedo al dottore di non darmi più da bere o
mangiare, cioè ad uccidermi. “Il medico è tenuto a
rispettare la volontà espressa dal paziente e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale” (art. 1 settimo comma). Come lo era il boia
quando esisteva questa professione. L’importante è
non chiamarla con il suo nome, “eutanasia” che potrebbe insospettire i più ingenui. Ma non si può
non riconoscere che la legge, così come è formulata, è tutta improntata sull’autodeterminazione
dell’individuo mentre il medico non è più medico,
ma mero esecutore delle volontà del paziente disattendendo il giuramento di Ippocrate, quello di
“perseguire la difesa della vita”.

Sono chi credo di essere

L

a confusione regna sovrana. Non bastavano i
maschi che si sentono femmine e le femmine
che si sentono maschi, secondo la teoria del
gender o della identità sessuale non più binaria, ormai ampiamente accettata.
Rachel Dolezal è una matura donna del Montana
che da anni sostiene di sentirsi nera, sebbene entrambi i suoi genitori sono bianchi. E come tale si
è sempre dichiarata nei documenti ufficiali che presentava là dove ha in passato lavorato. Ha insegnato all’università, ha fatto il difensore civico, ha diretto un’associazione per la promozione della gente
di colore. Poi qualcuno ha scoperto la menzogna e
i suoi incarichi le sono stati revocati. La sua difesa
è stata semplice: se il gender è una condizione
mentale, una questione di identità, perchè non possono esserlo anche la razza, il colore della pelle?
Lei si sente nera e si identifica come nera. Sostiene
che “essere bianchi non è una razza, è una condizione mentale”.
I neri d’America non l’hanno presa bene.
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La nuova banconota da 50 Euro

Aboliti i voucher

P

er colpa di chi ne ha abusato e non si vuol fare
la fatica di identificarlo, il governo ha abolito i
voucher. Tutti i voucher. Che equivale ad abolire le automobili visto che ci sono tanti incidenti. A
questo si è aggiunta la paura del referendum indetto
da chi i voucher li usava e che ci dovrà dire come si
comporterà ora che non ci saranno più. Una cosa è
certa: i voucher costituivano una risibile percentuale
delle ore lavorate, lo 0,40% per un ammontare che
nel 2016 è stato di un miliardo e 150 milioni di euro.
Rinunciando ai voucher il governo, tra contributi e
imposte ha rinunciato a 287,5 milioni di euro di
entrate e, soprattutto, ha rinvigorito il lavoro in nero, quello che, a parole, dichiara di combattere.
Resta la promessa di Gentiloni: la loro abolizione
“non ridimensiona ma conferma il nostro impegno per
regolare in modo moderno e avanzato il mercato del
lavoro. Lo faremo individuando uno strumento all’altezza che possa dare una risposta a questa esigenza”.

I

l 4 aprile entrerà in circolazione la nuova banconota da 50 euro. Si aggiunge alle nuove banconote da 5, 10 e 20 euro già introdotte. Per la
fine del prossimo anno sono poi attese quelle da
100 e 200 euro. Completeranno la seconda serie di
banconote che non prevede il taglio da 500 euro.
Come per le altre già emesse è stata rinnovata la
veste grafica ma, soprattutto, sono stati introdotti
particolari che ne aumentano la difficoltà di falsificazione.
Da un punto di vista grafico i 50 euro mantengono
la stessa tonalità di colori e disegni ispirati al tema
“Epoche e stili” mentre nella mappa appaiono Malta e Cipro, la scritta EURO compare anche con i
caratteri cirillici e l’acronimo BCE è riportato, verticalmente, in dieci lingue anziché, orizzontalmente, in cinque.
Ma è sulle misure adottate per una maggiore sicurezza che le nuove banconote si caratterizzano.
La carta è più consistente, con stampa in rilievo
per l’immagine principale, e la cifra di maggiori dimensioni. Una serie di trattini in rilievo sono percepibili lungo i margini. Muovendo poi la banconota, la cifra verde smeraldo in basso a sinistra
produce l’effetto di una luce che si muove verticalmente su di essa.
C’è poi una novità: una finestrella a sinistra: in filigrana è visibile, anche sul retro, il ritratto di Europa e la cifra 50. Sulla destra c’è invece un rettango-

lo con ologrammi nella cui parte superiore compare una finestra con un altro ritratto di Europa che
può scorgersi anche sul retro.
Alla luce ultravioletta la carta non diventa fluorescente ma sul fronte appaiono delle fibrille incorporate nella carta che mostrano cerchietti e stelle
in giallo fluorescente. Sul retro un quarto del cerchio diventa verde fluorescente mentre il numero
di serie e la striscia che compare con la scritta ripetuta 50 € diventano rossi.
Tempi duri per i falsari (almeno per un po’…).

Vittime della strada…

I

genitori della ragazza di Sulmona vittima, con
altre 11 persone, dell’attentato di Berlino
mentre passeggiava nel mercatino natalizio di
quella città non avranno risarcimento dalle autorità tedesche.
Una legge del 1985 esclude risarcimenti per i danni
causati alle vittime di crimini violenti commessi
“con un veicolo a motore o un rimorchio”! Praticamente quella strage è equiparata ad un incidente
stradale per il quale, in Germania, c’è un fondo annuale di 7,5 milioni di euro, ma da dividere con tutte le altre vittime della strada. Gli unici ad essere
risarciti sono stati i parenti del povero autista polacco del Tir, poiché è stato ucciso dal terrorista
Anis Amri con una pistola.

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

Le primarie del PD

Q

uando nel 2005 si svolsero le prime primarie del Partito Democratico, indette per
scegliere il candidato premier, quattro milioni e trecentomila persone andarono ai seggi per
scegliere Romano Prodi. Due anni dopo, per scegliere Walter Veltroni alla Segreteria Nazionale, ci
andarono in tre milioni e mezzo. Furono invece tre
milioni e cento che votarono Bersani, nel 2009 per
la segreteria nazionale e nel 2012 come candidato
premier. Nel 2013, per scegliere Matteo Renzi come segretario nazionale la quota scese a due milioni e ottocentomila. Quanti saranno quest’anno?

Statistiche inquietanti

C

i sono 526 mila minuti in un anno. Nel 2015
i furti in appartamento, quelli denunciati, sono stati 234.726. Facendo una semplice divisione (non occorre più carta e penna, oggi basta il più
economico degli smartphone) si arriva all’impressionante quoziente di almeno un furto ogni 2 minuti e
15 secondi. Diciamo “almeno” perché vista la irrilevante percentuale di ritrovamenti, abbondantemente
al di sotto del 10%, si va a fare la fila al commissariato per denunciare un furto solo se ci serve perchè abbiamo una assicurazione. Che ci sia un problema di
sicurezza? Dobbiamo accogliere gli intrusi offrendo
loro caffè e pasticcini o possiamo difenderci?

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento
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PROTAGONISTI
Maometto VI, re del Marocco

H

a un nome assai impegnativo, Maometto,
ma ha tutte le ragioni per averlo. Muhammad VI è infatti il diciottesimo sovrano
della dinastia alawide, che regna in Marocco dal
1659 e che reclama la discendenza dal Profeta attraverso la figlia Fatima. Ed è questo il motivo per
il quale, oltre che sovrano temporale, a Maometto
VI, classe 1963, spetta anche la funzione spirituale
di “commendatore dei credenti”, come erano i califfi
al tempo dell’Impero Ottomano.
Con questa funzione gli è quindi concesso, almeno
nel paese dove legifera, fare quello che ha fatto. E
non è poco. Ai suoi ulema, dotti teologi, ha comandato di abolire la pena di morte per chi, abbandonando l’Islam, abbraccia un’altra fede! Nel mondo
islamico la sharia prevede infatti, per un apostata,
la pena di morte, almeno teoricamente, e si conoscono esecuzioni in Arabia saudita fino all’ultimo
caso avvenuto nel 2015.
Il 7 febbraio scorso gli ulema marocchini hanno
dunque emesso, su istruzione del sovrano, una
fatwa intitolata “La via degli eruditi” nella quale è
citato un teologo iracheno dell’VIII secolo, Sufyan
al-Thawri (716-778), il quale sosteneva che la
morte per apostasia fosse una cosa dei tempi delle
guerre di religione, quando cambiare credo equivaleva a un tradimento politico. Già allora non
aveva più quel valore. Così, almeno in Marocco,
d’ora in poi si potrà cambiare fede senza conseguenze mortali.
Del resto Maometto VI appartiene a buon diritto a
coloro che vengono considerati musulmani moderati e non ha mancato occasione per dimostrarlo.
E’ salito al trono nel 1999 succedendo a suo padre,
il re Hassan II che governò il Marocco per 38 anni.
Laureato in giurisprudenza, viene considerato da
tempo un “modernizzatore” per il tentativo, riuscito, di emancipare il suo paese dall’ipoteca religiosa,
soprattutto in campo di diritto familiare, oltre che
per la sua personale lotta alla povertà e alla corruzione. Ha solo una moglie, Salma Bennani, che va
in giro a volto scoperto. Lavorava come ingegnere
informatico ed è per questo considerata “plebea”.
Ora è la principessa Lalla Salma.

Sta rivoluzionando i programmi di educazione religiosa promuovendo un islam tollerante in tutti i
gradi scolastici ed ha dichiarato guerra al velo integrale facendo divieto, d’ora in poi, a tutti i sarti di
produrre burqa e ai negozianti di venderlo fino ad
esaurimento scorte.
Ma sono le sue dichiarazioni, soprattutto le più recenti, a far maggiormente impressione, dichiarazioni che, come discendente del Profeta, ha titolo a rivolgere a tutto il mondo islamico.
Il 19 agosto scorso, dopo l’uccisione di padre Jacques Hamel a Rouen, disse che “L’islam è una religione di pace”. “Coloro che istigano all’omicidio e
all’aggressione, che accusano ingiustamente gli altri

Il re del Marocco con la moglie, la principessa Lalla Salma

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

di eresia, e che interpretano il Corano e la Sunna in
modo da attribuire le proprie menzogne ad Allah ed al
Suo Messaggero: questa è la vera eresia”… “Si stanno
approfittando di alcuni giovani musulmani, specialmente in Europa. Si stanno approfittando della loro
ignoranza della lingua araba e del vero islam”… “Può
una persona sana di mente credere che il jihad venga
ricompensato con qualche vergine in Paradiso?”.
La sua rivoluzione per un islam moderato risale al
2003 quando, dopo i 43 morti degli attentati di
quell’anno a Casablanca, il jihadismo è stato stroncato con 3000 arresti. Da allora, per la prima volta
in un paese musulmano, è stato abolito l’obbligo
della moglie di obbedire al marito, “la famiglia è
posta sotto la responsabilità congiunta degli sposi”,
con la donna che ha diritto di veto su eventuali intenzioni poligamiche del marito.
In Marocco vive pacificamente una numerosa comunità ebraica, stimata tra le 2.500 e le 10.000 persone; le relazioni con Israele sono buone e la doppia cittadinanza israeliana e marocchina è diffusa e
consentita. Accanto all’arabo è riconosciuta la lingua berbera, il tamazight, dagli integralisti considerata appartenente alla “barbarie pre-islamica”,
mentre dal 2011 la Costituzione riconosce ben sei
identità: araba, islamica, amazigh (berbera), ebraica, africana e mediterranea.
Con lui il Marocco ha fatto grandi progressi. Dal
2000 il pil è raddoppiato. Ha costruito 2000 chilometri di autostrade, sta facendo costruire il più
grande impianto solare del pianeta, ha consentito
grandi investimenti industriali stranieri mentre
l’azienda di stato Office chérifien des phosphates è la
numero uno mondiale nell’estrazione dei fosfati.
Non sono mancate le reazioni, anche forti, alle
aperture di Maometto VI, ma il suo carattere forte
e deciso si è spinto fino a controllare i sermoni che
vengono pronunciati il venerdì in moschea. Un
giornalista dissidente ha detto di lui che “tratta il
Marocco come il suo pollaio e noi come le sue galline”. Naturalmente è finito in carcere. I suoi sudditi
tuttavia gli vogliono bene sinceramente, e i giovani
lo imitano nell’abbigliamento e vengono chiamati
“Generazione M6”.
s.i.
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SPETTACOLI
Il Cineforum del mercoledì al CSP

Al posto tuo

U

no sguardo, dal passato verso il futuro, al
mondo del lavoro. Un ciclo questo che nessuno di noi avrebbe immaginato così, è venuto da se che “Al posto tuo” è diventato un Leitmotiv che non indica solo il lavoro delle macchine
al posto dell’uomo ma che fa riflettere sul lavoro a
360°, sui lavoratori, sulle loro condizioni, sulle
aziende, sulla metodologia di pagamento, sulla modernizzazione, sul tempo che si impiega della propria vita donandolo al lavoro. Tante sono le sfaccettature tra il Tempi moderni del 1936 e In time del
2011. Non ci resta che esplorare insieme questo secolo di storia.
TEMPI MODERNI
Regia di: Charlie Chaplin - USA – 1936
Agli inizi del secolo scorso si è passati da un mondo del lavoro costituito principalmente da contadini ed artigiani, all’ epoca della rivoluzione industriale, che ha portato a profondi cambiamenti nello stile di vita, e nei rapporti sociali.
Il mondo del lavoro e la crisi del ‘29 vista dagli occhi di chi l’ha vissuta e che quindi aveva qualcosa
da dire. La crisi lavorativa dell’epoca parzialmente
dovuta al passaggio della meccanicizzazione industriale. Le aziende cercano sempre un modo per migliorare la produzione, risparmiando sul lavoratore, alienato e rinchiuso poi in manicomio per poi
uscire in un mondo differente ma, sempre e comunque, mantenendo una speranza.

GRAZIE SIGNORA THATCHER
Regia di: Mark Herman - UK, USA – 1996
In lingua originale il titolo è “Brassed Off” con riferimento agli strumenti musicali degli ottoni, ma la
lady di ferro ed il suo governo sono gli artefici delle

la consapevolezza che una volta chiusa la miniera saranno costretti a cessare anche l’attività musicale.
“Brassed off” letteralmente significa “cacciati”, “licenziati”.
IN TIME
Regia di: Andrew Niccol - USA – 2011
Il tempo che spendiamo per lavorare è tempo guadagnato o perso? In un futuro nel quale la moneta
è sempre meno reale e sempre più perde valore
quale sarà la vera moneta di scambio? Il film di fantascienza qui preso in considerazione è solo una
scusante ovviamente poiché il futuro, al momento,
è ancora imperscrutabile. Però “In time” fornisce
un’interessante chiave di lettura sul lavoro, sui rapporti sociali e soprattutto sulla differenza tra chi
corre sempre alla ricerca della sopravvivenza e chi
invece non ha bisogno di correre godendo per diritto di nascita di tutto ciò di cui ha bisogno e, ovviamente, fornito da qualcun’altro.
(SALETTA 2° CAPANNONE ORE 17.00)

I grandi film
della domenica al CSP
Domenica 2 Aprile
“M.A.S.H.” di Robert Altman – 1970 con Donald
Sutherland e Eliot Gould.
vicende. La storia è quella di una banda musicale di
minatori che si ritroveranno disoccupati con la minacciata chiusura della miniera decisa dalla politica
dal governo conservatore della signora Thatcher. Di
giorno prendono parte agli scioperi per evitare la
chiusura, ma oramai con poca convinzione, essendo
profondamente segnati dalla sconfitta dello sciopero
del 1984. Di sera si riuniscono per provare ma con

Domenica 9 Aprile
“La Regina d’Africa” di John Huston – 1951
con Humphrey Bogart – Katharine Hepburn
Domenica 23 Aprile
“Un pesce di nome Wanda” di Charles Crichton –
1988 con John Cleese e Jamie Lee Curtis
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TEATRO
Teatri di Ostia
Nino Manfredi
Fino al 9 aprile proseguono le repliche di “La cena
dei cretini” di Francis Veber, commedia interpretata
dall’applaudito duo Paolo Triestino e Nicola Pistoia
Poi, dal 20 al 23 aprile, fuori abbonamento, va in
scena “La foto del carabiniere”, un monologo di
quasi due ore, esilarante e tragico, a volte nostalgico, a tratti sferzante, scritto diretto e interpretato
da Claudio Boccaccini. Una storia “vera fin nei dettagli”: il carabiniere è Salvo D’Acquisto. Il protagonista aveva 7 anni quando vide quella foto nel portafoglio del padre scoprendo che era uno dei 22 prigionieri catturati dai tedeschi nel settembre del
1943 e salvati dal sacrificio individuale di un ragazzo di 23 anni anni, un carabiniere.
Dal 2 al 14 maggio la stagione del Manfredi si concluderà con la divertente commedia “Il conto è servito” di Sara Vannelli per la regia di Paola Tiziana
Cruciani.
Una commedia brillante dal ritmo crescente che
svela segreti e desideri di una classe benestante co-

Ne sono interpreti gli attori della Compagnia 8P
Management: Corrado Tedeschi, Nino Formicola,
Alessandra Schiavoni, Roberta Garzia, Barbara Abbondanza, Martina Carletti, Simone Villani, Andrea Zanacchi.
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini,10.

Sala Massimo Troisi

Claudio Boccaccini

stretta a fare i conti con la realtà. Ci sono tutti, il
politico ambizioso, un Nobel per la pace, una psicologa confusa, una bigotta rifatta, una colf obesa,
una social dipendente con un fratello sessuomane.
Nell’atmosfera noir della notte di Halloween, a colpi di dolcetti e scherzetti, l’incomunicabilità regnerà sovrana, ma le sorprese non si fanno aspettare.

Min 45 partecipanti

Teatro Brancaccio

LA VEDOVA ALLEGRA
(operetta)
Con U. SCIDA – S. BONGIOLATTI
“All’ambasciata del Pontevedro a Parigi, c’è grande fermento.Sta arrivando la Signora
Hanna Glawary, giovane vedova del ricchissimo banchiere di corte. L’ambasciatore, il
Barone Zeta,ha ricevuto l’incarico di trovare un marito pontevedrino alla vedova per
conservare i milioni di dote della signora in patria…C’è il conte Danilo che potrebbe
andare benissimo.Njegus e Zeta tentano di convincerlo,ma lui non ne vuole
sapere…Frattanto si snoda un’altra storia d’amore che vede protagonisti
Valencienne,giovane moglie di Zeta,e Camillo de Rossillon,un diplomatico francese
che la corteggia con assiduità.I due si danno convegno in un chiosco.Li sta per
sorprendere il barone Zeta quando Njegus riesce a fare uscire per tempo Valencienne
sostituendola con Hanna…….…..”

Partenza con pullman GT da via B. Molajoli (P.co della Madonnetta,
altezza parco giochi bambini) per giungere nelle vicinanze del teatro.
Al termine il pullman ci riporterà in via B. Molajoli.

GIOVEDI’ 6 APRILE Partenza ORE 18.45

Info e prenotazioni: ateatroincarrozza@virgilio.it
Cell. 339.5639857 – Sebastiano
(è anche possibile prenotare solo il biglietto per lo spettacolo)

Dal 6 al 9 aprile, Lidia Miceli e Alessandro Moser
in “Coppia aperta... Quasi spalancata” di Dario Fo
e Franca Rame.
Dal 20 al 23 aprile la Compagnia Teatrando del
Teatro Pegaso presenta “La strana coppia” di Neil
Simon per la regia Giusy e A. Di Francesco
Dal 27 al 30 aprile la Compagnia FTM presenta
“La strana abitudine” scritto e diretto da Massimo
Izzo.
Teatro Pegaso Viale Cardinale Ginnasi, 12

Teatro del Lido
Dal 7 al 9 aprile è prevista la messa in scena della
divertente commedia “Se devi dire una bugia… dilla grossa” del commediografo britannico Ray Conney per la regia di Armando Calderoni e l’interpretazione degli attori della Associazione Culturale
Nuova Osa.
La commedia è del 1984 ed ha visto celebrate edizioni, tra cui la prima, nel 1986, con Johnny Dorelli, Paola Quattrini, Gloria Guida e Riccardo Garrone, la seconda con Gianfranco Jannuzzo, ancora
Paola Quattrini, Fabio Testi e Anna Falchi, entrambi per la regia di Pietro Garinei.
La commedia è in due atti, dal ritmo incalzante e
ricca di intrecci, e dimostra quanto è difficile tradire la moglie quando si è personaggi in vista, il tradimento si deve consumare in un albergo affollato
e frequentatissimo e quando ci si mettono di mezzo
improbabili coincidenze.
Teatro del Lido, via delle Sirene 22.

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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MUSICA

I nostri concerti

I

l 395° concerto, tenutosi il 26 febbraio presso il
C.S.P. di Casalpalocco, ha dato spazio e risalto
all’arrangiamento di un repertorio di brani di
varie epoche e stili spaziando dal Rinascimento al
Contemporaneo. Le musiche eseguite: “The Flower
of the Quern, Shver un Shviger, Patsh Tantz, Frejlechs Joyful , Un as der Rebbe Iacht, Droswy Maggie,
due danze rumene:” Zwei Reigen aus dem Banat e
Batuta” di Anonimi; “Melancolie, Appel, Petit galop”
di P. Proust, “Fantasia Ungherese” di W Popp, cinque brani di musica da film di J.S.Zamecnik.
Protagonista l’orchestra “Ghironda” formata dai giovani Francesca Duca, Annalisa Mariani, Martina Mari, Elena Minutillo, Leonardo Torrese, Claudia Lombardi, Marco Palma, Luca Volpe, Alessandro Palma,
coordinata e diretta dal maestro Giannantonio Ippolito che ne cura anche la preparazione musicale.
La Ghironda nasce a Tivoli nel 2006 come Associazione musico-culturale con l’intento di offrire agli
allievi della scuola media ad indirizzo musicale la
possibilità di continuare l’esperienza orchestrale e
promuovere la musica d’insieme e prende il nome
da uno strumento del ‘600 a corde messe in vibrazione da una ruota di legno azionata da una manovella. E’ molto attiva sul nostro Territorio: nel 2016
si è esibita a Roma presso le basiliche di S.Vitale,
S.Lorenzo e S.Maria in Ara Coeli e presso il nuovo
Cinema Palazzo a Tivoli in collaborazione con la

Gruppo Ascolto della Musica

Casa delle Culture e dell’Arte in occasione del festival ”R-Estate con noi” e “ Musica senza Frontiere”.
Il nostro affettuoso augurio per questi bravissimi
giovani in tema con lo spirito della nostra Associazione è: ”Semper ad maiora!”.
A rendere maggiormente gradito ed apprezzato il
concerto è stata l’interessante introduzione ai brani
musicali, ricca di aneddoti, riferimenti culturali ed
epocali del maestro Giannantonio Ippolito che ha
ulteriormente saputo intrattenere il pubblico in sala riscuotendo meritati consensi. La serata è stata
veramente piacevole in un clima di festosa compartecipazione e di amichevole convivialità.
Vogliamo scusarci per il mancato concerto del 12
marzo e precisare che il concerto del 2 aprile è stato rimandato al 30 aprile e si terrà presso il C.S.P.
di Casalpalocco. Grazie per la cortese attenzione e
un caro saluto a tutti.
Dorina Canturi

I prossimi incontri musicali:
Domenica 30 aprile ore 17,00
Quartetto d’Archi
con Donatella Bonanni e Virgilio Gori violino,
Marcello Sirignano violino e viola, Emanuela
Cavallari violoncello
C.S.P. via Gorgia di Leontini, 171 Casalpalocco

G

li incontri dedicati alla musica classica del
mese di Aprile al CSP si occuperanno
dell’opera lirica e del balletto. Gli incontri,
come di consueto, presenteranno una serie di
estratti video accompagnati dalla spiegazione e inizieranno alle 16.00 terminando alle 17.30.
Giovedì 6 Aprile
In questo incontro si parlerà ancora di Turandot,
l’ultima opera scritta da Giacomo Puccini, dopo i
due incontri del mese di ottobre. E’ necessario tornare sull’argomento per approfondire quello che
si può chiamare l’ultimo mistero della principessa
crudele, ovvero capire per quali ragioni il compositore non riuscì a scrivere la conclusione del suo
lavoro e lo lasciò incompiuto, dopo tanti tentativi
di trovare un finale soddisfacente. Il tempo passò
inesorabile e quando la morte colse Puccini Turandot non era ancora conclusa. L’incontro sarà
anche l’occasione per ascoltare il finale composto
da Luciano Berio, che ha utilizzato gli abbozzi lasciati da Puccini e li ha fusi con riferimenti alla
musica di Wagner, per ragioni solide e sicuramente interessanti.
Giovedì 27 Aprile
Si parlerà di Chopin e la danza. Il compositore polacco non scrisse mai musiche per il balletto, ma i
suoi brani poetici e profondi hanno ispirato diversi
coreografi, che hanno ideato di volta in volta situazioni accademiche o originali seguendo l’ispirazione chopiniana. L’incontro offrirà una panoramica di
queste soluzioni sceniche e le metterà a confronto
con i brani pianistici originali.

L’ottavo Festival Willy Ferrero

V

olge al termine la stagione concertistica del
“Festival Willy Ferrero”, che si concluderà
venerdì 12 maggio. Il ciclo di concerti, organizzato dalla Associazione Arcangelo Corelli e che si
tengono nella Sala Riario dell’Episcopio di Ostia
Antica prosegue con due concerti in aprile. Venerdì
7, come sempre alle ore 21, si esibirà il Duo Moebus composto da Giorgio Napolitani alla chitarra e
Fabio Catania alla viola. Eseguiranno misiche di
Telemann, Carulli, Chopin e De Falla.
Venerdì 21 aprile, invece, torna la lirica con un
omaggio a Giacomo Puccini titolato “Nessun dorma”. Le arie d’opera saranno eseguite dalla Banda
Musicale dell’Esercito Italiano diretta da Antonella
Bona.
Venerdì 5 maggio, poi, è la volta della canzone
d’autore, un viaggio musicale tra Roma e Napoli.
Elisabetta Berto e Gaetano Patrizio Sbriglione, accompagnati al pianoforte da Davide Mengarelli presenteranno una selezione di canzoni romane e napoletane.

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

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)
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CULTURA
Nubu, un miracolo di pianista

N

o, non siamo tutti uguali. Nobuyuki Tsujii è nato a Tokyo,
il 13 settembre 1988. E’ cieco
dalla nascita, ma ha avuto un dono
particolare, un talento naturale che ha
prodotto il miracolo cui si assiste tutte le volte che lo si vede suonare. Miracolo, sì, perché non c’è parola migliore per descrivere cosa si prova a
vederlo suonare il Primo concerto di
Ciaikovskij.
Aveva due anni, e un video su youTube ce lo mostra davanti a un piccolo piano
giocattolo che accompagna la madre che canta Jingle Bells non sbagliando una
nota mentre scuote la testa a destra e a sinistra, un gesto che continua a fare
anche oggi che suona con incredibile carica energetica i brani più difficili.
Inizia a studiare pianoforte a quattro anni, a dieci debutta con la Century Orchestra di Osaka, a dodici esordisce
come solista a Tokyo. A ventuno anni,
nel 2009, partecipa al più prestigioso
concorso al mondo, quello organizzato ogni quattro anni in Texas da Van
Cliburn, il celebre pianista americano
recentemente scomparso, che commentò “Quello che ho sentito era assolutamente miracoloso. Si, miracolo è
l’unica parola per descriverlo. Lui è veramente un atto di Dio”. Due anni dopo, vedendolo suonare alla Carnegie Hall esclamò: “E’ un pianista favoloso:
quando suona, senti la presenza di Dio nella sala”.
E’ quello che si prova vedendolo suonare. Ed è quello che hanno provato i torinesi che al Lingotto lo videro suonare nell’aprile del 2013.
Si avvicina al pianoforte accompagnato per mano dal direttore d’orchestra, si
siede, prende le misure della tastiera carezzandola e inizia a suonare con una
sicurezza incredibile, senza una sbavatura, roteando la testa come faceva a due
anni. Vedere questo spettacolo, questo autentico miracolo è una esperienza
unica che alla fine emoziona e commuove.
Ed è bello trovare qualcosa, un miracolo, capace di farci provare questo genere di sensazioni. Guardatelo su internet. Tra i tanti segnalo una straordinaria Raposodia ungherese di Liszt nel sito http://www.unadonna.it/lifestyle/lemozionante-storia-di-nobuyuki-tsujii-cieco-dalla-nascita-incredibile-talento/11290/.
Si, non siamo tutti uguali. A Nobuyuki Tsujii, Nobu, come si fa chiamare, non
è stato dato il dono di vedere un tramonto o la cima imbiancata del Fujiyama
ma è stato ricompensato del dono della musica e della possibilità di offrirci lo
stupore di un miracolo.
Van Cliburn (1934-2013) è stato un
pianista americano celebre per aver
vinto a Mosca, nel 1958, il primo
Concorso internazionale Ciaikovskij
(nella foto). Eravamo in piena guerra
fredda e dopo l’esecuzione del primo
concerto di Ciaikovskij e del terzo di
Rachmaninov ebbe una standing ovation di otto minuti.
I giurati erano riluttanti a dare il primo premio ad un americano e dovettero chiedere il permesso a Nikita Kruscev che chiese “E’ il migliore? Dunque dategli il premio!”.

La XVIII edizione del premio Roma

S

i è svolta il 21 marzo, ancora una volta
presso la Sala Pietro da Cortona, in
Campidoglio, la presentazione del
Premio Roma giunto alla sua XVIII edizione.
Inalterata la formula con il concorso letterario, come sempre promosso dalla Associazione Ostia Cultura, che premia i migliori libri
pubblicati nell’anno nelle tre tradizionali sezioni di narrativa italiana, straniera e di saggistica. Concorrono ai premi gli autori di
opere pubblicate in lingua italiana dal 1°
marzo 2016 al 31 marzo 2017.
Ai premi letterari si affiancano, come di consueto, i premi speciali di cui
già si conoscono i personaggi cui verranno conferiti. All’imprenditore,
editore e dirigente sportivo Urbano Cairo, Presidente di Cairo Comunication, di RCS MediaGroup e del Torino FC è stato conferito il “Premio Speciale per l’Imprenditoria”, mentre , il “Premio Speciale per il 60° Anniversario dei Trattati di Roma”, che si celebreranno nella Capitale il prossimo
25 marzo, è stato assegnato al Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani.
Agli attori teatrali Ugo Pagliai e Paola Gassman, va il “Premio Speciale” istituito in occasione del 150° Anniversario della nascita di Luigi Pirandello.
Anche quest’anno viene mantenuta viva la tradizione del gemellaggio con
una capitale straniera. Quest’anno il Premio Roma sarà gemellato con la città di Varsavia, Capitale della Repubblica di Polonia. Per l’occasione è stato
istituito il Premio Speciale Roma – Varsavia conferito all’attore polacco
Piotr Adamczyk, interprete del Papa San Giovanni Paolo II, nel film: “Karol,
un uomo diventato Papa”.
Erano presenti alla cerimonia, oltre a varie personalità, l’Ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia, Tomasz Orlowski e il responsabile della
sezione polacca nella Segreteria di Stato, in Vaticano, monsignor Pawel
Ptasznik.
La proclamazione delle terne dei finalisti ai premi letterari avrà luogo giovedì 11 maggio 2017, mentre la cerimonia di proclamazione dei vincitori
avrà luogo il prossimo 23 giugno nell’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma.

Happy Kids Child Care

Child care for kids from 3 month in
Casalpalocco. Monday through Friday 7.a.m to
7 p.m. Full time or by hours.
Also available Friday and Saturday night by
appointment. Organic food and snack.
First language English- Italian spoken.
For information 0645473152 / 3701332496
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Lavori vari
Donna moldava cerca lavoro fisso
badante, collaboratrice domestica.
Tel. 329.1642077.
Infilo, realizzo, rimoderno con mio
e/o vostro materiale collane, anelli.
Tel. 320.0654307.
Ingegnere informatico esperto per
assistenza e lezioni computer. Prezzi modici. Tel. 338.3606792.

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

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

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

grammatica,
338.4171114.

Lezioni
Insegnante ruolo dà lezioni di latino anche a piccoli gruppi. Tel.
349.8544346.

Madrelingua laureata tedesca dà lezioni, traduzioni inglese e tedesco.
Tel. 345.1783367.

Infermiera specializzata disponibile per assistenze prestazioni, Paola.
Tel. 333.7310237.
Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.

Ex insegnante liceo medie disposta
lezioni italiano latino domicilio.
Tel. 347.0038239.

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

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

Cerco lavoro pulizie italiana non
fumatrice automunita, seria. Romina. Tel. 347.7849999.

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

Aeroporto, Metro EUR, Termini,
Cliniche, Ospedali, accompagno
giorni feriali e festivi. Tel.
339.3049993.

LA GAZZA LADRA

Tel.

IMMOBILIARE

Laureata dà lezioni di matematica,
fisica, chimica e biologia anche a
domicilio. Tel. 348.9203476.
Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superiori) anche a domicilio. Prezzi modici. Tel. 338.7876258.

Srilankese cerco lavoro come domestico ad ore, badante anche di
notte. Tel. 389.1993758.

colloqui.

Lezioni lingue straniere
Docente esperta dà lezioni di inglese e tedesco per ragazzi e adulti.
Tel. 338.3267948.
Madrelingua inglese segue curr.
scol. letteratura, conversazione,

Annunci dei lettori

Isola 26N villino capotesta, ottima
posizione, salone doppio, cucina,
tre camere, tre bagni, hobby, piscina € 410.000. Tel. 338.9401953.
Vendesi villino schiera tipo archetto, no agenzie. Isola 28 sud, telefonare pomeriggio. Tel. 329.0110428.
Casalpalocco Terrazze appartamento 140 mq ristrutturato, grande salone, tre camere, doppi servizi, cucina abitabile, terrazze, € 1.400.
Tel. 335.6663796.
Le Terrazze sopra Carrefour secondo piano affitto locale 50 mq termoautonomo € 700 più spese. Tel.
338.5725891.
Affitto Sardegna, comprensorio Capo Coda Cavallo, 100 metri dal mare, 4 posti letto di cui due nel soppalco e divano letto. Cucina vista,
ampio terrazzo, lavatrice, aria condizionata. Tel. 335.6515194.

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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Sport e malavita alla RomaOstia

O

ltre 12 mila atleti iscritti, 9900 arrivati al
traguardo. Sono questi i dati della edizione
n.43 della mezza maratona RomaOstia
svoltasi il 12 marzo scorso, una giornata resa primaverile da uno splendido sole.
Partenza alle 9.15 da parte del primo gruppo di
atleti, quelli professionisti per una gara che, come
da pronostico, è stata dominata fin dall’inizio dagli
atleti africani. Dopo qualche chilometro si è formato un quartetto con tre atleti keniani (Ndorobo, Justus e Kangogo) e l’etiope Adola.
All’altezza di Casal Palocco era al comando Justus
Kangogo seguito dall’etiope Adola. Più distanziati
gli altri. Il primo italiano, Riccardo Passeri, transitava con circa cinque minuti di ritardo.
A quel punto Guye Adola metteva il turbo, come
avrebbe dichiarato dopo la gara: “Dal 16° chilometro le gambe sono andate e sono volato a tutta verso
il traguardo”, chiudendo la gara in 59 minuti e 18
secondi. Kangogo giungeva secondo con 13 secondi
di distacco seguito da due kenioti e da un ugandese. Passeri è giunto dodicesimo.
Anche tra le donne trionfo africano: prima la keniana Gladys Cherono, che ha tagliato il traguardo in
1 ora e 7 minuti, seguita dalla connazionale Angela
Tanui e dall’etiope Asefelch Mergia.
Purtroppo la gioiosa cronaca sportiva, ancora una
volta, è stata macchiata dalla vergognosa serie di
furti ai danni degli atleti e non solo. Molte le macchine, parcheggiate sul Lungomare, che sono state
oggetto di una impressionante sequela di autentici
saccheggi, con finestrini rotti e zaini, borsoni con
oggetti personali e vestiti spariti. Stessa sorte ad alcune auto parcheggiate all’Eur e a due pullman parcheggiati su via dei Pescatori.
Scattato l’allarme sono iniziate le ricerche che si sono indirizzate verso la baraccopoli di Castel Romano. E’ stata inseguita una vettura sospetta. Gli occupanti l’hanno fermata e sono fuggiti a piedi. All’interno sono stati ritrovati 16 zaini e una decina
di buste rubate ad una ventina di atleti.
Uno dei pullman saccheggiati su via dei Pescatori
ospitava una trentina di podisti del gruppo sportivo abruzzese di Luco dei Marsi alcuni dei quali,
grazie alla geo localizzazione dei cellulari rubati
hanno individuato ancora nel campo rom di Castel
Romano il luogo dove erano stati portati i cellulari. Fa impressione la foto, postata su Facebook,
con gli atleti, con la mantellina azzurra e ancora
con i pantaloncini corti della gara aggirarsi per il
campo, protetti dagli agenti del commissariato di
Spinaceto, alla ricerca dei loro oggetti nel degrado
di quel luogo.

Il passaggio a Casalpalocco. E’ in testa Justus Kangogo che tra poco
sarà superato da Guye Adola che qui lo segue

Guye Adola, il vincitore della RomaOstia

D’altra parte, pochi giorni dopo, a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, ad una squadra partecipante alla Milano-Sanremo sono state rubate, da
un furgone parcheggiato vicino all’hotel dove la
squadra alloggiava, quattro bici da corsa, modello
Cipollini NK1K, del valore di circa 60mila euro, ritrovate in un vicino campo nomadi. Coincidenze…
In ogni caso, come sciupare, vergognosamente, una
bella giornata di sport.

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.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

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

Alla ricerca dei borsoni perduti
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Gare di ginnastica artistica “Gym Joy” e “Gim Fest”
Trionfo delle nostre ginnaste

I

l 26 febbraio, presso S.M.S. Nino Rota A.S.D.
Algemura, si sono tenute le gare di ginnastica
artistica “Gym Joy” e “Gym Fest”, organizzate
dall’O.P.E.S. Italia.
Le nostre ginnaste, componenti di tre distinte categorie di gruppi, si sono esibite singolarmente in
tutte le tre discipline previste: volteggio, trave e
corpo libero.
La mattina hanno gareggiato le nostre ragazze della
categoria Esordienti (anno di nascita dal 2006 al
2008). Grazie ai loro esercizi eseguiti in modo impeccabile, hanno conquistato la vetta del podio. Un
trionfante e meritato primo posto che rimarrà felicemente indelebile nella memoria delle atlete e
delle loro famiglie.
Ecco i nomi di queste bravissime atlete: Attidipanagoda Giorgia, Avanzato Cristina, Barbunta Alessia Andreea, Capra Giorgia, Coggiatti Noemi, Coramusi Greta, D’Adamo Manuela, Della Porta Benedetta Paola, Della Valle Beatrice, De Montis Sara, Fornari Melone Francesca, Giovannetti Jasmine, Izzillo Chiara, Morandi Sofia, Nicolai Lidia, Petrone Beatrice, Pitzalis Chiara, Ripanucci Nicole,
Rosato Martina, Sirleto Caterina.
Sempre nella stessa mattinata, hanno gareggiato
le atlete della categoria Master (anno di nascita
dal 2005 in poi). Le nostre splendide ginnaste si
sono esibite con precisione ed eleganza conquistando così un glorioso secondo posto. Loro sono: Bisconti Sara, Filoia Alessandra, Pol Pamela,
Proietti Sofia.
Nel pomeriggio, poi, è stato il turno della categoria Giovanissime (anno di nascita dal 2009 al

2012), le più piccole del corso. Con coraggio e determinazione hanno gareggiato eseguendo esercizi
di buon livello conquistando un lodevole ed illustre secondo posto. Risultato raggiunto dal Palocco anche grazie alla vittoria di diritto sullo spareggio in ex aequo per la seconda posizione, avendo
in squadra l’atleta più giovane: Clara Romano,
maggio 2012.
Ed ecco chi sono queste giovanissime ginnaste:
Cancia Arianna, Di Pisa Lavinia, Falcone Maya, Gabriele Sophia, Giacometti Isabella, Giordano Chiara, Giuliani Gaia, Lo Cicero Ambra, Nicolai Vale-

ria, Petrone Germana, Pitzalis Elisa, Porcelluzzi Sofia, Rallo Arianna, Ripamonti Elisa, Romano Clara,
Sirleto Francesca,.
Durante le lunghe ore di competizione l’allenatrice
Laura Lamari e Luca Lazzaro, con l’affiancamento
di una nostra atleta della sezione agonistica Martina Mariani, hanno sostenuto, incoraggiato e tranquillizzato ogni singola ginnasta della squadra palocchina.
Le nostre ginnaste, con i loro bellissimi e luccicanti
body blu notte, hanno portato in alto i colori della
Poli. Tutte hanno eseguito i propri esercizi con eleganza, precisione e stile.
Oltre agli evidenti gloriosi risultati raggiunti dalle
nostre ginnaste, ciò che si è evidenziato di più è
stato un clima sereno, spensierato e gioioso delle
nostre atlete.
Un doveroso e sentito grazie va alla loro valida, abile ed amorevole allenatrice Laura che, con il meticoloso, paziente ed attento Luca, allenano costantemente le nostre giovani ginnaste. Con competenza,
serietà e soprattutto con professionalità, insegnano
alle nostre figlie questa splendida disciplina, mantenendo in palestra un clima di serenità e di rispetto delle proprie compagne. Hanno creato un gruppo unito di ginnaste che affrontano serenamente le
competizioni che si presentano. L’amore vero e puro per questo sport è il messaggio che in ogni lezione Laura e Luca tramandano alle nostre piccole ginnaste. Ed è questa la vittoria più grande della palestra di ginnastica artistica della Poli!
Laura Regoli
Mamma di una ginnasta
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A lezione di difesa personale (JuJitsu)

L

ezione interessantissima quella che si è
svolta mercoledì 1 marzo presso la Polisportiva Palocco dal titolo “Arti Marziali
e Difesa Personale: Quali limiti? Breve analisi degli aspetti penalistici e civilistici”. Hanno partecipato gli Avvocati dello studio Guerriero-Ortenzi
di Ostia. In particolare l’avv. Pierluigi Guerriero, per la parte civilistica, e l’avv. Vanna Ortenzi
per gli aspetti penali.

Da sinistra l’avv. Vanna Ortenzi e al centro l’avv. Pierluigi Guerriero

La lezione è stata organizzata dal M° Marco Volpi per gli iscritti ai corsi di JuJitsu (Difesa Personale), ma era aperta a tutti e grande è stata la
partecipazione. Nonostante la materia complessa, gli avvocati, in maniera decisamente professionale, hanno usato un linguaggio molto comprensibile approfondendo anche molte tematiche di cui la cronaca, purtroppo, giornalmente
ci racconta.
La lezione è la prima di una serie di incontri che
si svolgeranno sugli aspetti teorici della difesa
personale.
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BASKET
A cura di Patrizio Riga

Tante speranze per la fase finale dei campionati
Cominciamo con una carrellata delle attività delle
nostre squadre:
SERIE D
E’ cominciata la fase promozione in serie C, siamo
nel gruppo con Ciampino; Montesacro; Borgo Sabotino; Anagni; e San Cesareo, girone equilibratissimo, siamo riusciti a vincere una trasferta importantissima a Borgo Sabotino e perso in casa contro
la “corazzata Ciampino” squadra costruita quest’anno con l’unico obbiettivo di salire di categoria.
Dopo aver vinto a Sabotino dobbiamo cercare di
vincere le gare sul nostro campo e conquistare almeno il secondo o terzo posto nel girone, utile per ac-

cedere all’ultima fase di ripescaggio per ulteriori
due posti nelle C2 del prossimo anno. (Sognare non
costa nulla!!!!! e forse quest’anno avendo un gruppo
giovane con tanti atleti del nostro vivaio abbiamo
buone chance per provare a fare questo salto).
UNDER 20
E’ finita la fase preliminare, non abbiamo raggiunto
le prime quattro posizioni, ma sicuramente coach
Carradore ha avuto l’opportunità di lavorare con i
nostri 97/98/99 e 2000. Non ci siamo qualificati,
(siamo arrivati al 5^ posto ) ma abbiamo sicuramente valorizzato diversi ragazzi che cominciano a
gravitare nell’orbita della 1^ squadra.

UNDER 18 Elitè
Il campionato dei nostri 99/2000 è stata una
“scommessa”; Partecipare alla categoria Elite poteva essere un salto nel buio dovendo affrontare avversari tecnicamente e fisicamente più dotati. Non
abbiamo vinto molte partite, (solo 5 su 18 ) ma
possiamo sicuramente affermare di “aver vinto la
nostra scommessa” abbiamo giocato anche contro
avversari sicuramente più dotati siamo riusciti ad
esprimere le nostre qualità, un buon carattere, e un
atteggiamento sicuro e determinato.
UNDER 14 Regionale
Ancora in svolgimento la prima fase, per i nostri
2003 che alternano buone prove riuscendo anche a
trovare il piacere del successo, ad altre prove meno
esaltanti. Comunque rispetto alle prime partite dell’anno stanno dimostrando un notevole progresso.
TORNEI GIOVANILI e ATTIVITA’ ESTIVA
Primavera è tempo di Tornei, come tradizione, nelle feste Pasquali, nel ponte di fine Aprile e 1^ Maggio, in tutta Italia,si organizzano tornei di basket .
Sono delle iniziative molto divertenti che coinvolgono le società, gli atleti e le famiglie.
Noi parteciperemo quest’anno con il gruppo
2006/2007 alla 12^ edizione del Torneo “Marzocco” a San Giovanni Valdarno (Arezzo) dal 22 al 25
Aprile 2017. Un Torneo Nazionale riservato alla categoria “ Aquilotti” molto conosciuto in Italia. Speriamo di fare la nostra bella figura e sopratutto di
divertirci.
A Giugno invece si và “al mare” torneo Esordienti
nati 2005/2006 Giulianova (Teramo) dal 19 al 26
Giugno si gioca su campi allestiti sulle spiaggia di
Giulianova. Mare…Sole…e tanto basket!! Una
equazione di successo.
CAMP Estivo
Anche quest’anno collaboriamo al “NBC CAMP
ITALIA” giunto alla 12^ edizione che si svolge a Castel di Sangro (AQ) riservato a tutti i ragazzi dagli 8
ai 18 anni e organizzato da Massimo Prosperi (Capo
allenatore a Palocco nelle scorse due stagioni).
Quest’anno i ragazzi che vorranno partecipare saranno seguiti dal nostro attuale Capo Allenatore Tiziano Carradore (responsabile del gruppo Serie D
Under 20 e Under 18).
Per chi volesse avere informazioni più dettagliate
può già rivolgersi nella nostra segreteria e chiedere
a Rita o Patrizio.
Il love this game…..senza soste.

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

80052010586
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PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

La Serie D va come un treno

U

na stagione ad oggi entusiasmante per la
prima squadra Palocchina. Dopo qualche
passo falso ad inizio campionato, la nostra
Serie D ha ingranato la marcia giusta e grazie ad
una serie di 11 vittorie consecutive si è portata saldamente in testa al girone. Ma è tutto il Settore del
volley che ci sta regalando delle soddisfazioni e
questo grazie all’impegno di tutti gli allenatori e soprattutto del Responsabile Tecnico David Simbolotti a cui abbiamo chiesto di fare un quadro della
situazione.
“Si dice che, la forza di una catena si basa su quanto
è forte il suo anello più debole. Mi piace usare questa
metafora per definire il risultato del lavoro svolto fino ad oggi a Palocco nel settore pallavolo. La strategia è stata quella di dare delle linee guida principalmente sul come gestire le atlete per poi come farle
crescere tecnicamente.
Quando sono arrivato all’inizio dell’anno ho detto
che a Palocco c’è del potenziale, lo confermo e quello
che sta accadendo lo dimostra. Mi sento lusingato di
poter dare valore a questo contesto che sempre di più
mi entusiasma. Come direttore tecnico ho la responsabilità del lavoro in palestra e sono estremamente
convinto che prima di lavorare con atlete e allenatori,
sono a contatto con delle persone e come tali vanno
considerate, questo ci permette di fare la differenza
sul lavoro che facciamo in palestra tutti i giorni.
Unitamente alla società abbiamo creato una base valida per iniziare a costruire in modo concreto, già
dalla fine di questo anno. Infatti siamo riusciti a
strutturare una sinergia lavorativa e utile verso tutti,

nello specifico, oltre al lavoro in palestra abbiamo
creato una parte formativa per i genitori che sta
avendo un forte riscontro e un grande valore verso le
atlete, perché hanno compreso l’importanza del progetto proposto a loro. La formazione verso le atlete è
rivolta a loro stesse come persone e poi come giocatrici, queste attenzioni ambiscono a creare un ambiente sano di sport vero. Il settore della pallavolo è
entrato a far parte del progetto Life Teen Academy
che si occupa di formazione e crescita personale degli
adolescenti usando lo sport come strumento di crescita.
Detto ciò, un altro aspetto importante è quello dei risultati in campo. Ci troviamo ad oggi ad avere sin dai
gruppi di avviamento risultati molto buoni e questo,
è il nostro anello più debole! Mentre le squadre che
sono già formate dalla stagione precedente stanno dimostrando ottime abilità e tenacia, portando a casa
risultati importanti.
Fino ad arrivare alla nostra prima squadra, la serie
D. Finora una super stagione, quando è iniziato il
campionato non pensavo potessimo fare così tanto,
per carità un buon campionato era nell’aria, ma quello che stiamo vivendo va oltre. Ad inizio stagione abbiamo preso parte ad un torneo dove partecipavano
oltre ad un’altra serie D solo squadre di serie C e già
da quel torneo che ci ha visti vincitori su tutti si premetteva qualcosa di interessante. A me non piace
prendere tutto con solo entusiasmo, mi piace constatare nella realtà “mentre sogno”. All’inizio del campionato, infatti siamo partiti male, due partite due
sconfitte. Questo ha creato un clima in palestra poco
piacevole e in qualche modo di confronto, dove sono

emerse criticità e necessità. Solo con il confronto e il
dialogo si può comprendere e operare al meglio e così
è stato.
Abbiamo lavorato tanto, ci siamo messi sotto a lavorare e piano piano siamo diventati una squadra che
può contare su tutti gli elementi che la compongono,
questa è la nostra forza. Anche il nostro anello più
debole fa la differenza e quando c’è stata necessità
tutti hanno avuto l’opportunità di dire la loro con riscontrato successo. Siamo riusciti a costruire fiducia
e confronto, abbiamo sudato e sacrificato tempo, forze senza risparmiarsi. Questo ci ha permesso ad oggi
di essere primi in classifica a cinque punti dalla seconda con 12 vittorie consecutive senza perdere un
set e siamo in semi finale della Coppa Lazio.”
Ho chiesto al nostro capitano Claudia Valenti: secondo te cosa ha fatto la differenza finora?
Credo che quello che ha fatto la differenza fino ad oggi in questa stagione sia l’unione del gruppo: nonostante la differenza di età siamo affiatate l’una con
l’altra! Adesso arriva la parte difficile...ci sono le
somme da tirare: la semifinale di coppa Lazio e gli ultimi scontri per concludere una bella stagione. É arrivato il momento in cui questo gruppo deve confermare coi fatti quanto l’unione faccia la forza!
Mi unisco al capitano, è il momento di tirare le
somme e il risultato finale si vedrà solo alla fine.
Ora ci aspettano due settimane difficili, continuiamo a lavorare e andiamo in campo a dimostrare ciò
che valiamo.
Buon lavoro a tutti.

Da sinistra in piedi: Coach Molinelli, Cavaioli F., Poggi, Rossi, Gogosi, Toschi, Visceglia, Della Rovere, Coach Simbolotti. Da sinistra accosciate: Arca, Cavaioli C., Meoni, Valenti, Berti.
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Scuola Calcio

C

on il ritorno dell’ora legale e la bella stagione primaverile, la Scuola Calcio sembra
aver ripreso vigore! Passate le varie influenze e raffreddori, finalmente tutti i piccoli atleti sono tornati in campo ad affrontare la fase primaverile dei campionati federali che dureranno sino ai
primi di Maggio.
Nel week-end 25/26 Marzo si è concluso invece il
campionato A.I.C.S. con una bella festa denominata Trofeo Parentone presso il centro sportivo “Garbaglia”, con raccolta fondi a favore dell’associazione Parent proget onlus per la malattia di Duchenne.
Tutti i partecipanti hanno ricevuto un gadget di ricordo ed hanno affrontato la giornata non solo giocando a pallone ma facendo tanti giochi alternativi.
A partire dai primi di Maggio, come già comunicato, tutti i gruppi squadra inizieranno vari tornei esterni per arrivare fino alla conclusione della
stagione sportiva. Al momento di andare in stampa non siamo ancora in grado di darvi i calendari
gara relativi ma li troverete esposti in bacheca il
prima possibile in modo da organizzare gli spostamenti.
Confermata la partenza per il Torneo di Tortoreto
con le categorie 2005, 2006, 2007 e 2008 durante
il ponte del 1° Maggio, speriamo di ricevere tante
bellissime foto da poter mostrare nella prossima
Gazzetta!
Nel frattempo vi ricordiamo che la Scuola Calcio
resterà chiusa per le vacanze pasquali solamente
Domenica 16 e Lunedì 17 Aprile per permettervi di
festeggiare... Ma per smaltire “Uova e Colombe”
gli allenamenti si svolgeranno sempre regolarmente sia prima che dopo.

Tiriamo le somme dell’Agonistica

S

tagione sportiva forte e altalenante per tutte
le categorie. Partiamo dai più piccoli 2004 di
Mister Lippo alla loro prima esperienza nel
campionato con l’arbitro e sotto età sono riusciti
piano piano a crescere e tirare fuori la grinta senza
temere l’avversario affrontandolo alla pari. Dalle
prime partite timidi e timorosi alle ultime grintosi
e coraggiosi. Bravi ragazzi, la nostra soddisfazione
sta nel fatto che siete cresciuti e pronti per continuare l’esperienza calcistica; un’ottima metà classifica veramente meritata e sudata.
Grandissimi risultati per i Giovanissimi 2003 di
Mister Casucci: secondi in classifica ad un punto
dalla prima, una sola partita persa, due pareggiate
e dodici vinte. Si stanno battendo con le unghie e
con i denti per cercare di vincere l’agognato titolo
regionale. Incrociamo le dita ed aspettiamo l’ultima
giornata che per la categoria giovanissimi fascia b
sarà il 9 Aprile.
Tanto lavoro dovranno invece ancora affrontare i
Giovanissimi regionali 2002 di Mister Franzelletti,
con un campionato ostico e altalenante ai limiti
della retrocessione che finirà il 14 maggio.
Se affronteranno le prossime gare con la determinazione e grinta dimostrata nella partita contro il Civitavecchia 1920 di domenica 19 marzo (forse la festa del papà li ha motivati!!) sicuramente riusciranno a mantenere il titolo: forza ragazzi!
Squadra di esperienza e compatta, gli Allievi fascia
B regionali di Mister Laruffa stanno eseguendo il
loro compito alla lettera. Una onorata alta classifica

CALCIO - Promozione - Girone A
I risultati
Marzo
5 Cerveteri - Palocco 2-1
12 Palocco - Corneto Tarquinia 1-0
19 Canale Monterano – Palocco 1-1
26 Palocco - San Lorenzo Nuovo 3-2

Le prossime partite
Aprile
2 Aranova - Palocco
9 Palocco - Pescatori Ostia
12 Casalotti - Palocco
23 Palocco – Play Eur
Maggio
7 Palocco – Atletico Ladispoli

La classifica al 26 marzo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
8.
8.
12.
13.
13.
15.
15.
17.
18.

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

70
66
62
43
42
40
37
36
36
36
36
30
29
29
27
27
25
21

frutto di tanto lavoro e disponibilità; il loro obbiettivo era di salvare la categoria e ci sono già riusciti
togliendosi anche tante soddisfazioni.
Croce e delizia della Sezione, gli Allievi 2000 di
Mister Pomanti. Squadrone pronto per conquistare il mondo, una sola partita persa ma cinque pareggiate malamente, sono terzi in classifica a 5
punti dalla prima.
Il loro percorso si fermerà domenica 14 maggio in
casa contro il Nettuno e solamente allora potremo
tirare le somme. Girone complicato con trasferte
“lontane e albeggianti” hanno un po’ penalizzato i
nostri atleti che comunque non mollano la presa e
nella giostra della classifica riescono a rimanere attaccati alla cima.
La Juniores primavera di Mister Polilli, categoria
1999, con un girone che si concluderà sabato 29
aprile, sta cercando di arrivare almeno terza per affrontare le feste finali. Ragazzi eccezionali per questa categoria da annoverare sull’albo per la correttezza; mai ci era accaduto di non dover affrontare
problemi di discussioni o risse. Una stagione “stranamente” rilassante, almeno dal questo punto di
vista, che comunque ci ha portato tanti buoni risultati: 12 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte per un totale di ben 37 punti.
Lungo il discorso da affrontare per i risultati della
Promozione di Mister Sgarra. Tanto lavoro, fatica
e dedizione serviranno per arrivare alla fine di
questa stagione da cardiopalma. Partita da subito
in salita, con cambio di allenatore in corsa dopo le
prime sei gare ed un solo punto ottenuto, la Promozione ha stretto i denti fino ai trasferimenti di
dicembre.
Da allora a piccoli passi sta risalendo la china ed al
momento di andare in stampa, lotta per allontanarsi dalla temuta zona play-out.
Per scaramanzia non vogliamo dire di più, ma un
pizzico di fortuna ci renderebbe più sereni!
Nella speranza che tutto vada per il meglio, lo staff
al completo vi augura una Serena Pasqua.

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Al via la nuova stagione agonistica del pattinaggio artistico

P

er i nostri atleti della sezione Pattinaggio la
nuova stagione agonistica 2017 ha avuto inizio con la partecipazione al Trofeo Internazionale Roma che si è svolto al Palatorrino dal 17
al 19 febbraio scorso.
Nella categoria Divisione Nazionale B Giorgia Picierno si è classificata al 5° posto, mentre il nostro
gruppo spettacolo, chiamato Fantaroller (foto in
basso), formato da 9 atlete giovanissime, ha ottenuto il 1° posto nella categoria “piccoli gruppi Promo
A”.Grazie ad una simpatica esibizione accompagnata da un medley dei pezzi più famosi del celebre
musical “Sister act”, si sono posizionate davanti ad
un piccolo gruppo di pattinatrici egiziane.
Domenica 12 marzo si sono svolti i Campionati
Provinciali di categoria Uisp presso il Centro Sportivo del Divino Amore, a cui hanno partecipato 2
nostre atlete nella categoria Azzurri giovani: Teresa
Vaillant ha ottenuto il 2° posto (foto qui sotto),
mentre Giorgia Picierno il 5°.
Consapevoli di essere solo all’inizio, non possiamo
far altro che ringraziare i nostri atleti ed augurare
loro di proseguire sempre con maggiore entusiasmo e determinazione verso i prossimi obiettivi!!!

Teresa Vaillant, seconda sul podio

Giorgia Picierno, seconda da sinistra, e Teresa Vaillant con Paola Bianchi (al centro)
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La Psicomotricità funzionale del prof. francese Jean Le Boulch

L

a Psicomotricità Funzionale è stata sviluppata da un idea del professore francese Jean Le
Boulch che con il suo sapere in campo Psicologico, medico e nelle Scienze Motorie, ha potuto
creare un modello di Psicomotricità che valuti in
maniera globale le funzioni dell’individuo, potenziando così tutti i suoi punti, ma per fare ciò, Le
Boulch è dovuto passare per la motivazione, quindi
l’interesse che si trasforma in intenzionalità.
Importante mantenere l’individuo in uno stato di
benessere psico-fisico, porre degli obiettivi che
vengano raggiunti con il movimento, che tengano
in considerazione i quadri sviluppati da Le Boulch,
i quali devono essere in continua connessione e
quindi si passa dal quadro funzionale a quello neurologico, per finire a quello biologico.
L’uomo agisce nel mondo con le proprie funzioni
operative, le quali si dividono in funzioni di aggiustamento e funzioni di percezione.
Le funzioni di aggiustamento riguardano tutte le
coordinazioni motorie, quali, spazio-temporale,
oculo-manuale, l’equilibrio, l’aggiustamento cognitivo, quindi la rappresentazione mentale.
Passare da uno stato impulsivo ad uno stato controllato, significa passare attraverso tentativi ed errori, che possiamo considerare “ spontaneo”, per
passare poi ad uno stato controllato, ossia arrivare
a modificare la risposta tonica.
La funzione di percezione comprende sia le informazioni propriocettive che quelle esterocettive,
che vengono poi elaborate internamente integrandosi nel proprio schema corporeo cosciente.
La F.E.A. (funzione energetica affettiva) regola lo
stato di veglia, e questo regola tutte le funzioni
operative.
L’attenzione è regolata dallo stato di veglia, e questo regola tutte le funzioni operative.
L’attenzione è regolata dallo stato di veglia, la quale
si trova a livello cognitivo, mentre a livello motorio
è rappresentato dal tono che si rileva quando si vive un interesse, motivazione ed intenzionalità.
Questa importantissima funzione è fondamentale
per l’essere umano, perché relaziona il mondo interno con il mondo esterno.
In questa interlinea che avviene la funzione di relazione, e quando questa funzione è bloccata, avvengono problematiche e difficoltà nel soggetto, questo perché le informazioni non entrano correttamente, creando difficoltà nello scambio di relazione, quindi non si attiva bene la funzione di percezione, lasciando il soggetto incapace di aggiustarsi
nei confronti del mondo.
In definitiva la Psicomotricità Funzionale, esalta
le potenzialità dell’individuo, dando notevole importanza al movimento, incrementando l’unione
corpo- mente verso un armonica vita psichica e
sociale.
Educare il corpo attraverso il movimento rispettando l’unicità della persona, aiutando a gestire la propria interezza, modulando una espressività in relazione a tensioni ed emozioni, regolando con efficacia la disponibilità corporea per migliorare e regolare le proprie funzioni operative e relazionali, raggiungendo così propri bisogni.
La Psicomotricità Funzionale non è terapia rivolta
al malato, ma possiamo considerarla una pedagogia
del movimento, che porta ad un armonico sviluppo
della persona intesa come un unità neuro-psico-fisiologica.

Quindi l’aiuto pedagogico indirizzato alla scoperta e
alla comprensione, porta a risvegliare la persona a ritrovare una partecipazione attiva in una continua e
costante interazione, funzione espressiva ed operativa
del movimento per migliorare i comportamenti utili.
Il movimento descrive la condotta.
Il corpo come globalità ed unità indivisibile in relazione con il mondo ( ambiente ).
Doppio significato nel movimento, come espressione e come mezzo di efficacia nella propria realtà.

Intenzionalità della condotta: questa può rappresentare una finalità più o meno cosciente.
Dall’azione al pensiero, una presa di coscienza autonoma e consapevole.
Equilibrio e approccio al problema ostacolo, tra
aspetto Psicologico e Biologico.
Consegna il Buono omaggio per provare gratuitamente il Corso di Psicomotricità Funzionale per
Bambini, Ragazzi, Adulti ed Anziani

Il counseling sportivo con gli adolescenti
Il rapporto allenatore-genitori-figli

I

l Counselor sta diventando una professione
sempre più importante e nel mondo sportivo
un obiettivo è quello di aiutare i ragazzi adolescenti che praticano sport agonistico a prevenire e
intervenire in situazioni “particolari”.
L’intervento del counselor rappresenta un antidoto
efficace contro il cosiddetto “drop-out sportivo”.
Per i giovani atleti, che si trovano ad attraversare
una fascia di età molto critica, diventa un valido rimedio contro l’abbandono prematuro dello sport
che può avvenire per diversi motivi: la mancanza di
risultati o la forte pressione di genitori ambiziosi
che, in modo spesso inconsapevole, generano nel
ragazzo/a tensione e ansia da prestazione tali da
rendere insostenibile il continuare uno sport in cui
non si eccelle. Come ha scritto Sartre: “se i genitori
hanno dei progetti per i loro figli, i figli avranno immancabilmente dei destini…quasi mai felici”.
Anche nuovi interessi verso gli amici e il mondo
sentimentale possono alimentare un allontanamento dall’attività sportiva. L’obiettivo del Counselor, in questi casi, è stare in relazione con l’atleta e aiutarlo a far emergere la propria soggettività,
rendendolo più consapevole dei propri pensieri,
delle proprie emozioni, delle proprie risorse e dei
propri limiti.
E’ possibile fare tutto questo intervenendo su diversi fronti: enfatizzare l’aspetto ludico dello
sport, che deve in primo luogo divertire, appassionare, e scardinare il concetto di agonismo inteso
come mero dovere di vincere, andando a ricreare
un movimento pulsionale interno positivo più verso il principio del piacere; stimolare il desiderio,
per coltivare la motivazione, saper insegnare la
funzione del limite e valorizzare il fallimento,

considerandolo come un’opportunità di crescita e
di miglioramento. Sbagliare, fallire può essere quel
momento di vuoto dove viene sviluppata la voglia
di rimettersi in gioco e di provare fino in fondo anche per il solo desiderio di farlo. Ascoltare l’atleta
e responsabilizzarlo vuol dire educarlo a saper scegliere, evitando di anticipare o suggerire strategie
preconfezionate, e far si che trovi lui/lei stesso la
miglior soluzione possibile per sé.
Il ragazzo/a così imparerà ad affrontare i propri
limiti e non ad evitarli, e questo valore è necessario per maturare e crescere, per trovare nuove
strategie e accedere di conseguenza a risorse prima d’ora inesplorate. Accompagnarlo e sostenerlo
nella crescita vuol dire anche favorire la comunicazione e la collaborazione tra genitori, allenatori, compagni ecc.
Una comunicazione che, grazie all’intervento del
counselor, potrà essere costruttiva, incoraggiante,
rassicurante, così da permettere il fluire dello
scambio tra tutti gli attori, sviluppare l’alleanza e
valorizzare le risorse dell’atleta, dell’allenatore e
del genitore, per creare un circolo virtuoso che si
auto alimenta.
Il mix perfetto è l’insieme di sport, divertimento,
valori e formazione. Solo allora avremo dei ragazzi
che potranno diventare dei veri campioni, soprattutto nella vita!
Per ricevere maggiori informazioni, è possibile richiedere un incontro gratuito:
Dott.ssa Jessica Celestre, Sport Mental Trainer,
Counselor Professionista, Mediatrice Familiare Cell. 338/8138596
Email: jessica.celestre@gmail.com
Sessioni anche via skype: jessica-celestre
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...e per finire
Lui e lei per sempre

C

’è un signore di 80 anni che ogni mattina,
cascasse il mondo, porta la colazione a sua
moglie, malata di Alzheimer e ricoverata in
una casa di cura. A chi gli chiede cosa accadrebbe
se qualche giorno non dovesse venire, lui fa presente che la moglie non lo riconosce da cinque anni e
quindi non sarebbe in grado di avvertire quella assenza. Ma a chi si meraviglia per la sua giornaliera
devota assistenza risponde “Lei non sa chi sono io,
ma io so chi è lei”.

Starsky e Hutch, ancora insieme

V

e li ricordate, chiassosi, amiconi, divertiti e
divertenti?… Erano Starsky e Hutch, al secolo Paul Michael Glaser e David Soul.
Grandi amici sul set, tra il 1975 e il 1979, interpreti della famosa serie televisiva. Grandi amici fuori
dal set, di quel genere di amicizia che non tramonta, malgrado gli anni che passano, spietati. Oggi,
superata la settantina (sono nati entrambi nel
1943), i due attori americani hanno commosso i

Lavori di aprile
Si seminano
I prati. In semenzaio, tra le altre, la aqui-legia, la
digitale, l’euforbia, la pri-mula, il tagete, la zinnia.
A dimora, tra le altre, la campanula, la godetia,
l’elianthus.

fans di quarant’anni fa, quando li vedevano sullo
schermo, pieni di giovanile baldanza, sfrecciare
sulle loro rombanti auto, tra cui la celebre Ford
Gran Torino rossa con una
striscia bianca e la altrettanto mitica Ford Galaxie
500, alla caccia dei colpevoli e di qualche bella ragazza.
British TVChannel li ha fotografati assieme, in occasione dell’MCM Comic Festival, a Liverpool: Paul
che, con gesto tenerissimo,
spinge la carrozzella dove
si trova David. Gli anni
passano, le grandi amicizie
non tramontano.

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

entro giovedì 20 aprile

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Si pongono a dimora
Numerose bulbose ed annuali, quali begonia, calendula, cannada fiore, crisantemo, dalia, gladiolo,
petunia, verbena, violacciocca.
Si trapiantano
Le piantine nate da seme o da talee; le rose, sia a
cespuglio che rampicanti; gli arbusti da fioreche
fioriscono in estate.
Si fanno talee
Di aucuba, bosso, centaurea, gazania, ligustro, pelargonium.
Si fanno trattamenti
Si concimano e si legano i rampicanti. Se il tempo è
asciutto si iniziano le innaffiature con parsimonia.
Si pota
È il mese in cui le potature dovrebbero essere ultimate. Si eliminano i succhioni e le vegetazioni di

selvatico man mano che si manifestano.

L’uscita del numero di maggio
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 6 maggio.

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

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

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

PALOCCO
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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