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Gli “Orsi grigi” cantano De Andrè
all’inaugurazione della piscina in Poli
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POLISPORTIVA

Festa in piscina, con la musica di Faber il poeta

N

on poteva esserci serata migliore, lo scorso
10 giugno, per la festa d’inaugurazione della rinnovata piscina della Polisportiva. L’organizzazione della festa è stata affidata ad Augusto
Benemeglio e ai suoi collaboratori che hanno offerto un Interludio culturale, l’ultimo di questa stagione, dedicato a Fabrizio De Andrè.
Una serata resa magica da un altro spettacolo, quello del cielo che ha accolti i moltissimi intervenuti
mostrandosi in tutte le suggestive colorazioni di
rosso che il tramonto ha prodotto, magica anteprima alle musiche che il complesso “Gli orsi grigi”
avrebbe sciorinato di lì a poco.
Tanto pubblico che, dopo gli snack e la sangrilla
gustati come antipasto, ha ammirato le sculture di
Francesco Zero e di Italo Celli esposte tra la vasca

grande e quella piccola della piscina.
Quindi tutti seduti a bordo vasca. Lo spettacolo ha
inizio.
Augusto Benemeglio, assieme a Loredana Cianci e
Carlo Ninni, hanno intrattenuto gli ospiti con un
recital dedicato al cantautore genovese sottolineandone il percorso artistico, le personali vicende
umane mettendo in rilievo i contenuti dei testi delle sue ballate, profondi e suggestivi come autentiche poesie e rivestiti dalla musica, semplice ed
orecchiabile, inconfondibile marchio di fabbrica di
“Faber il poeta”. Era questo, infatti, il titolo del recital di cui Benemeglio era autore e direttore.
Naturalmente il successo è stato pieno grazie, in
particolare, al contributo offerto da Piero Girardi,
Ezio Pifferi, Rino Rodi, Claudio Marcucci e Fabio
Federici, gli “Orsi Grigi”, un complesso musicale
che non ci stancheremo di lodare per la bravura e
la passione che mette nelle sue interpretazioni.

Sedici le canzoni eseguite, da Bocca di Rosa a Smisurata Preghiera passando per la Canzone di Marinella, la Guerra di Piero, Il Pescatore, Andrea, Il testamento di Tito, Fiume Sand Creek, Don Raffaè,
Creuza de Ma, Se mi tagliassero a pezzetti, tanto per
ricordarne alcune.
Dopo il recital, immancabile in una serata come questa, la spaghettata che ha chiuso in letizia la festa. Prima del “liberi tutti” l’annuncio di Augusto Benemeglio che, visto il successo e il seguito che hanno avuto, gli Interludi culturali riprenderanno in autunno.

A.P.D. Palocco
Sabato 22 luglio 2017 - Ore 16,00

ASSEMBLEA ORDINARIA
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione bilancio preventivo
dell’esercizio 2017/2018
All’Assemblea possono partecipare i Soci in regola
con il pagamento della quota sociale alla data del 2
luglio 2017 e che abbiano compiuto, alla data del 22
luglio, il 18° anno di età.
IL PRESIDENTE
(Gianfilippo Pecorini)
Copia della relazione al bilancio sarà a disposizione
dei soci presso la segreteria dell’Associazione a partire da domenica 16 luglio.

SOUTHLAND
DS
ENG
GLISH SCHOOL
• Curriculum ing
g
fra 3 e 18 anni
• Programma Min
Italiano
• 30 Nazionalità
• Diploma Intern
Baccalaureate
• Accesso diretto
miglio i univers
migliori
ni e s
Italiane ed
Internazionali
• Servizio di
trasporto

Via Telec
c
clide
lide 40 Casalpalo
Casalpalocco
occo
te
el 06 5053932
ww
ww.southlands.it

N. 436 Luglio/Agosto 2017

5

PRIMO PIANO
Se siamo sotto attacco abbiamo il dovere di difenderci

S

otto attacco, siamo sotto attacco. Quante
volte lo abbiamo sentito dire, da Theresa
May a Francois Hollande ad Angela Merkel.
Parole al vento come quel “enough is enough” della leader britannica. Solo ora, verrebbe da dire?
Parole che restano tuttavia tali se non vengono accompagnate da misure concrete in mancanza delle quali finiremo per abituarci ad un copione che
si ripeterà sempre più spesso e ci riguarderà sempre da più vicino.
E’ inutile girarci intorno, le misure concrete sono
solo di due tipi: la guerra fisica, usando le armi
per abbattere le centrali del terrore, e quella di
natura culturale, una volta individuata l’ideologia
fonte di tutti gli attacchi che da qualche anno l’occidente subisce.
La prima guerra la si sta combattendo, in Siria e
in Iraq, con qualche successo. Si riconquistano,
sempre con le armi visto che non c’è altro sistema, le città e i territori perduti. E ciò accettando,
come inevitabili, le perdite di vite umane che la
guerra produce, e che ha sempre prodotto, per
debellare un nemico. Chi dice il contrario dovrebbe raccontarci come, settant’anni fa, ci saremmo potuti liberare del signor Hitler. O ce ne
siamo dimenticati?
Più complessa è la guerra di tipo culturale che
abbiamo comunque il dovere di combattere. Una
guerra che potrà essere efficace solo se individuiamo con chiarezza chi è il nemico. Dobbiamo
dunque convincerci che gli eccessi di violenza,
quello che chiamiamo terrorismo, e che oggi subiamo, sono una conseguenza degli eccessi degli
ideali religiosi che li ispirano. Perché come la
tecnologia è lo strumento di cui si serve l’uomo
per compiere anche cattive azioni, così il terro-

rismo è lo strumento e non la causa di cui si servono certi uomini, che oggi sono nostri nemici,
per combattere il nostro modo di vivere. Terrorismo che si ispira agli eccessi di una religione
che oggi uccide con le armi, ma comunque ha
già ucciso, e continua ad uccidere, anche la libertà di pensiero, di parola e di opinione dei milioni di suoi adepti. Sono loro le inconsapevoli
prime vittime, a cominciare dalle donne, di una
concezione di vita basata sugli eccessi di un testo di 1300 anni fa. Non dimentichiamo che la
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
promulgata dalle Nazioni Unite nel 1948, non è
mai stata sottoscritta da chi fa prevalere i precetti che portano alla sharia.
Non è certo facile, oggi, per chi agita la bandiera
del politicamente corretto, cambiare strategia
per combattere chi politicamente corretto non è.
Solo che oggi è diventata una questione di sopravvivenza. Se non ci convinciamo di questo,
non ci sono santi, soccomberemo, come profetizzò Oriana Fallaci, o più semplicemente ci sottometteremo a quella maggioranza silenziosa, che
chiamiamo moderata, ma che, senza partecipare
alle violenze, non contrasta chi le perpetra, non
denuncia chi sospetta che le faccia e, comunque,
si dichiara a favore delle tante regole che quella
religione comporta, dalla poligamia, all’illegalità
dell’essere omosessuale. Lo dimostrano i tanti
sondaggi fatti in proposito in Inghilterra, lo stato
che prima di tutti ha fatto della multiculturalità
una sua bandiera, pagandone a caro prezzo oggi
le conseguenze e vedendo sul suo suolo una nuova guerra di religione dopo 500 anni (assassinio
di Tommaso Moro, 1535).
Torniamo allora allo “enough is enough” di Theresa May. Dobbiamo coraggiosamente sventolare la
nostra di bandiera, proclamando chiaro e forte
che i nostri valori sono superiori.
Dobbiamo dire basta a qualcosa prima che ce lo
dicano loro, come hanno già fatto per i presepi,
i crocefissi e la mortadella nelle mense scolastiche. E, come si è fatto in tutte le guerre, dobbiamo accettare di rinunciare, temporaneamente,
fino alla vittoria, a certe nostre abitudini, e a certi nostri diritti: dalla privacy alla libertà di utilizzare internet.
Per alcune abitudini lo abbiamo già fatto. Non
abbiamo forse già rinunciato, dal 2001, a portare una bottiglietta d’acqua sull’aereo? Da qualche anno, se andiamo a San Pietro, dobbiamo
passare interminabili controlli prima di poterci
andare a inginocchiare davanti alla Pietà di Michelangelo come facevamo in pochi minuti, fino

a vent’anni fa, tutte le volte che andavamo alle
Poste Vaticane a comprare i nuovi francobolli e
l’occasione era buona per salire quei gradini, entrare in chiesa e andarci a inginocchiare davanti
a quello splendore.
Per questo suona ridicolo il mantra che ripetiamo
dopo ogni attentato: non dobbiamo rinunciare ai
nostri stili di vita, ai nostri valori, alla nostra cultura. In realtà lo abbiamo già fatto. Ripetiamo
quel mantra davanti alle candele che accendiamo
nei luoghi ancora caldi del sangue di innocenti.
Lo cantiamo nei concerti super blindati in risposta agli attentati, concerti nei quali ci riuniamo
per nascondere il vuoto che abbiamo individualmente ma che replicano l’autolesionismo di certo
pacifismo senza sortire effetto alcuno. In realtà
abbiamo già cambiato la nostra vita.
Oggi, sui ponti di Londra, come su via della Conciliazione, ci sono i blocchi di cemento a protezione degli attentati. Abbiamo imparato da Israele, come da Israele dobbiamo imparare a rimuovere certi “diritti umani” che, a causa del terrorismo, sono divenuti negoziabili perché non abbiamo più la possibilità di permetterceli. Dobbiamo
controllare meglio i nostri confini: con i ponti
elevatoi sempre abbassati entra chiunque e la politica delle porte spalancate permette alle navette
del terrore di portare di tutto, anche quelli disposti a morire pur di sconfiggerci. Dobbiamo coordinare meglio i servizi di intelligence dei vari
Stati. Dobbiamo imparare ad hackerare i computer e gli smartphone dei presunti terroristi. Dobbiamo introdurre misure speciali di pubblica sicurezza, a cominciare dalla “detenzione amministrativa” che consiste nell’arrestare il sospettato
di terrorismo, senza informarlo del motivo, neppure quando sarà rilasciato o espulso dai nostri
confini senza alcun indugio. Fino ad oggi, malgrado fosse segnalato come pericoloso, lo abbiamo fatto liberamente circolare in tutta Europa fino a quando non ci siamo accorti dell’effetto che
fa. Vogliamo continuare così?
E’ tempo di abbandonare la privacy per controllare cosa si dice in certi centri incubatori di violenza. Smettiamola di ripetere che questo è incostituzionale, quest’altro è impossibile, quest’altro
ancora che è troppo tardi. Come nelle guerre con
le armi ci sono vittime civili che consideriamo effetti collaterali, anche la privazione di certe libertà dobbiamo considerarlo un effetto collaterale
necessario per vincere la guerra. Una guerra santa, in tutti i sensi.
Salvatore Indelicato

Una firma per aiutare
la Polisportiva
Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF a favore della A.P.D. Palocco.
Scrivi questo codicenell’apposito spazio della Tua dichiarazione dei redditi
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CRONACA X
Ostia comune? Ci si sta provando La disperazione dei rifiuti urbani

S

i è tenuta sabato 1° luglio, presso il Teatro del Lido e davanti a duecento
persone, l’assemblea costituente del comitato “Noi Comune con Ostia
Antica” nato per la realizzazione di una nuova municipalità autonoma, il
Comune di Ostia e Ostia Antica.
Sono quattro i promotori dell’iniziativa: l’economista e consulente fiscale Massimo Bareato, l’architetto Flavio Coppola, il fotografo Daniele Nannuzzi e
l’imprenditore Riccardo Maiani.
Sono stati loro a spiegare le motivazioni alla base
dell’iniziativa, indicare i confini del nuovo Comune
che si intende creare e le modalità per farlo.
I confini del nuovo Comune sono stati individuati con
precisione: il mare, il Tevere, il Collettore Secondario,
la Riserva Statale, il Fosso di Dragoncello, il Canale della Lingua, la Tenuta presidenziale. Sono esclusi Palocco, AXA e Infernetto. Presentato anche il logo.
Nel comunicato stampa che preannunciava l’assemblea si leggeva: “Un proposito collettivo che nasce dal cuore ma che ha profonde motivazioni anche economiche
e sociali nell’obiettivo di valorizzare le inespresse potenzialità turistiche e di servizio, di razionalizzare la spesa pubblica, di ottimizzare le risorse, tutti aggiustamenti vantaggiosi per la comunità dei residenti e degli operatori del territorio”.
L’iniziativa di Ostia comune era stata lanciata un anno fa dal comitato Città di
Ostia che aveva presentato in Regione Lazio una proposta di legge di iniziativa
popolare. Ora si può avviare la raccolta delle diecimila firme necessarie per inviare la richiesta ufficiale al Presidente della Repubblica e, se accettata, procedere con l’effettuazione del referendum popolare. Il terzo dopo quelli del 1989
e del 1999 che però ebbero esito negativo.

Signori, si chiude

N

on so se è diventato un sistema, ma si susseguono le occasioni in cui,
visto che non si è in grado di intervenire, si chiude o si limita qualcosa. Vale per i 50 km/ora sulla Colombo, con punti di 30 in città, ma
vale anche ad Ostia dove, in conseguenza al rischio crolli alle condotte fognarie in via Casana e via Zotti, con inevitabili ulteriori sprofondamenti, si è deciso di chiudere al traffico le due vie.
Quello che preoccupa è il proliferare, anche in ambito nazionale, di soluzioni di
questo tipo. A causa dei tagli nei loro budget le Province (che non sono state abolite, malgrado gli annunci) hanno minacciato di chiudere strade e scuole pericolanti non avendo i fondi per provvedere alla loro urgente manutenzione.
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piace ripetersi, ma come si fa a non parlare ancora una volta della raccolta differenziata porta a porta con i problemi che l’erraticità dei prelievi sta procurando, specie ora, d’estate.
E’ puro squallore l’odore nauseabondo dei rifiuti marciti che ci troviamo davanti al cancello quando il camion dell’umido non passa. Come pure l’intralcio
del sacco azzurro con la plastica e dei cestelli di carta e non riciclabile quando
a non passare sono i camion addetti a quelle raccolte. Fanno festa le cornacchie del quartiere che sistematicamente bucano i sacchetti in cerca di cibo, per
non parlare dei topi.
Le proteste dei residenti sono giornaliere e si susseguono, malgrado il caldo, i
sit in e i flash mob, naturalmente cavalcati dalle opposizioni.
Purtroppo è una condizione in cui continuamente ci ritroviamo e che ci costringe, esasperati, a mettere tutto in macchina e andare ad Ostia a depositarlo
nei cassonetti, là dove ancora disponibili. Certo, si prova un certo imbarazzo,
noi un tempo affermati professionisti, produrci in attività illecite sporcandoci
le mani con gocciolanti sacchetti di plastica da trasferire nei cassonetti lidensi.
Ma l’imbarazzo scema subito constatando
che la nostra auto è una delle cinque in fila
davanti ai suddetti con altrettanti signori
un tempo affermati professionisti, intenti
alla medesima attività: sbarazzarsi personalmente dei rifiuti domestici malgrado le
bollette regolarmente pagate all’AMA.
Per giunta, per rendere più dignitoso il Litorale, nell’ambito del progetto “Piano Mare
2017” il Comune ha deciso di rimuovere i
cassonetti e istituire il porta a porta su tutto
il Lungomare. Dopo l’immancabile sceneggiata con le accuse alle precedenti amministrazioni, l’assessore comunale all’Ambiente ha dichiarato: “Via 50 cassonetti dalla via
Litoranea e via al porta a porta presso gli stabilimenti balneari, per restituire dignità al territorio di Ostia”.
Stessa sorte, dal primo luglio, per il Porto di Ostia e per le sue 110 utenze non
domestiche.
A contorno di tutto ciò la vicenda del tritovagliatore, l’apparecchiatura meccanica mobile che il sindaco Marino fece installare nel 2015 a Rocca Cencia per
il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati che vengono triturati e separati
in diversi flussi.
Il balletto tra Regione e Comune dura da tempo. La Regione ha deciso di spostarlo nel nostro territorio, tra Ostia Antica e Dragona, nell’area ex Prosider (via
dei Romagnoli 1167) dove avrebbe dovuto lavorare oltre 200 tonnellate di rifiuti
al giorno. In attesa del trasferimento, a Rocca Cencia lo hanno già smontato.
Dopo le proteste degli abitanti della zona (immaginate i grossi Tir che arrivano
su via di Romagnoli, già intasata di suo?) il Comune ha assicurato: questo spostamento non s’ha da fare. Per tutta risposta la Regione, a fine giugno, annuncia di aver completato l’iter per il trasferimento.
Pronta la replica dell’assessore comunale all’Ambiente ad assicurare che si
stanno individuando altri siti industriali. Sempre se non ci saranno sorprese.
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Ristrutturazione dell’ex Gil

Cercasi transenne

Piromani in azione

L

on finite le transenne. Così il 16 giugno chi,
nel primo pomeriggio, si fosse trovato a passare per via di Macchia Saponara, avrebbe
certamente notato una pattuglia di ben tre vigili urbani che, con la loro vettura, si erano disposti a
protezione di una pericolosa buca. E se lo stesso individuo, in serata, fosse ripassato per lo stesso posto avrebbe ritrovato analoga situazione. Sì, perché
di transenne disponibili da mettere a protezione,
vista la quantità industriale di voragini sulle nostre
strade, non ce ne sono più. Per evitare di lasciare la
pericolosa buca non protetta si è dovuto attendere,
in tarda serata, l’arrivo di un paio di sacchetti di
asfalto a freddo scaricati dal portabagagli di una
vettura proveniente dalla caserma di via Capo delle
Armi ad Ostia. A questo punto i vigili presenti sul
posto hanno dismesso gli abiti di transennisti indossando quelli di manutentori e con pala non d’ordinanza hanno riempito la buca.
Due settimane dopo, giorno di San Pietro e Paolo,
stessa scena. Stavolta non è una buca, ma un cornicione che cade dal settimo piano di un palazzo ad Ostia
e, in mancanza di transenne e di squadre di operai (è
festa, non c’è nessuno in ditta, né presso l’Ufficio Tecnico municipale) è toccato ai vigili del fuoco mettere
in sicurezza il terrazzo e ai vigili urbani rimanere a
presidiare la zona dalle 10.30 del mattino al giorno
successivo. Ladri e piromani ringraziano.

S

embrava un episodio isolato la bravata che a
fine maggio, come abbiamo riferito nella
scorsa Gazzetta, ha portato all’incendio di otto vetture tra Palocco, Axa, Vitinia ed Ostia Antica.
La moda, con il solito vizio dell’imitazione, ha preso piede e durante il mese scorso numerosi sono
stati gli episodi analoghi che stanno facendo imbestialire i residenti dei nostri quartieri. Ed è sempre
la notte il teatro di situazioni analoghe. Nella notte
tra il 10 e l’11 giugno al Torrino sono andate a fuoco quaranta vetture, in quella tra il 19 e il 20 altre
auto in fiamme all’Axa (via Anacreonte e via Carneade), in un parcheggio in via di Malafede ai Giardini di Roma, ben ventidue auto in fiamme a Tor
dei Cenci.
Episodi tutti avvenuti poco prima delle quattro del
mattino a dimostrazione che ci sono varie bande
che hanno preso questa pericolosa abitudine e che
ancora non sono state individuate. Chi può non lasci di notte l’auto in strada.

a notizia è ora ufficiale. La Giunta comunale,
in accordo con la Regione e con il Ministero
di Giustizia, ha approvato la ristrutturazione
del complesso scolastico ex Gil di Corso Duca di
Genova. La struttura ospiterà la nuova caserma dei
vigili urbani, la nuova sede del Giudice di Pace e
l’ufficio Smart City del nostro Municipio, una sorta
di presidio alla legalità.
Dieci mesi fa il Comune decise di inserire questo
progetto nel Bando Periferie per la riqualificazione
urbana e la sicurezza, destinando allo stesso fondi
governativi per 13 milioni.
Una buona notizia anche perché l’utilizzo di quella
struttura permetterà di risparmiare un milione e
200 mila euro all’anno, quanto è costato finora l’affitto dei locali in cui quegli uffici sono attualmente
ubicati.

Chiuso il PIT di Ostia

D

a tempo, passando sul Lungomare, all’altezza di piazza Anco Marzio, con tristezza osserviamo l’edicola del Punto Informazioni
Turistiche (PIT) desolatamente chiusa.
E’ di poche settimane fa la notizia della sua definitiva soppressione, perché poco frequentato. L’Amministrazione capitolina ha infatti operato una riorganizzazione della rete dei PIT lasciandone operativi solo nove, ai due aeroporti (a Fiumicino è prevista l’apertura di un PIT all’uscita del Terminal 3),
alla Stazione Termini e nel centro storico dove, proprio in questi giorni, è stato inaugurato quello ai
Fori Imperiali.
Così il X Municipio, malgrado gli straordinari siti
degni di visita, ne è totalmente sguarnito, Ostia Antica compresa.
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DAL
SETTEMBRE 2016
" TA K E AWAY "

S

Come non bastasse siamo in estate e i fuochi divampano giornalmente facilitati dalle sterpaglie
che hanno invaso un territorio abbandonato che
non conosce più la manutenzione del suo suolo.
Così lungo la Colombo non è una rarità incontrare
le fiamme che distruggono gli oleandri dello spartitraffico, ad Acilia, in via Mellano, vanno a fuoco
sterpaglie, un canneto e il deposito della carta di
un supermercato, nella pineta di Castelfusano, il
primo luglio, sono dovuti accorrere tre elicotteri
della Protezione civile regionale e un Canadair dei
Vigili del Fuoco per contrastare, assieme a sette
squadre della protezione civile e varie autobotti dei
Vigili del Fuoco, un incendio generatosi dalle baracche di via degli Autoscafi, con interruzione per
ore del traffico e del trenino della Roma Ostia.

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

www.passarettitolu.it
PRIMO COLLOQUIO ORALE GRATUITO
SUSH I

BAR

-

TAKE

AW A Y

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
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e-mail: gpassaretti23@yahoo.it

si riceve per appuntamento
Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.
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CONSORZIO
La replica di Giuseppe Lalli al CdA del Consorzio di Casalpalocco
Pregiatissimo Direttore,
La ringrazio per lo spazio offertomi per replicare al
comunicato del Consorzio pubblicato sul Suo giornale al titolo “ancora cause irrispettose da parte dei
consorziati”
Cari Consorziati,
Io non capisco che cosa il Consorzio intenda per
“irrispettoso” se non addirittura – ancor peggio –
per “vergognoso” (alt ! DIFFAMAZIONE) stante la
dicitura con la quale il medesimo testo è stato pubblicato sul sito consortile Facebook.
Non esistono “cause irrispettose”, ci sono cause fondate o infondate, cause giuste o sbagliate, cause serie o temerarie. “Irrispettose” implica una concezione di se stessi come “autorità che non va discussa”. Io
la chiamo sindrome di onnipotenza, e di impunità.
Il diritto di introdurre un’azione giudiziaria è costituzionalmente garantito e non è certamente irrispettoso.
Irrispettoso è chi trasgredisce e non rispetta, anzi
calpesta, leggi e regolamenti per il suo proprio
“utile particulare”, e non chi ne difende l’applicazione corretta e ortodossa, nell’esclusivo interesse di tutta la comunità.
Sono convinto che le delibere della scorsa Assemblea
da me impugnate siano illegittime e, del resto, lo
stesso Consorzio riporta le mie ragioni che saranno
PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
4
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Waltter Ciaf
i rei

demandate all’attenzione di un Giudice. Ciò che il
Consorzio non fa però, forse perché non sa o non ne
è capace, è quello di spiegare ai Consorziati le ragioni
sottostanti alla loro decisione di licenziare comunque
due delibere che non hanno raggiunto il “quorum”
del 50 % del consenso della proprietà, condizione necessaria e indispensabile per la procedibilità dell’azione in termini di legalità e legittimità.
Su queste basi, intendo proseguire, a mie cure e
spese, l’azione già in corso al fine di vedere ripristinata una legalità che, al momento, ritengo non sussistente.
Contrariamente a quanto sostiene il Consorzio, lo
scrivente non provocherà alcun aumento di costi
per le consulenze e le difese giudiziarie a carico dei
consorziati perché, in caso di mia soccombenza, tali importi saranno esclusivamente a mio carico.
Laddove, invece, sarà la domanda del sottoscritto
ad essere accolta non se ne potrà dolere il Consorzio per essersi di fatto egli stesso esposto a tale costo per la non osservanza della normativa.
Anzi, in questo caso, dovrebbero essere gli stessi
Consiglieri del Consorzio e non i Consorziati a
sobbarcarsi personalmente l’onere economico del
giudizio, che avrebbe potuto essere evitato se essi
stessi avessero vigilato sul rispetto di quanto normativamente previsto, nel rispetto del mandato
loro conferito dalla collettività.
O se avessero fatto, se del caso, ammenda all’esi-

to dell’invito alla mediazione che io ho introdotto, non solo perché obbligatoriamente previsto.
Nel caso di un esito positivo del giudizio in mio favore – come mi auspico - la causa non sarà irrispettosa ma piuttosto legittima ed anzi preziosa per
tutti i consorziati.
Per quanto riguarda le contestazioni sulle deleghe,
ritengo diffamante quanto pubblicato in calce ad
un articolo che è riferito alla mia persona (e chi ne
è responsabile ne risponderà nelle sedi competenti).
Non mi dolgo e non mi pento di alcuna mia condotta, atteso che l’onestà e l’integrità sono mie doti
specifiche, di cui posso vantarmi, acclarate e consolidate nell’arco di tutta la mia lunga vita.
Ritengo, al contrario, che sarebbe stato necessario
un controllo sulla validità delle deleghe della Lista
n.2 per parecchie centinaia di migliaia di carati, ma
la richiesta di tale controllo, che era stato peraltro
da me già avanzata preventivamente al giorno delle
votazioni,, ritengo che non verrebbe mai accolta da
parte di questo Consorzio.
Questo è il mio concreto convincimento visti i riscontri negativi a tutte le richieste avanzate in precedenza, in ordine, soprattutto, ai documenti consortili.
Un saluto ed un augurio di un Consorzio migliore
a tutti voi.
Giuseppe Lalli

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
PR
ESA ED
L
E
MPR
PRESA
EDIIIL
LE
TEC
CN
NA
AE
ED
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
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ONIIA
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O
Preventivi gratuiti per la ristrutturazione della vostra casa, del vostro ufffiicio, del vostro negozio
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Sentenza N. 4216/2017 del 22 giugno 2017
relativa alla causa chiamata “Quant’altro”

L

’ultimo giorno di accettazione degli articoli
per questo numero di luglio della Gazzetta,
è pervenuta al Consorzio dallo studio
dell’Avv. Cardilli e Basili, entrambi in delega per
la difesa nel procedimento, l’informazione relativa alla sentenza emessa dalla Corte d’Appello (all’esito di giudizio seguente al pronunciamento
della Corte di Cassazione che aveva cassato la
sentenza della Corte di Appello precedentemente
emessa) nell’udienza del 22 giugno scorso per il
procedimento della causa civile denominato per
brevità “Causa sul Quant’altro”.
Nei prossimi giorni riceveremo dall’Avvocato difensore una dettagliata relazione in ordine all’esistenza di eventuali fondate ragioni di ricorso in Cassazione. Gli esiti di tale relazione saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella prossima riunione
mensile di luglio che provvederà anche a recepire ulteriori pareri incluso quello della Commissione Consultiva.
Poiché in questo spazio non ci è possibile pubblicare l’intero provvedimento della Corte, per una
dettagliata informazione sullo svolgimento dei
quattro gradi di giudizio di questa causa e delle
motivazioni della sentenza rinviamo alla sua let-

tura sul sito del Consorzio dove la stessa è stata
pubblicata integralmente.
Ricordiamo tuttavia in sintesi - qui di seguito che questo procedimento giudiziario é stato promosso dal Consorzio oltre venti anni fa all’indomani del primo atto di acquisto del Signor Corvini del 26 gennaio 1994 a seguito dell’aggiudicazione dell’asta promossa dal liquidatore della Società Generale Immobiliare di una gran quantità
di beni alcuni dei quali ben identificati mentre altri erano indicati con la contestata descrizione di
“quant’altro” non fosse già stato oggetto di vendita da parte della S.G.I.
Obiettivo del procedimento era la richiesta dell’annullamento dell’atto di acquisto.
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

L’annullamento, sebbene parziale, venne concesso con sentenza no. 1427 del 2002. Contro il
provvedimento si appellava il Signor Corvini
che però vedeva respinta la sua istanza sia in
primo che in secondo grado e iniziava così un
ulteriore ricorso in Cassazione la quale rinviava
alla Corte di Appello per alcune definizioni e
che ha ora concluso il procedimento con la sentenza in oggetto.
Va evidenziato che in questa sentenza la Corte,
tra le numerose altre precisazioni, ha definito la
prima sentenza di nullità parziale non più rilevante dopo che l’atto di acquisto era stato reiterato il 5.5.2003 (questa volta con una identificazione certa catastale dei beni oggetto dell’atto). Sulla
base di tutte le precisazioni esposte nel provvedimento, la Corte ha quindi rigettato l’istanza di annullamento del Consorzio con la condanna alle
esose spese dettagliate nel testo della sentenza
per i quattro gradi di giudizio per un totale di cinquantamila euro.
Provvederemo quanto prima a fornirvi un aggiornamento sulla decisione presa in merito all’impugnazione della sentenza tenendo conto anche dei
tempi concessi dalla Legge per una eventuale impugnazione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Palocco Smart City - Perché Palocco

A

l termine della serie di articoli sulla Smart
City nel nostro municipio, proprio nei
giorni scorsi si è tenuta ad Ostia una assemblea dei Cittadini con una proposta di costituzione di un comune autonomo di Ostia comprendente Ostia Antica (ma escludendo Palocco e
l’Axa).
Al di là del successo o meno di questa iniziativa
è comunque a mio avviso evidente la differenza di
vedute tra il litorale e l’entroterra del nostro molto grande Municipio (circa 230,000 abitanti).
Proprio però la dimensione più ridotta potrebbe
favorire la sperimentazione di tecnologie di
Smart City a Casal Palocco ed al vicino consorzio
dell’Axa. Difatti la popolazione di circa 27.000
abitanti e la relativa omogeneità del territorio
consentirebbero una più semplice “verifica sul
campo” dei progetti ed in caso positivo la loro
estensione al resto del territorio.
Giusto per fare qualche esempio pratico, alcuni
anni fa era stato ipotizzato un progetto di raccolta pneumatica dei rifiuti che aveva la sua dimensione ottimale proprio nel territorio di Axa
e Palocco.
Tale progetto all’epoca non attuato per una questione di costi potrebbe oggi essere rivalutato per
la sua valenza pratica vista la situazione insostenibile della raccolta rifiuti nel nostro quadrante
ed anche per la sua finanziabilità da parte dei fondi europei sempre molto attenti all’aspetto della
tutela dell’ambiente.
Al termine del periodo estivo a settembre, faremo
il punto della situazione delle idee lanciate negli
ultimi mesi.
In particolare ritengo che i problemi più urgenti
da affrontare al ritorno dalle vacanze siano:
l La situazione della raccolta dei rifiuti.
l La situazione della tassazione dei Consorziati.
l L’Assetto proprietario del quartiere e la correlata bonifica della ex-discarica del verde.

La recente unificazione tra Equitalia e l’Agenzia
delle Entrate e la contestuale nomina a Direttore
Generale di Ernesto Ruffini – persona estremante
competente e preparata – speriamo che possa finalmente dirimere gli equivoci e sanare tutti i
contenziosi in atto. Ho già chiesto un incontro
con il nuovo Direttore per chiarire la situazione.
Sul primo punto - la raccolta dei rifiuti - ci sono
due aspetti:
l Aspetto dell’organizzazione logistica e del lavoro per evitare gli attuali frequenti “salti del turno
di raccolta”.
Sotto questo aspetto si è recentemente concluso il
terzo cambio dei vertici dell’AMA dall’avvio della
attuale amministrazione. Si è passati dall’Amministratore Unico Daniele Fortini all’Amministratore Unico Antonella Giglio ed al Consiglio di
Amministrazione a tre membri con Lorenzo Bagnacani Presidente ed Amministratore Delegato.
Adesso ci aspettiamo un periodo di stabilità che
possa finalmente indirizzare questo aspetto.
l Aspetto di “trasparenza” ed informazioni tempestive sulla reale raccolta strada per strada.
La attuale situazione vede contrapposti cittadini
e Comitati di Quartiere ed AMA sulla raccolta di
rifiuti porta a porta, spesso si verifica che il cittadino non vede passare l’operatore di raccolta, ma
ad AMA risulta – da documentazione cartacea –
che in quelle via sarebbe invece avvenuta la raccolta.
Questa situazione va superata e la tecnologia oggi
può aiutare.
Sul secondo punto c’è l’annosa questione della
detraibilità dei Contributi Consortili dal reddito
delle persone fisiche.
L’ultima richiesta di interpello promossa dal Consorzio ha prodotto una risposta che non garantisce nulla, generando incertezza e contenziosi con
il Fisco.
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

Sul terzo punto – la questione della “proprietà di
Casalpalocco” ed il famigerato quant’altro credo
ci sia molto da fare.
Gli attuali eredi Corvini pare che vogliano vendere tutti i terreni ereditati, inclusa l’area dell’Ex Discarica del verde che – ricordo – risulta ancora da
bonificare per il restante 70% con dei costi a cura
dei consorziati ancora da stimare ma che si dovrebbero concretizzare in una cifra non molto distante dal milione di euro.
Nell’ultima assemblea il CdA del Consorzio ha
presentato tre pareri legali che configurano l’impossibilità del Consorzio come entità giuridica di
acquistare tali terreni mettendoli al riparo da potenziali acquirenti interessati esclusivamente a
“fare cassa”.
Possiamo rimanere indifferenti che tutto ciò ci
sfugga nuovamente di mano?
Io dico di no, e credo che dovremo studiare una
soluzione a tale problema, se qualcun altro è d’accordo mi scriva pure una email a comitato@rinnovamentodipalocco.it.
Concludo questo articolo augurando a tutti i consorziati un sereno periodo di riposo per la pausa
estiva e le meritate vacanze.
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it

ORARIO EROGAZIONE ACQUA IRRIGUA 2017
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turno A
giorni alterni a partire dal 1° maggio (da
via di Casalpalocco ai confini con l'AXA)
Isole: 12 -13 - 14 - 15 - 16 - 25 - 26Nord e
Sud - 27/28Nord - 28 Sud - 29 - 30 - 31 - 33
ͲϯϱͲϯϳͲϰϮͲϰϰͲϰϱͲϱϭͲϱϮʹϱϯ

8
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B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A

L'orario di erogazione per entrambi i turni dal
lunedì al sabato dalle ore 11,30 alle 12,30 e dalle
ore 17,00 alle 19,00 domenica e festivi dalle ore
8,00 alle 12,45
(Con probabile interruzione del servizio di circa
un'ora per reintegrare la scorta nel vascone)

turno B
a giorni alterni a partire dal 2 maggio (da via di
Casalpalocco al canale della Lingua) Isole: 1 2Est e Ovest - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 43 ii - 46
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Sudditi o cittadini?

M

illenni di sudditanza, prevaricazioni,
sfruttamento, insicurezza, ci hanno portato a sviluppare un antidoto: L’ARTE
DI ARRANGIARSI.
“L’arte di arrangiarsi” rappresenta un modello di
cultura consolidato già a partire dai banchi di
scuola.
A sentire tanti è un problema etico e morale. Si
tratta, invece, di una vera e propria “ideologia”
che minaccia alla radice la costituzione della persona, che cresce senza punti di riferimento etici,
senza principi di fondo universali. Ne viene fuori
una generazione e quindi una società smarrita e
fragile, esposta ai più forti(malaffare, politica cor-

rotta, delinquenza, ecc), illusa di essere libera
perché liberata dalle categorie morali valide per
tutti. Una sottile linea di corruzione, lassismo, incapacità e interessi che alimenta questo essere
“individualista”. Non riusciamo a capire che per
vivere bene in società, dobbiamo far valere i nostri Diritti. NON usare la Furbizia che spesso ci
si ritorce contro.
Piccolo esempio estivo: le code ai caselli autostradali
Le autostrade sono state costruite con i soldi delle nostre tasse, ma ci fanno pagare anche il pedaggio. Le autostrade state date in concessione ai pri-
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vati: nel corso dell’ultimo anno i ricavi derivanti
dai pedaggi hanno raggiunto l’incredibile cifra di
6,533 miliardi di euro. Ecco allora la domanda:
quanto sarà andato allo Stato? Poco, troppo poco:
soltanto 1,7 miliardi, divisi tra Iva (596 milioni)
e canone Anas (1,132 miliardi), che altro non sarebbe che il sovrapprezzo sulla tariffa utilizzato
dallo Stato per la manutenzione delle reti non a
pedaggio. Tutto il resto – 4,8 miliardi – è andato
a rimpinguare le casse delle società private che
gestiscono le nostre autostrade, da Gavio fino a
Autostrade per l’Italia dei Benetton. Ma per renderci conto della cifra di cui stiamo parlando, basti fare un rapido calcolo: su ogni chilometro di
autostrada, lo Stato incassa “solo” 300 milioni, rispetto agli 850 che finiscono alle concessionarie.
Quasi il triplo. È evidente, dunque, che il trattamento sia di assoluto favore.
Il pagamento del pedaggio comporta il formarsi
di file interminabili. All’inizio c’è un corri corri
per scegliere quella che sembra la fila più veloce,
ma poi ci si rassegna con tanta rabbia dentro. Eppure la soluzione c’è.
L’innovazione tecnologica, che dovrebbe aumentare la qualità di vita delle persone, ha inventato
il Telepass che consente il pagamento del pedaggio autostradale in modo automatico, tramite addebito sul Conto Corrente bancario e quindi l’eliminazione delle file. Naturalmente, contando sulla mancata reazione da parte di chi è
chiuso in un individualismo intollerante, astratto e velleitario, è richiesto un pagamento per
questo servizio.
E noi invece di Pretendere che il Telepass sia
montato obbligatoriamente e gratis su tutte le
auto, subiamo in silenzio e facciamo le file.
Franco Trane
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

A.P.D. PALOCCO

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

80052010586
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TERRITORIO
Le gite di Cyberia nella Riserva
Statale del Litorale Romano

Sempre all’opera
il Retake Casalpalocco

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.

er fortuna ci sono loro, i volontari del Retake, che con abnegazione e spirito di sacrificio, allegramente si sostituiscono a chi, senza vergognarsi,
non è più in grado di rendere pulita la nostra città.
Costante anche l’impegno del gruppo Retake di Casalpalocco, attivo ormai da
più di un anno, che anche questa primavera e quest’inizio di estate ha continuato ad operare nel nostro comprensorio per renderlo sempre più pulito. E i
risultati si toccano con mano.
Tutte le cabine Acea/Gas/Telecom sono state bonificate, tutta la pubblicità abusiva rimossa ed inviate lettere di richiamo a chi ha dato loro mandato. Ci si è
spostati sino ad Acilia per pulire l’esterno della stazione della metro. E sono
state decine e decine i ragazzi coinvolti per pulire le loro scuole.
Si è consolidato il passaparola giornaliero e istituzionalizzata la presenza mensile al Mercatino delle Terrazze con uno stand che ha suscitato molto interesse
nei residenti.
Grazie al fioraio Vincenzo delle Terrazze sono state piantumate dozzine di
piantine al posto di migliaia di cicche e rifiuti vari. In poche parole quest’anno
la primavera a Casalpalocco è arrivata davvero!
Naturalmente più sono meglio è. C’è sempre bisogno di nuove braccia e nuove
risorse per continuare.
E la Gazzetta è sempre pronta per ospitare le gesta di questo gruppo di persone che merita il grazie di tutti.

22 e 29 luglio
Castel Fusano di notte
Appuntamento alle ore 21.00 presso la sede
CEA di via Martin Pescatore 66.
L’itinerario ci permetterà di esplorare la pineta
in attento ascolto dei richiami notturni degli
uccelli. Condotti da una guida esperta, assaporeremo la magia del bosco di notte.
Gli uccelli “strigiformi” noti comunemente come rapaci notturni sono uccelli dal volo silenzioso, che ci guardano inosservati dal buio. I
rapaci notturni sono da sempre i protagonisti
di fiabe e leggende, e, purtroppo, anche di superstizioni che in molti casi hanno contribuito
a rendere i rapporti con l’uomo molto difficili.
Avvicinandosi a loro con l’occhio del naturalista si scopre invece che si tratta di animali
straordinari che nel corso dell’evoluzione hanno sviluppato adattamenti anatomici, fisiologici e comportamentali tali da poter scambiare il
giorno con la notte.
Come tutti i predatori, i rapaci notturni svolgono un ruolo ecologico prezioso, tenendo sotto controllo le popolazioni di roditori e di altri
piccoli animali potenzialmente invasivi, anche
se devono fare i conti con una continua riduzione degli spazi naturali.
In Italia sono presenti dieci specie diverse di
strigiformi, dalle piccole civette al grande gufo
reale; nelle nostre zone è possibile trovare, oltre alla civetta, il barbagianni, l’allocco e l’assiolo e più raramente (nonostante il nome) il
gufo comune.
Contributo: 7 Euro adulti, 3 Euro ragazzi dagli
8 anni, numero limitato di posti.

Allocco

Barbagianni

Le gite nel nostro territorio riprenderanno il 9
settembre, ancora con una escursione a Castel
Fusano di notte.

Civetta

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

P

DAL 1977 A CAS AL
A PAL
A OCCO
info@casacata
ag.it

€ 850.000

€ 650.000

CASALPALOCCO
A
Bellissima Villa Quadrifamiliare di 350 mq

interni su 4 livelli con giardino di 1.000 mq. Box auto doppio.
Immobile da ristrutturare. Rif. V1
1924Q

ACILIA
(NUOVA COSTRUZIONE)

A X A Prestiggiosa villa trifamiliare di 200 mq interni con
c giardino di
CA
ASALPA
ALOCCO (VIA DEMOSTENE)

€ 279.000
0

CASALPALOCCO
A

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

OSTIA

Appartamento biilocale luminosissimo (piano alto).
a
L'immobile è composto
o da salone,
cucina abitabil e, camera da
l tt
letto,
b g
bagno.
Ri
Ripostiglio.
tigli
Balcone abitabille
Rif. V1804A

CASAL
LPALOCCO
A

Apparta
amento completamente
ristrutturato di 65 mq.
Soggiorno, cucinotto, camera
matrimoniale, camera singola,
bagno e balcone. Esposto a
Sud - Ovest.
O
Rif. V19
905A

€ 230.000
0

Villino a schiera di 150 mq
con giardino frontale di circa
40 mq. Ubicato in comprensorio chiuso con piscina
condominiale. Impianto di
allarme, aria condizionata,
impianto satellitare e cancello
elettrico.
Rif. V1866V

700 mq su tre lati. Immobile in perfette condizioni. Esposizione a
sud. Rif. V1
1909T

Sp
pettacolare Villa di 300 mq interni con giardino
g
curatissimo di
45
50 mq. Piscina e impianti sportivi co
ondominiali. Immobile
risstrutturatissimo. Rif. V1861V

Bellissimo appartamento di 90
mq interni su 2 livelli con
piccolo giardino di 50 mq.
E
Esposizione
i i
S d / Ovest.
Sud
O
t
Impianto di allarme. Impianto
fotovoltaico.
Rif. V1923A

INFERNET TO

€ 1.090.000

€ 195.000

€ 250.000

INFERNET TO

Villa Quadrifam
miliare di 150
mq su 3 livelli con
c giardino di
100 mq. Posto auto interno.
Rif. V1802Q

INFERN
NET TO

Villino a schiera su tre livelli di
150 mq
m interni e 150 mq
estern i fronte/retro. Primo
piano: soggiorno con camino,
cucinottto,, salone con veranda,,
camera e bagno. Piano
mansardato: camera con
bagno. Piano seminterrato:
sala hobby con studio, camera
€ 290.000 e bagnoo. Rif. V1890V

€ 299.000
FIUMICINO (ISOL A SACRA)

Villa bifamiliare di 200 mq su
3 livelli con gia
ardino di 300
mq. Immobile rristrutturato e
accessoriato. Otttima soluzione
abitativa.
Rif. V1862B

OSTIA

Apparta
amento Attico di 85 mq
con splendido terrazzo di 90
mq. Immobile ristrutturato.
Rif. V18
852A

€ 360.000
0

€ 345.000
CASALPALOCCO
A

Duplex inferiore ristrutturato
(nel 2012) di circa 90 mq su 2
livelli con giardino di circa 150
mq + depandance. Accessori
dell’immobile: Predisposizione
allarme. Irrigazione automatica. Inferriate. Vetri blindati.
Cancello elettrico. 3 Condizionatori. Infissi nuovi.
€ 399.000
0 Rif. V1846D

MADONNETTA

el quartiere della Madonnetta,
proponiamo la vendita di una
splendida Villa Bifamiliare di
300 mq interni su 2 livelli con
circa 500 mq di giardino con
piscina.Tettoia per 2 posti
auto.
Rif. V1926B

€ 340.000

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

Villa a Schiera con
c vista libera
sul parco privato ed attrezzato.
L’immobile,
’
di circa 150 mq
interni su 4 livelli con giardino.
Box auto. Cantin
na.
Rif. V1916V

I N F E R N E T TO
( PA R C H I
DELL A COLOMBO)
Villa quadrifamiliare di 170 mq
su 3 livvelli con giardino di 180
mq. Im
mpianto di allarme.
Inferriatte. Persiane. Caminetto
esterno
o. Condizionatori.
Rif. V16
677Q

€ 495.000

€ 499.000

NUOVA
A PALOC
A
CO

Splendida Villa Quad
Q
rifamiliare
di 170 mq su 2 livelli con
giardino di 400
0 mq. Allarme
perimetrale. Condizionatori.
Impianto fotovolttaico. Cancello
elettrico.
Rif. V1920Q

NUOVA PALOCCO
A

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

€ 650.000
0
CASALPALOCCO
A

AXA

€ 550.000

€ 590.000

CASALPALOCC
A
CO

Splendida villa bifamiliare di
400 mq intern
ni su 3 livelli
con giardino d
di 1000 mq.
Box auto. Impianto di
allarme. Ottim
mo contesto
abitativo.
Rif. V1856B

CASAL
LPALOCCO
A

Villa Bifamiliare
B
di 300 mq
interni su 3 livelli con giardino
di 800 mq. Immobile da
ristruttu
urare
urare.
Rif. V18
851B

€ 745.000

€ 750.000
0
CASALPALOCCO
A

Villa bifamiliare di 380 mq su 4
livelli in ottimo stato con rifiniture
di pregio con giardino curato di
750 mq. 2 saloni, 4 camere, 4
bagni. Immobile in perfette
condizioni Ottimo contesto
abitativo. Rif. V1155B

€ 690.000

C A S A L PA L O C C O
AMIPSIA)

Prestigiosa villa
a bifamiliare di
450 mq interni su
s 4 livelli con
girdino di 1.000
0 mq. Box auto
doppio. Impianto
o di allarme.
Rif. V1822B

FIUMIC
CINO (ISOL A SACRA)

Splendido Hotel 4 stelle. 1500
mq inte
erni. 23 stanze ognuna
con pro
op rio bagno e cucina.
Ottima opportunità commerciale.
Rif. V18
865H

€ 1.080.000
0

(VIA

€ 1.150.000

Tratt. riser vata

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 CAS AL
A PAL
A OCCO
info@casacata
ag.it

€ 420.000

€ 620.000

A X A (VIA POSIDIPPO) S tu p e n d o a p p a r t a m en t o d i 12 0 m q

interni su un unico livello con 2 terrazzi. Vista mare. Box auto.
Cantina. Immobile in buone cond
dizioni.
Rif. V1925A

CASALPALOCCO
A

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

CASALPAL
ALOCCO (VIA GORGIA DI LEONTINI) Splendida villa
CA
ASALPA
ALOCCO (VIALE ALESSANDRO MAGNO)

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

€ 390.000
0

Rondò inferiore di circa 110
mq con giardino di 800 mq.
Unico livello composto da
ingresso, salone, tre camere,
due bagni. P atio esterno,
ripostiglio e box auto esterno.
Piscina condominiale e campi
sportivi.
Rif. V1892R

PANTELLERIA
A

Proponiamo la vendita di 6
villini bfamiliari di nuova
costruzione: Ogni immobile è
di 100 mq interni con giardino
di 700 mq.
Rif. V1908V

€ 400.000
0
INFERNET TO

Proponiamo la vendita di due
Ville Bifamiliari di 200 mq
ciascuna con giardini di 500
mq per ogni immobile.
Rif. V1921B

Graziosso appartamento di 70
mq circca. Immobile composto
da ingre
esso, salone, cucinotto,
bagno di
d servizio con lavatrice,
terrazzo
o, camera matrimoniale
con ba
agno interno e un altro
terrazzo
o.
Rif. V18
894A

€ 790.000
0

Splendida villa 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 saloni, cucina,
5 camere, 3 servizi. Studio.
Ripostiglio. Zona lavanderia. 2
pati Box singolo.
pati.
singolo 1 posto auto
esterno con tettoia. Allarme.
Rif. V1787V

CASALPALOCCO
A

Villa bifamiliare di 420 mq
interni. Piano terra: salone,
zona pranzo, cucina e bagno.
Primo piano: camera con
bagno e balcone, altre due
camere, studiolo e bagno.
Mansarda con bagno. Garage
per più posti auto e giardino di
1250 mq.
€ 1.000.0000 Rif. V716B

Duplex inferiorre 100 mq su
due livelli con gia
ardino angolare di circa 10
00mq. Ampio
salone, cucina, 2 camere e 2
servizi.
i i Complet
C
l ta
t la
l proprietà
i tà
un a zo n a l a v a n d er i a e u n
posto auto numerato.
Rif. V1786D

€ 220.000

€ 198.000

AXA

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

CASAL
LPALOCCO
A

Nel quartiere residenziale di
Casalpalocco proponiamo un
apparta
amento di 65 mq circa
in ottim
me condizioni. L'immobil e co m p ren de u n s a l on e ,
cucina a vista, una camera da
letto, due
d bagni e un balcone.
Rif. V18
899A

€ 330.000

€ 249.000

INFERNET TO

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

OSTIA CENTRO (VIA DELLE
BALEN
NIERE)

Bellisssimo appartamento
totalme
ente ristrutturato di 130
mq interni con terrazzo
a b i ta b il e di 30 m q. O tt i mo
contestto abitativo.
Rif. V18
864A

€ 310.000

€ 395.000

AXA

Villino Quadrifamiliare di 160
mq interni su 2 livelli con
giardino fronte
e retro di 350
mq. Completa la
a proprietà un
box auto.
Rif. V1859Q

CASAL
LPALOCCO
A

Villa q uadrifamiliare di 250
mq, gia
ardino di 200 mq e box
auto. Piano terra: salone.
Primo piano: 3 camere con
terrazzzo e 2 bagni. Piano
mansardato: grande camera,
bagno e terrazzino. Piano
semi-interrato: cucina, zona
pranzo,, salotto, wc e lavande€ 499.000 ria. Rif. V1896Q

€ 450.000
CASALPALOCC
A
CO

Villino a schiera
a di 180 mq su
4 livelli con gi ardino fronte
retro di 150 m
mq. Accesso
diretto al parco condominiale.
Rif. V1843V

CASAL
LPALOCCO
A
(VIA AL
LESSANDRO MAGNO)
Bellissiimo Duplex Inferiore di
240 mq
q su un unico livello con
giardino di 150 mq. Immobile
da ristrrutturare.
Rif. V19
919D

€ 550.000
0
CASALPALOCCO
A

AXA

CASAL
LPALOCCO
A

€ 325.000
0
CASALPALOCCO
A

quadrifam iliare di 300 mq interni su 3 livelli co
on 700 mq di
girdino. Immobile in buonissime condizioni. Impian
nto di allarme.
Rif. V1910Q

Mgnifico Duplex Inferiore completamente e finemente ristrutturato di circa 130 mq interni con giardino di circa 150 .Impianto di
alllarme. Impianto di irrigazione. Rif. V191
18D

€ 150.000
0
CASALPALOCCO
A

€ 395.000

€ 520.000

€ 530.000

CASALPALOCC
A
CO

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

AXA

Villa Bifamiliare
B
di 420 mq
interni su 4 livelli con splendido gia
ardino di 1250 mq.
Impiantto di allarme.
allarme Condizionatori. Cancello elettrico.
Rif. V19
917B

€ 980.000

€ 950.000

INFERNET TO

Villa unifamiliare
e di 400 mq su
lotto di oltre 1000 mq
attualmente divisa
d
in due
un it à a b it a ti ve . E ntr a mb e le
unità composte da tre livelli .
Rif. V1893U

INFERN
NET TO

Villa unifamiiare di circa 350 mq
su 2 live
elli con circa 1300 mq di
gia rd in
no con pisc ina. PT:
compossto da grande salone con
camino,, cucina e zona pranzo, 3
camer e, 2 servizi, cabina
armadio
o. P-1:
- composto da altre
3 came
ere da letto, lavanderia e
bagno.. Garage di 50 mq. 2
€ 1.000.000 passi caarrabili. Rif. V1480U

€ 1.050.000

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.ca
. asacatag.it
WE SPEAK ENGLIS
SH, FRENCH, SPAN
ANISH, CHINESE AND
D ARABIC!
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ATTUALITA’
Diritto alla vita

C

harlie è un neonato inglese di dieci mesi affetto da una rara malattia genetica, la sindrome di deperimento mitocondriale, che
provoca il progressivo e inesorabile indebolimento
dei muscoli.
Sopra la sua testa pende una sentenza di morte. Sì,
perché il personale medico dell’ospedale londinese
dove è in cura, avendo giudicato la malattia incurabile, ha deciso di sopprimerlo staccandolo dai sostegni che lo fanno respirare. Questo nonostante il
volere contrario dei suoi genitori, Chris e Connie,
che avrebbero voluto tentare un trattamento sperimentale negli USA, per il quale avevano già raccolto i fondi, più di un milione di sterline da parte di
oltre 80 mila donatori.
Dapprima i genitori di Charlie hanno fatto ricorso
alla Giustizia inglese, che aveva dato loro incredibilmente torto. Era il 12 aprile. Malgrado la volontà
dei genitori a provare a salvare il piccolo Charlie
con altra terapia la decisione è stata presa, a maggioranza, da esperti legali. Aberrante.
Non restava che rivolgersi alla Corte europea dei
diritti dell’uomo (altro consesso di esperti legali
che sicuramente non credono nei miracoli) denunciando che la decisione dei tribunali britannici era
“un’interferenza iniqua e sproporzionata nei loro diritti genitoriali”. Il 19 giugno la Corte europea aveva allora ordinato ai medici londinesi di continua-
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re a tenerlo in vita, fino a quando non avrebbe preso una decisione al riguardo. Decisione che, da
Strasburgo, è arrivata martedì 27 giugno: ricorso
inammissibile, sospendete le cure, staccate la spina. La ventilazione è considerata accanimento terapeutico, che è vietato in Gran Bretagna (lo sarà
anche in Italia quando verrà approvata la legge sul
Dat). Il volere dei medici di stabilire il “miglior interesse del fanciullo” (così era scritto nella sentenza), e i giudici lo confermano, è superiore alla irrilevante volontà dei genitori che addirittura è considerata di ostacolo.
Così un giudice, estraneo alla vita di quella famiglia, si arroga il diritto di stabilire che cosa è meglio per il piccolo Charlie e, “nel suo miglior interesse, permettergli di morire in pace e con dignità”.
Con stupore e raccapriccio, da umili sudditi, ne
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prendiamo atto. Anche la morte è diventato un affare burocratico. Un tempo le condanne a morte venivano eseguite da un boia. Ora basta staccare una
spina, un nuovo modo di effettuare quella che un
tempo si chiamava esecuzione capitale e che oggi è
diventata eutanasia di Stato.
In attesa di staccare la spina, con un ultimo sberleffo, all’umanità i medici non hanno permesso ai genitori di portare il loro figlio a casa, hanno concesso solo qualche giorno in più da trascorrere con il
loro Chiarlie, ma in ospedale. L’esecuzione avverrà
in una fredda stanza d’ospedale. Un figlio non è più
un nostro figlio.
s.i.
Ci alzeremo in piedi ogni volta che la vita umana
viene minacciata... Ci alzeremo ogni volta che la sacralità della vita viene attaccata prima della nascita. Ci alzeremo e proclameremo che nessuno ha l’
autorità di distruggere la vita non nata... Ci alzeremo quando un bambino viene visto come un peso o
solo come un mezzo per soddisfare un’ emozione e
grideremo che ogni bambino è un dono unico e irripetibile di Dio... Ci alzeremo quando i deboli, gli
anziani e i morenti vengono abbandonati in solitudine e proclameremo che essi sono degni di amore,
di cura e di rispetto.
Giovanni Paolo II
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Rappresentanze poco Vasco val bene una Messa
on bastava l’invito a non andare a Modena,
rappresentative
il primo luglio, aver anticipato i saldi o rin-

C

i si riempie la bocca di democrazia, di potere al popolo. Poi, quando il popolo a
grande maggioranza approva, o pensa di
volere qualcosa che non sta bene alle élite, quelle
che pretendono di avere il potere, e troppo spesso
ce l’hanno tutto, allora quelle stesse élite che inneggiano alla democrazia usano la parola magica,
la parola maledetta: “populismo”.

Succede anche il contrario.
In Francia, alle recenti elezioni presidenziali, oltre
il 51% degli elettori ha deciso di non votare. Di
quel 48 e rotti percento che è andato alle urne, solo
il 32% ha dato il proprio voto a chi è diventato malgrado tutto presidente della Republique francaise.
Tutto perfettamente legittimo, ci mancherebbe.
Ma…
Siccome, per un incontrovertibile principio dell’aritmetica, il 32 percento del 48 percento fa poco
più di 15, tutto ciò, seppur legittimo, equivale a dire che il 15% e poco più dell’elettorato francese ha
votato per il nuovo presidente della Repubblica. E
costui, grazie al meccanismo di assegnazione dei
seggi in parlamento, si è aggiudicato circa 360 seggi su 557, qualcosa come il 62% di questi. Tutto
quanto perfettamente legittimo. Ma si può, in tutta
onestà, affermare che il Parlamento francese rappresenta realmente il popolo francese?
Qualcuno, in Italia, anche lui appartenente all’élite di cui sopra, ha festeggiato l’avvenimento apprezzando “il radunarsi di una larga maggioranza
attorno a un giovane che promette governo”. Come
fa costui, dall’alto della sua intelligenza e della
sua quasi secolare esperienza, a parlare di larga
maggioranza?
Ora, mentre auguriamo ai cugini d’oltralpe che il
giovane presidente governi così bene da convincere quel 51% di coloro che disertarono le urne di
andarlo a votare la prossima volta facendogli raggiungere una percentuale più consona ai seggi ottenuti, non possiamo non chiederci se non ci sia
qualcosa di sbagliato nel sistema maggioritario
che ha consentito un simile risultato. Un risultato
che esalta lo scollamento tra il popolo e le sue istituzioni e mette rischio il significato stesso di democrazia e i principi della carta costituzionale che
assegna, ingenuamente, possiamo ben dirlo, il potere al popolo (articolo 1 di quella italiana: “La sovranità appartiene al popolo”), e non, come avviene, alle minoranze elitarie che ne carpiscono il potere delegittimandone e declassandone i desideri a
bieco “populismo”.

N

viato gli esami di maturità nei due istituti
vicini al Parco Enzo Ferrari dove 220 mila fan di
Vasco Rossi, molti dei quali accampati da settimane, hanno assistito allo straordinario concerto che
il Blasco ha voluto dare per celebrare nella sua città
i suoi quaranta anni di carriera.
Città blindata per tre giorni, scorte speciali di sangue per trasfusioni, allerta negli ospedali di tutta la
provincia, massiccia presenza delle forze dell’ordine con 1200 addetti, 55 telecamere a riconoscimento facciale, un maxi piano di evacuazione con vie di
fuga in prossimità del palco, barriere jersey. Immancabili i metal detector per accedere al parco
con attente perquisizioni. Persino l’invito ai residenti a non lasciare le macchine in strada e di non
lasciare soli cani e gatti in casa nelle vicinanze.
Non capirebbero…
Un concerto che, a detta dell’amministrazione comunale, ha risvegliato il senso di appartenenza ad
una comunità: Modena conta 180mila abitanti, per
un giorno saliti a 400 mila.
Non bastava tutto questo. Anche la Parrocchia di Gesù Redentore, che si affaccia sull’ex autodromo che
vide le prove delle prime “rosse” di Enzo Ferrari, si
è dovuta adeguare annunciando per tempo che la
messa prefestiva, prevista come ogni settimana per il
sabato alle 18, per rispetto del “popolo di Vasco” non
avrebbe avuto luogo. Le chitarre? Solo sul palco.

Pubblicità blasfema

L

a Scala Santa è uno dei luoghi più sacri di
Roma. Fino a qualche tempo fa. Ora non più,
perché sbucando da via Merulana e piegando
verso piazza San Giovanni ne scopriamo la facciata
interamente ricoperta dalla pubblicità di una nota
azienda, una delle eccellenze italiane nel mondo,
che ci avvisa “Ora l’energia è tua”!
Chiaramente, non si tratta dell’energia spirituale
che si guadagnava (chi lo fa più al giorno d’oggi) salendo i 28 gradini di marmo bianco che una pia leggenda medievale affermava essere la scala che Gesù
salì per presentarsi davanti a Ponzio Pilato.
Una pia leggenda, ma, per secoli, una sacra fonte di
energia spirituale a disposizione per chi, in ginocchio, ha voluto compiere quel penoso tragitto.
Oggi di energie spirituali non abbiamo più bisogno,
ci nutriamo di altre energie, benedette se sono per
giunta pulite, ma mi domando e dico: con tanti palazzi che ci sono a Roma usare quello della Scala
Santa non equivale ad una volgare bestemmia?
Nessun addebito vorremmo fare alla nota azienda:
fa il suo capitalistico mestiere e lo fa pure bene.

dal 1973
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D’altra parte non è la prima volta che accade:
l’altr’anno al posto dell’energia vi campeggiava lo
scarpone di un noto produttore di calzature alla
moda. Ma ci piacerebbe conoscere chi ha autorizzato questo blasfemo omaggio e le sue motivazioni?
Si dirà, i soldi ricevuti serviranno ad una buona
causa. Non lo dubitiamo. Ma allora dobbiamo forse
attenderci le messe sponsorizzate e gli abiti ecclesiastici con le targhette come quelle che compaiono
sulle magliette delle squadre di calcio?

Giornalismo d’assalto

Q

ualche anno fa, lo ricorderete, si seppe dei
giudizi poco lusinghieri che quello che sarebbe diventato presidente del Consiglio
(Matteo Renzi) esprimeva su quello che, allora, lo
era (Enrico Letta). La stampa ci “inzuppò il pane” e
Maurizio Crozza lo commentò da par suo.
Quello che non sapevamo, e che abbiamo appreso
solo qualche giorno fa, è come il quotidiano che riferì quel poco lusinghiero parere ebbe contezza
dello stesso.
La storia, ora, è chiara. C’era il solito magistrato
che, indagando su un problemino sorto su un’isola
campana (Ischia), aveva intercettato un generale
della Guardia di Finanza che al telefono riferiva
quel piccante giudizio al suo interlocutore. Poi
qualcuno spifferò l’indiscrezione, come un tempo
si faceva tra comari nei cortili di paese.
Orbene, permetteteci di fare tre considerazioni.
1 Al verbale della intercettazione qualcuno tolse gli
omissis, d’obbligo perchè riferiva di persone estranee all’inchiesta, e il Consiglio Superiore della Magistratura, che al riguardo indaga da due anni, ancora non ha scoperto chi è stato a farlo.
2 Il generale della Guardia di Finanza era stato intercettato per un errore di persona.
3 L’intercettazione di cui parliamo è avvenuta dopo
che si era scoperto l’errore di cui al punto 2.
In gergo marinaresco si chiama “pesca a strascico”,
vietata entro le 3 (tre) miglia nautiche dalla costa o
entro i 50 (cinquanta) metri di profondità, se tale
profondità è raggiunta a distanze inferiori.
Morale: se non avete nulla da nascondere comunque non ditelo al telefono, meglio parlarsi al bar,
magari un po’ defilati.
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Melina, insopportabile melina

C

’è una legge attesa da tempo, che tutti raccomandano, a cominciare dall’Europa, perché è uno dei capisaldi indicati per rilanciare l’economia (mi viene un dubbio, ma qualcuno
l’ha mai lanciata?).
La legge è quella sulla concorrenza. Le dovrebbe
essere assicurata una corsia privilegiata, come gli
autobus in certi tratti del Lungotevere, malgrado
gli scioperi che al riguardo si fanno, naturalmente
di venerdì o di lunedì mattina.
Gli studenti di economia conoscono bene il ciclo
innestato da una vivace concorrenza. Essa infatti
genera competizione e quindi efficienza, questa a
sua volta produce risparmio stimolando, nelle
aziende sane, gli investimenti e quindi la disponibilità di maggiori posti di lavoro. Insomma, radioso
futuro per tutti. Ma c’è qualcuno che non capisce, o
preferisce non voler capire, questo circolo virtuoso.
Il ministro allo Sviluppo economico lo conosce da
sempre e per questo con convinzione caldeggia la
legge ed è stato ad un passo dal poterla produrre.
Ha già avuto, dopo 850 giorni di attesa, l’approvazione al Senato e qualche settimana fa la attendeva,
incautamente fiducioso, anche alla Camera.
Ma guarda un po’ che succede! Non un maledetto
dell’opposizione, ma il suo stesso partito, malgrado
il tentativo, fallito, dello stesso governo di porre la
fiducia e blindare il provvedimento, il suo partito,
dicevo, va a proporre quattro marginali emendamenti dichiarati solo “chiarificatori, e non sostanziali”.
L’obiettivo è il linea con quanto sosteneva il Principe Giulio Fabrizio Tomasi di Lampedusa: se devi
fare qualcosa, NON farla subito, non fare oggi quello che puoi rimandare a domani, primo principio
della Statica. L’estate incombe e non ci sarà certo il
tempo di far approvare nuovamente in Senato, prima delle sacrosante vacanze, il provvedimento

emendato con quattro emendamenti solo “chiarificatori, e non sostanziali”.
Servono commenti? Bastano i fatti. Le opinioni
ognuno di noi se le faccia in casa sua e non le dica
in giro, verrebbe scambiato per populista.
s.i.

Al voto, al voto

E

’ vero, è stato un errore tecnico, un voto segreto che, a causa della mancata segnalazione della presidente della Camera a chi di dovere, è diventato palese. E’ accaduto in occasione
dell’approvazione della nuova legge elettorale. L’errore ha, di fatto, aperto il paravento così che la
commedia è diventata visibile a tutti.

Una legge sostenuta dall’80% dei parlamentari,
sponsorizzata dal capo dello Stato e che avrebbe
portato alle elezioni nel prossimo autunno, fine
settembre o inizio ottobre, è caduta per un piccolo
emendamento voluto da una parlamentare malgrado il dissenso del suo partito. E questo grazie ai voti di coloro che a parole sostenevano la legge ma, fidando nel paravento del segreto dell’urna, hanno
votato per bocciarla e garantirsi il vitalizio in pericolo, vista la probabile chiamata alle urne prima
che lo stesso venisse acquisito.
Così anche coloro che il 13 settembre del 2013 proponevano di “abolire il voto segreto e prevedere la
votazione nominale e palese per ogni tipo di votazione”, aperta la tenda si sono smascherati da soli nei
pochi secondi in cui il tabellone luminoso del voto
è rimasto acceso: un gigantesco ma involontario
selfie. Di vitalizio si campa.
E’ l’ennesima, ma non necessaria, dimostrazione della
pasta di cui sono fatti certi “personaggetti” e di quanto hanno veramente a cuore le sorti della nostra povera Italia davanti al pericolo, per molti di loro quasi
una certezza, che non sarebbero stati ricandidati.

Sport solidale

S

tadio di Adelaide, in Australia. Prima della
partita tra Australia e Arabia Saudita, valevole per le qualificazioni alla coppa del Mondo,
si commemorano, con il classico minuto di silenzio, le vittime del terrorismo jihadista che aveva insanguinato pochi giorni prima il London Bridge.
I calciatori australiani, si allineano a centro campo,
uno accanto all’altro, una macchia gialla sullo sfondo verde del terreno di gioco. Gli altri non partecipano. Restano disordinati, come se nulla fosse,
mentre le loro riserve restano accomodate placidamente in panchina a differenza dei colleghi aussie,
in piedi come i loro compagni a centro campo. Solo
uno dei calciatori sauditi rimane sul cerchio del
centro campo, ritto e fermo per tutto quel minuto:
un uomo solo, coraggiosamente libero di comportarsi a differenza dei suoi indifferenti compagni.
Non sappiamo cosa lo aspetti al ritorno a casa.
Al termine del minuto di silenzio il pubblico fischia l’insensibilità della squadra saudita.
Dopo la partita i suoi dirigenti si giustificano: il minuto di silenzio “Non fa parte della nostra cultura,
ci dispiace”.

Sport conflittuale

S

e per turismo o per affari andate in Arabia
Saudita e siete tifosi del Barcellona fate attenzione. Non indossate la maglietta dei
blaugrana, anche se nel suo stemma hanno da tempo tranciato, con un colpo di scimitarra, la croce
che lo sormontava.
Pochi giorni dopo la rottura dei rapporti diplomatici con il Qatar, sponsor della squadra catalana con
la sua compagnia di bandiera, la Qatar Airways, indossare quella maglia, con la scritta di cotanto
sponsor, è diventato reato punibile con 135mila euro di multa e fino a
15 anni di reclusione.
Le leggi, da quelle
parti, si fanno in fretta, senza emendamenti, e… non si va
tanto per il sottile.

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
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La stagione d’oro

S

i chiama Gaia, evocata da neuroscienziati e
filosofi del Club di Budapest (associazione
culturale)… quando sulla madre terra i popoli vivranno con amore, eguaglianza, libertà.
Oggi sul nostro sentiero incontriamo indifferenza,
arroganza, buche e la cosiddetta “società liquida”
di Baumann che va verso la palude.
Uniamoci (“en marche” di Macron), confrontiamoci, partecipiamo. Nel gruppo le aree cerebrali
con identico idealismo sintonizzano (legge di
Herbb). Diceva il filosofo Nietsche “quando il
dubbio era peccato”… Noi oggi “quando la casa è
colpa grave”.
Ci sono scadenze rigide che si ripetono, implacabili, ma la scienza dice che il divenire, cambiare è orma implacabile del tempo. Non ci sono punti fermi
(principio di indeterminazione di Heisenberg).
Nella perfezione del mondo di Newton la dimensione rigida viene addolcita dalla favola di Einstein (1910), dove le luci e le onde gravitazionali
accarezzano la curvatura dello spazio-tempo, le galassie volano (legge di Hubble) e la massa è energia condensata.
Le implacabili previsioni di spesa vanno modulate
secondo la “povertà di massa”… rigide scadenze di
un mare di bollettini…
I media (TV, giornali, etc) con indottrinamento subliminale ripetono “riforma e ripresa” con le generazioni di politici e burocrati… (certe attività si trasmettono, dicono Lamark, Darwin, Lacan).
Libertà ed eguaglianza sono evocate da Marx a
Fromm. Dice Crick (premio Nobel) “siamo tutti un
mazzo di neuroni”, con identici atomi per tutti
(quark, elettroni)… quattro identiche lettere che
traghettano le specie di ogni forma di vita… infine
un unico antenato della vita (cellula procariota che
lascia le impronte da 3,7 miliardi di anni).

Ma quale uguaglianza se persistono immunità parlamentare e vitalizi dopo 5 anni?
Ammonisce Socrate “sapere di non sapere”. C’è
qualcosa che non conosciamo: Kammerel (1919)
sconvolge la società dell’epoca con le sue affermazioni, una dimensione sconosciuta… “ci sono circostanze ed eventi che si ripetono in modo irrazionale” e cita intere pagine per confermare questo
(distruzione di Santorini, Platone parla di Atlantide nel 3243 a.C. e del disastro di Sodoma e Gomorra, civiltà cadute negli abissi del peccato).
Alla dimensione ignota aderiscono filosofi e scienziati, Jung con la cosiddetta sincronizzazione degli
eventi, da Parmenide a Bohr (1920) “l’oggetto è
perché io lo coinvolgo”. Dobbiamo addolcire i rigidi circuiti cerebrali (Kandel, premio Nobel). Rita
Levi Montalcini “l’uomo, unico vivente, evolve se
stesso” (epigenetica che cambia l’espressione di geni senza alterarne la sequenza).
Non si respira soltanto aria amara, intorno a noi un
“continuum” di eccellenze spirituali (inconscio collettivo di Jung, energia sottile di Pauli, microcosmo
di D. Bohm).
L’ingegneria genetica ci potrà salvare dalle patologie autoimmuni e da certi personaggi.
R.L. Montalcini “da oltre 100 miliardi di circuiti cerebrali emerge la mente” e livelli paralleli di energie (psiche, coscienza, pensiero).
Queste energie governano il cervello (J. Eccles,
“Come l’Io governa il proprio cervello”).
Nella nostra macchina biologica un flusso incessante di molecole psichiche che ovunque diffonde
informazione, intelligenza, energia, coscienza.
Non dobbiamo subire, ma concordare previsioni e
regole.
“Il corpo pensa e ci può proiettare verso Gaia”
V. Cimmino

Ius soli

C

hiudiamo i porti, sequestriamo navi, di tutto di più. A parole. Come parole sono gli
aiuti che ci promettono Junker e i suoi sodali (che ce ne facciamo del “siete eroi” senza una
ridistribuzione seria di chi è arrivato e accordi seri
con i paesi da cui i migranti arrivano?), mentre Macron ci rispedisce i 400 che erano riusciti a varcare
la frontiera aggiungendo “nessuno sbarcherà da noi”
subito imitato dal collega spagnolo.
Anche lui, il giovane Macron, sorridendo, alza i
muri e nessuno dice niente. D’altra parte cosa dice
l’inno di Francia, cui il presidente francese si è ispirato per il suo En marche? Marchons!, Marchons!
che un sangue impuro abbeveri i nostri solchi! (Qu’un
sang impur/Abreuve nos sillons!). E in tutto questo
frangente, con migliaia di disperati che quotidianamente arrivano nei nostri porti, noi ci preoccupiamo di accelerare l’approvazione dello ius soli, malgrado una legge sulla cittadinanza che già c’è.
Illuminante al riguardo la dichiarazione che Antonio Sangermano, vicepresidente dell’Associazione
Nazionale Magistrati e procuratore della Repubblica per i minorenni a Firenze, ha rilasciato nel
corso di una intervista a Il Mattino: “É tempo di
sottrarre l’iter della cittadinanza a meccanismi automatici. Diritti e doveri devono essere fissati in uno
statuto dell’immigrato che ancori l’accoglienza nel
nostro paese al rispetto delle leggi. Chi intende diventare italiano dev’essere sottoposto a verifiche severe e progressive che dimostrino come l’aspirante
cittadino accetti e condivida i valori democratici.
Non possiamo più permetterci il rischio che l’Italia
sia vista come il paese di Bengodi”. E Giuliano Ferrara ha recentemente commentato che “È in atto il
rimpiazzo demografico, e dunque civile, del vecchio
ordine e della vecchia identità biologica e storica del
nostro mondo”.

COMA VA IL MERCA
C TO IMMOBILIARE
R (SET
S TORE CRED
DITI)

FEDERICO
VIGO

Seg
e naali positivi arrivano anche dal
d settore crediti, frenano le surroghe ma continuano a crescere seppur a ritmi meno
sostenut
e i del passato, i mutui legati all'acquisto. Secondo l''osservatorio Assofin- Crif- Prometia, nel 2016 i mutui ha
h nno
beeneficiato di condizioni di offerta favorevoli, di un miglioramento delle prospettive del mercato degli immobili residen
nziali ,
deell'au
a mento della fiducia dei consumatori e, soprattutto, dei bassi tassi di interesse applicat
a i. Più nel dettaglio i finanziamenti
deestinati all'acquisto hanno chiuso lo scorso anno a più 31~ ´per cento`per poi proseguire nel trend di crescita del primo
trim
i est
e re 2017 sebbene in leggerro rallentamento più 25~ peer cento. Nel 2016 le erogaziioni di credito al consumo si sono
rip
portate su valori molto vicini a qu
q elli raggiunti prima della cris
i i economica più 16,3~ rispetto al 2015. Nel primo trimesstre di
qu
q
uestto nuovo anno la crescita si mantiene su ritmi ancora eleevati . Gli analisti del settore indicano un consolidamento della
crescita dei prestiti alle famiglie per il triennio 2017-2019 anch
he in considerazione degli ultimi dati sul credito che certifficano
solidee basi per una fase positiva deel comp
parto anche per i prossimi anni.

BROKER MANAGER

BLU
CASALPALOCCO

SEGUICI SU FB

RE/MAX BLU Questo mese ha raggiunto 430
00 like! Grazie!

O ni mese oltre 100.000 person
Og
ne visualizzano le nostre case su FB, metti anche tu «mi piace
e» e segui la nostra pagina.

Consulta le
e otre 240 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
C
CASALPALOCCO

Φ 165.000,00
Bilocale ristrutturato,
ristrutturato aria
condizionata ed infissi
completi di inferriate. Gli
impianti sono stati sostituiti
recentemente in modo da
renderlo autonomo dal
condominio.

G

www.remaax.it/21901075-18
CASALPALOCCO

G

www.remax.it/21
1901071-16

Φ 645.000,00

CASALPALOCCO

G

www.remaax.it/21901025-55
AXA

AXA

Φ 139.000,00

www.remax.it/21901075-2
AXA

G

Φ 470.000,00

www.remax.it/2
21901086-19
AXA CENTRALE

La villa si sviluppa su 4
ampi e luminosi livelli di
circa 60 Mq ciascuno,
mentre esternamente
troviamo un bel giardino
angolare di circa 300 mq.

G

www.remax.it/21901025-56
AXA

G

www.rem
max.iit/21901013-55

www.remax.it/2190101
13-65
CASALP
PALOCCO

E

NC

www.remax.it/2190101
13-57
AXA

AXA CENTRALE

www.remax.it/2190108
87-16
Φ 695.000,00
0

AX
XA

Villa completameente
ristrutturata amp
pia
metratura..
Divisibile.
Giardino 600 mq .
Posti auto privatii.

NC

G

Trattt.riisservate
Prestigio
osa,
ristrutturratissima villa
con piscina.
Domotica. Dotata di ogni
confrot. Salone triplo,
0mq ca, 4
cucina 30
camere matrimoniali
m
con
bagno prrivato. Garage
privato e p. auto.

www.remax.it/21
1901013-64

Φ 439.000,0
00
Via Focilide.
Quadrifamiliare 180mq.
Salone, cucina, 3 camere,
pluriservizi. Mansarda
con ampia camera.
Sala hobby. Garaage
privato e posti au
uto
interni. Giardino ben
curato.

G

Φ 540.000,00

www.remax.it/21901016-59

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

In conteesto esclusivo,
Villa trip
pla esposizione in
ottimo stato.
Salone, cucina ab., 4
cameree, pluriservizi.
Giardino di circa 350mq
con pattio. Parco
condom
miniale, garage.

Tratt. ri
riservate
UNIFAMILIARE
Ristrutturata , sviluppa i
suoi grandi spazi interni
su un unico livello di
circa 400 mq.
Un fantastico giardino
di 2000mq con piscina e
dependance.

G

Φ 19
95.000,00
Via Men
nandro,,
mento
appartam
ristrutturato, composto
da salon
ne con cucina a
vista, camera con cabina
armadio
o, bagno,
ripostiglio e balcone.
Cantina e posto auto
coperto..

Φ 595.00
00,00
Villa ttrifamiliare
Vill
if ili
iin
n
contesto riservato
o.
Esposta
splendidamente,
salone, 5 camere,,
pluriservizi. Giardino
angolare. Grande patio.
Box.

Φ 90
00.000,00

www.remax.it/219
901053-1021

Immerso nel verde,
verde Loft
residenziale
(A/7)secondo e ultimo
piano mansardato,
bilocale con soggiorno
a.cottura e camera da
letto con bagno interno,
ottimo uso investimento.
Posto auto.
NC

CASALPA
ALOCCO

In conteeso privato,
privato Villa
tipologia Vela 360mq
finemen
nte ristrutturata e
divisibilee.
Giardino
o di circa 2000mq
con dep
pendance.
Posti au
uto e Garage
privato.

Nei pressi, unifamiliare unica
nel genere disposta su 2
livelli , piano terra e primo
piano per un totale di circa
220 Mq coperti, il tutto
circondato da un giardino
meraviglioso di circa 1300
Mq. Veranda spettacolare.
RISTRUTTURATA

G

Φ 450.000,00
4
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

www.remax.it/2190109
96-19
0
Φ 3.500,00

AX
XA

LOCAZIONE
G

Nel cuore dell' Axa
locazione prestigiosa
porzione di villa biffamiliare
su tre livelli fuori teerra di
ampia metratura con
giardino e box privato.
Completamente
ristrutturata.

www.remax.it/2190109
96-13

VI PRESENTTIAMO >͛'Ed IMMOBILIAR
RE DEL MESE: CLAUDIO RAGNII
Buongiorno! Per
P circa 20 anni ho aiutato le Piccole e Medie
M
Imprese romane a crescere, consiggliando e gestendo, per loro, campagne di comunicazione multimediali (web, soccial, radio
stampa) poi ho deciso di cambiare per inseguire un passione sempre accantonata
e stampa),
accantonata.
Ho da sempre la passione per gli immobili, quelli belli,, quelli in cui si respirano emozioni, quelli che ti lasciano qualcosa quando ti chiudi la porta alle spalle.
Quale miglioree opportunità di unire le mie competenzee nella comunicazione con la passione per le case.
Le case parlano di noi, raccontano le storie delle perso
one che le hanno abitate, i sacrifici fatti per ottenerle, i sogni realizzati e quelli ancora da realizzare.
Ho scelto RE/M
MAX BLU , per aver modo di lavorare in modo
m
serio e trasparente e in un ambiente giovane, dinamico e sempre aggiornato, con una piattaforma web completa e
p
performante
. RE/MAX BLU é anche COLLABORAZIONE sui singoli immobili, per fornire una base molto ampia da offrire alla ns. clientela.

BLU U N A G R A N D E S Q U A D R A A L V O S T R O S E R V I Z I O

A
AXA
06/52.36.47.85 (8 lineee r.a.)

BLU
www.remax.it/21901058-48
8

Φ 335.000,00

www.remaax.it/21901011-16

CASALP
PALOCCO

Antone
ella DAMIANO

www.remax.it/21901058-61 Φ 599.000,00

nc

Annapaola FRISINA

www.remaax.it/21901058-63

Φ 590.000,00

CASALPA
PALOCCO
Villa di
d rappresentanza 350
mq terrrazzatissima,
immerrsa nel verde 1200mq
di giard
dino. In contesto
privato
o. Garage.
LIBERA
A SUBITO.DIVISIBILE.

Φ 770.000,00

Chiarra ZAMBONI

G

Antonella DAMIANO
O

www.remaax.it/21901058-65

Φ 980.000,00

G

Antonella DAMIANO
O

C
CASALPALOCCO

AXA - Terrazze del
Presidente

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

AXA
Quadriffamiliare
ristrutturata 250mq.
Giardin
no 250mq. Veranda
ampia abitabile,
a
terrazzi.
Garage e posto auto
interno
o.

Annap
paola FRISINA

iservate
www.remax.it/21901075-13
3 Tratt.ris

www.remax.it/21901040-51 Φ 420.000,00

G

www.remaax.it/21901040-28 Φ 840.000,00
EUR TORRINO
Attico e super attico di
300mq. Balconi e terrazzi.
Posto auto coperto.

Φ 4.800,00

Chiara ZAMBONI

G

www.remaax.it/21901013-69

Φ 3.700,00

LOCA
CAZIONE
Z
CASALP
PALOCCO

LOCA
CAZIONE
CASALPA
PALOCCO

Villa preegiata,
complettamente e finemente
ristruttu
urata con 1000mq di
giardino
o. Piscina interna
riscaldata, posti auto privati.

Splendida Villa
quadrifamiliare ristrutturataa
nei minimi dettagli.
Giardino angolare con
piscina.

Cristiana SPIRITI

G

Annaapaola FRISINA

www.remax.it/21901053-1
1035 Φ 150.000,00
AXA MALAFE
M
FEDE
Apparttamento con
Soggio
orno con cucina a
vista, camera
c
matrimoniale,
bagno.
Giardin
no privato.
Ottimee condizioni.
condizioni

NC

LOCAZIONE
G

Cristiana SPIRITI

340 913
32666

Crristiana SPIRITI

INFER
RNETTTO
O
Villino
o trilivelli,
ristrutturato e
assolaatissimo in
comp
prensorio chiuso.
Ampio parcheggio
privatto.

G

Cristiana SPIRITI

Antonella
DAMIA
ANO

347 593
33571

www.remax.it/21901040-5
55 Tratt.riservate
EUR
R CE
CENTRALE
Rifinitissima ed
esclusiva villa di
rapprresentanza su tre
livelli con ascensore mq
450 interni con giardino
e boxx per 4 posti auto.

nc

Ch
hiara ZAMBONI

www.remax.it/21901040-4
40 Φ 2.500,00
LOCA
CAZIONE INFRNETTTO
O

LOCAZIONE
G

In incaantevole e curatissimo
complesso residenziale
conforrtevole e
moderrnissima villa bifamiliaare arredata ad
altissim
mo valore tecnologico.

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

Arch. Ch
hiara
ZAMBO
ONI

www.remax.it/21901013-6
60 Φ 280.000,00

Chiara ZAMBONI

Bifamiliare di
rappresentanza di ampia
metrattura distribuita su tre
livelli. Confortevole
C
depend
dance. Giardino con
piscinaa, posti auto privati.

www.remax.it/21901013-68
8

CASALLPA
PALOCCO
Villa dii rappresentanza di
ampia metratura
ristruttturata con materiali
di presstigio.
stigio Giardino con
piscinaa. Dependance.
Palestrra e zona relax.

OSTTIIA ANTIC
CA
A
Villino completamente
ristrutturato con
giardino privato. Salone,
cucina abitabile, 4
camere ampie,
pluriservizi.

INFERN
NETTO
TO/COLOMBO

Antonella DAMIANO

nc

Chiara ZAMBONI

347 829
96326

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

Appartamento secondo
piano, rifinitissimo con
rivestimenti in parquet,
infissi con vetro camera e
completi di inferriate.

Cristiana SPIRITI

Cristiaana
SPIRIITI

Annaapaola FRISINA

Villa di ampia metratura, su
più livelli, con piscina
privata.
i t C
Curatissimo
ti i
giardino di circa 800 mq.
Divisibile in due unità.

www.remax.it/21901040-39 Φ 139.000,00

www.remax.it/21901010-30
0 Φ 545.000,00

G

CASALPA
PALOCCO
Viale Prassilla

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

LOCAZIONE

www.remax.it/21901011-1
18 Φ 735.000,00

Viale Prassilla
Villa trifamiliare di circa
300mq disposta
d
su quattro
livelli con ascensore.
Ampio giardino.
Garage e cantina.

Bifamiliaree ampia metratura,
divisa. Risttrutturata.Ideale
per professsionista che
necessita di
d studio attiguo
Ăůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽ
ŽŶĞ͘ /ĚĞĂůĞƉĞƌĚƵĞ
famiglie. Giardino
G
ampio con
piscina.

nc

Annaapaola FRISINA

Villa un
nifamiliare
facilmeente DIVISIBILE di
circa 280mq distribuita su
due livelli fuori terra.
no 1200mq circa.
Giardin
Garagee e deposito.

CASALPA
PALOCCO
A

G

G

CASALLPA
PALOCCO

www.remax.it/21901040-32
2

G

Via Pindaro, vicino a tutti i
servizii, villa a schiera
ristrutturata. Due saloni,
cucinaa angolare, 4 camere
fuori terra,
t
3 bagni. Giardino
frontee e retro e posto auto
privato
o.

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

G

Φ 439.000,00

CASALPA
PALOCCO

CASALPA
PALOCCO

Anton
nella DAMIANO

G

www.remax.it/21901011-29

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 399.000,00

Piazza Eschilo 63/A - Primo piano
p
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
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Domande senza risposta
Può un movimento che tra il 2013 e il 2017 è passato a Verona da 34.316 a 10.417 voti, a Genova da
112.124 a 39.971, a Palermo da 105.714 a 26.115,
a Taranto da 28.276 a 8.702, a Trapani da 13.307 a
3.754, a Catanzaro da 12.951 a 1.567, a Piacenza
11.817 voti a 3.590 dichiarare di essere in “crescita lenta ma inesorabile”?
Può definirsi una vittoria aver governato su 90 Comuni superiori ai 15 mila abitanti (64 dei quali andati al ballottaggio) e, dopo i due turni elettorali,
averne conservato solo 62 (di cui 34 avuti dopo il
ballottaggio)?
Si può scioperare “a difesa del diritto di sciopero”,
come è stato detto in occasione di quello del trasporto pubblico indetto il 16 giugno scorso? E perché si sciopera sempre di venerdì? Non ditemi che
è per fare ponte!
Che senso ha, per i dipendenti di una società che è
sull’orlo del fallimento (non faccio nomi, ma penso
ad Alitalia) fare sciopero dirottando i clienti
(chiunque essi siano, ma penso sempre ad Alitalia
e ai suoi passeggeri) nelle capaci braccia delle
aziende sue concorrenti? Un tale comportamento
non assomiglia ad un suicidio di massa, o meglio,
ad una eutanasia di massa?
Possibile che ci si ostini a non voler capire che la
vicinanza alle coste libiche delle navi delle organizzazioni governative di fatto ha aumentato i
profitti dei trafficanti di esseri umani che stipano
fino all’inverosimile i loro barconi assicurando i
loro clienti che già in acque territoriali libiche saranno accolti da quelle navi e portati tranquillamente in Italia? Possibile che ci si ostini a non voler capire che, in questo modo, sempre maggiore
è il numero di migranti non poveri, avendo gli
stessi i soldi per pagare i trafficanti il cui giro d’affari è stato stimato, per il 2105, in circa cinque
miliardi?
Quand’è che qualcuno, nei piani alti, avrà il coraggio di dire che la caduta del regime di Gheddafi è
stato un immenso errore politico e che l’assassinio in diretta del dittatore è stato un barbaro, bestiale omicidio i cui mandanti sono ben noti, premi Nobel per la pace compresi, anche se nessun
giudice li ha ancora incriminati come concorso
esterno a un delitto dalle conseguenze ancora in
atto: aver spalancato un territorio per una ciclopica migrazione che nemmeno la parola biblica riesce a rendere l’idea?
Se, per il diritto internazionale, quando metto
piede su una nave è come se fossi sul suolo della
nazione di quella nave e se, per il trattato di Dublino, il migrante deve rimanere nel paese di primo sbarco, perché la nave spagnola che ha raccolto 1200 migranti non se li è portati a Barcellona
ma li ha sbarcati a Salerno oppure nel porto più
vicino a dove li ha imbarcati, che non è certo Salerno?

Perché i debiti che i singoli risparmiatori hanno nei
confronti delle banche vengono sanati per via giudiziaria nei confronti dei singoli debitori mentre i
debiti per mala gestione delle banche debbono essere sanati dallo Stato, cioè da noi singoli contribuenti, come avvenuto per i 17 miliardi stanziati, 5
sicuri subito, gli altri probabili dopo, per salvare le
due banche venete?
Perché papa Francesco non risponde alla lettera inviatagli nell’aprile 2016 da quattro cardinali in merito ai problemi sollevati dalla Esortazione Amoris
Laetitia, né a quella dell’aprile scorso di uno dei
quattro cardinali che chiedeva un incontro di chiarimento vista la confusione che da alcuni ambigui
passi di quella Esortazione è derivata (“ciò che è
peccato in Polonia è bene in Germania, ciò che è proibito nell’Arcidiocesi di Filadelfia è lecito a Malta” gli
ha scritto nella lettera), Lui che a Santa Marta riceve tutti e non manca occasione per sostenere la necessità di non alzare muri?
Come può una classe politica senza futuro, con
quasi cinquecento parlamentari che in questa legislatura hanno cambiato casacca diventando, di fatto, mercenari, prendere decisioni come lo ius soli, il
diritto di famiglia, il fine vita, decisioni che cambieranno il futuro della nostra Patria?
Perché continuiamo a chiamare capitalismo una
economia basata sul debito, sia statale che privato,
anziché sul capitale? Non sarebbe più appropriato
parlare di debitalismo, quello che sta portando la
classe media alla rovina?
Ma tutti coloro, malati di assemblee e comitati, che
sono andati a fare passerella ad Amatrice, non si
vergognano per il fatto che dopo dieci mesi, solo un
centinaio di casette sono arrivate, su 595 chieste,
mentre il 90% delle macerie sono ancora lì dov’erano un anno fa e chi cerca di fare qualcosa viene
puntualmente strozzato da una burocrazia ottusa
che si permette di imporre, a sfregio di tutti, l’immorale tassa di successione nei confronti degli eredi di case crollate e proprietari morti?
Mandereste i vostri figli, quest’estate, a studiare inglese a Londra?
E’ più facile denunciare ciò che non va demonizzando presunti responsabili o cercare soluzioni per
far andare ciò che non va?
Ma le cattive multinazionali farmaceutiche piuttosto che con i vaccini non farebbero più soldi con le
medicine che venderebbero per curare le malattie
che arriverebbero se non fossimo vaccinati?
Che cosa accadrà quando il quantitative easing
terminerà, i tassi inevitablmente saliranno e noi
ci ritroveremo con 264 miliardi di euro di titoli
italiani comprati dalla Bce e 2270 miliardi di euro di debito pubblico? Basterà l’IMU sulla prima
casa?

Ipse dixit
L’onestà politica non è altro che la capacità politica:
come l’onestà del medico e del chirurgo è la sua capacità di medico e di chirurgo, che non rovina e assassina la gente con la propria insipienza condita di buone
intenzioni e di svariate e teoriche conoscenze.
Benedetto Croce (1866 - 1952), filosofo, scrittore e
politico, in “Frammenti di etica” (1922).
Nulla rischia di uccidere la democrazia più che l’eccesso di democrazia.
Norberto Bobbio (1909-2004), filosofo e storico
italiano.
Datemi sei righe scritte dal più onesto degli uomini e
vi troverò una qualche cosa sufficiente per farlo impiccare.
Armand-Jean du Plessis, cardinal Richelieu
(1585-1642), cardinale e politico francese.
Il mio amico e collega P. mi dice sempre che l’Italia si
divide in due, tra quelli che ho intercettato e quelli
che devo ancora intercettare.
Henry John Woodcock (1967), sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.
La maggior parte dei nostri interventi si conclude con
l’immediata rimessione in libertà dei soggetti e questa ha un effetto devastante nella percezione di sicurezza del cittadino. È devastante vedere la vittima
che rimane in caserma con i carabinieri a compilare
tonnellate di atti e il delinquente che se ne torna a casa… Se la legge della strada prevale sulla legge dello
Stato, lo Stato è finito.
Fabio Ottaviani, colonnello dei Carabinieri, a Cosenza in occasione del 203° anniversario della fondazione dell’Arma.
C’è gente che concepisce il ruolo del giornalista alla
stregua di un altoparlante della stazione: annunci, notizie, nessuna opinione…. Io con gente che sanziona le
opinioni non voglio avere nulla a che fare. L’Ordine dei
giornalisti da inutile ora è diventato anche dannoso.
Enrico Mentana (1955), giornalista, direttore del
Tg di La7 a proposito della sospensione per due
mesi comminata dall’Ordine dei Giornalisti a Filippo Facci per avere espresso una opinione fortemente negativa nei confronti del mondo musulmano.
Incontro e accoglienza sono pratiche virtuose, ma
non a spese della verità.
Thomas J. Tobin (1948), vescovo di Providence,
Rhode Island.
L’invidioso non muore mai una volta sola, ma tante
volte quante l’invidiato vive salutato dal plauso della
gente.
Baltasar Gracián y Morales (1601-1658), gesuita,
scrittore e filosofo spagnolo.
L’unica cosa importante è che babbei, asini, depensanti e scongiuntivati restino consegnati all’irrilevanza dello sberleffo.
Giuliano Ferrara (1952), giornalista.
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CULTURA
La serata finale del Premio Roma 2017

U

na serata davvero speciale,
quella conclusiva del Premio
Roma, giunto alla sua XVIII
edizione e tenutasi, anche quest’anno,
nell’Aula Magna dell’Università degli
Studi La Sapienza, speciale per l’alto
valore e il prestigio dei premiati.
Presentata, come sempre, da Paola Saluzzi, l’apertura della serata è stata ancora una volta appannaggio della banda dei Carabinieri che, diretta da Massimo Martinelli, dopo “La Fedelissima”, marcia d’ordinanza
dell’Arma, ha eseguito in successione, per le voci
del soprano Marta Vulpi e del tenore Daniele Adriani, il Va’ pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi,
l’Inno alla gioia di Beethoven, e gli inni di Polonia
e d’Italia. La capitale gemellata quest’anno al Premio era infatti Varsavia.
Dopo il saluto inaugurale del presidente del Premio, professor Aldo Milesi, sono stati dapprima
consegnati i numerosi “Premi Speciali”.
Si è cominciato con gli attori Ugo Pagliai e Paola
Gassman, cui è stato attribuito quello istituito in
occasione del 150° Anniversario della nascita di
Luigi Pirandello. A seguire è stata la volta dell’imprenditore Urbano Cairo cui è stato conferito il
“Premio Speciale per l’Imprenditoria”.
Un momento di grande commozione la consegna
all’attore Piotr Adamczyk, del “Premio Speciale Roma-Varsavia”. Sul grande schermo è apparsa la sua
commossa e coinvolgente interpretazione di Papa
Giovanni Paolo II nel film “Karol, un uomo diventa-

to Papa” proprio con la scena del momento della votazione che, nel 1979,
lo elesse Pontefice. Da brivido.
E’ stata quindi la volta del “Premio
Speciale per il 60° Anniversario dei
Trattati di Roma” assegnato al Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani.
Si è quindi passati ai premi letterari,
cuore del Premio Roma, che quest’anno
sono andati:
la Narrativa Straniera ad Alex Connor, “Il dipinto maledetto”, editore Newton Compton;
l per la Narrativa Italiana a Matteo Nucci, “E’ giusto obbedire alla notte”, editore Ponte alle Grazie;
l per la Saggistica ad Alan Friedman, “Questa non
è l’America”, editore Newton Compton.
Ancora due premi speciali, divenuti ormai consuetudine del Premio Roma. Il Premio Roma Urbs Universalis è stato assegnato a Raffaele Cantone, dal
28 aprile 2014 presidente della “Autorità nazionale
anticorruzione”, per la difesa della legalità e la lotta
alla corruzione.
Il finale è stato un gran finale con la consegna del
“Premio Speciale per la promozione della Bellezza dell’Italia nel mondo” attribuito a Roberto Benigni che
ha invaso il palco con la sua irresistibile personalità.
Dopo l’intervista di rito che Paola Saluzzi gli ha fatto, come in precedenza ai premiati della serata, tutti presenti, Benigni ha regalato al numeroso pubblico presente una Lectio magistralis, la recita, a modo
suo, del Canto di Ulisse, il ventiseiesimo dell’Inferl per

no di Dante Alighieri, con quel suo “fatti non foste
a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza” che continua a far venire i brividi ogni volta che
lo si legge o lo si sente.
“Ci vuole sempre un po’ di gioia” disse Benigni al
Quirinale, in occasione della consegna degli ultimi
David di Donatello, e lui di gioia e di bellezza nel
mondo ne ha portata tanta.
Una serata davvero speciale con i doverosi ringraziamenti al presidente Aldo Milesi che, con la sua
organizzazione, l’ha resa tale.
s.i.

Le mie cose preferite

S

abato 29 luglio, alle ore 19 presso lo Styvan
caffè di via Giambattista Bassani 2 (centro
commerciale Colombia, Infernetto), Alaba
Bettoschi Ratti, scrittrice residente nel nostro territorio, presenterà il suo romanzo d'esordio "Le Mie
Cose Preferite" edito da Harper & Collins Italia in
diffusione nazionale (seimila copie di prima tiratura). L'evento sarà presentato da Giusi Sorvillo,
un'attrice che si occuperà di leggere alcuni brani
dell'opera. Presente anche una formazione di musicisti jazz che metterà in scena la colonna sonora
del romanzo (allegata alla fine del testo). Si tratta
di un romanzo che ha un filo conduttore a tema
jazz, in ogni capitolo più o meno ci sono citazioni
di standard jazz internazionale e aneddoti legati al
mondo dei grandi artisti del genere.
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VIA ARCHELAO DI MILETO

VENDESI NUDA PROPRIETÀ IN DUPLEX SUPERIORE
Casalpalocco - nella splendida cornice dell’Isola 33, in Via Archelao di
-ILETO ALLINTERNO DEL CONSORZIO h) ,AURIv VENDESI NUDA PROPRIETË DI UN
DUPLEX AL  0 CON MANSARDA CON INGRESSO INDIPENDENTE CON PASSO
CARRABILE ,APPARTAMENTO SI SVILUPPA SU DUE LIVELLI ED Ò COMPOSTO DA
SALONE CUCINA ABITABILE DOPPI SERVIZI BALCONE ABITABILE E MANSARDA
(A UNESPOSIZIONE ANGOLARE ESTERNA E RISULTA QUINDI MOLTO LUMINOSO )L
CONDOMINIO ALLINTERNO DEL QUALE SI TROVA LAPPARTAMENTO HA LA PISCINA
ED Ò MOLTO BEN CURATO 5NICO USUFRUTTARIO DI ANNI 
Certificazione energetica: G

Casalpalocco, in the splendid complex of Isola 33, in Via Archelao di
Mileto inside the condominium “I Lauri” single ownership of a first
floor duplex consisting of an attic and independent entrance with
driveway. The flat comprises two levels, with a lounge, habitable
kitchen, two bathrooms, habitable balcony and attic. The apartment is
southwest facing and so has an external corner orientation marking
the property very bright. Situated in the garden of apartment there is
a studio flat consisting of a room with a w.c. and shower. The jewel of
this property lies within the condominium where there are two well
maintained outdoor swimming pools, one of 33 metres and a smaller
one for young children for use by residents only. The present
usufructuary is 80 years old.
Energy rating: G

€ 

VIA ARISTO DI ASCALONA

AFFITTASI PORZIONE DI VILLA QUADRIFAMILIARE

€  MENSILI

#ASALPALOCCO )SOLA  .ORD PROPONIAMO IN AFFITTO UNA PORZIONE DI VILLA
QUADRIFAMILIARE DI CIRCA  MQ SU QUATTRO LIVELLI CON CURATISSIMO GIARDINO
ANGOLARE DI CIRCA  MQ ,IMMOBILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO ED IN
PERFETTO STATO Ò COSÖ COMPOSTO 02IALZATO 3ALONE CUCINA ABITABILE ARREDATA
COMPLETA DI ELETTRODOMESTICI BAGNO PATIO TERRAZZO ABITABILE E GIARDINO
ANGOLARE CON IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA  0 4RE CAMERE DA LETTO
DI CUI UNA CON ARMADIO ED UN BAGNO -ANSARDA CAMERA CON FINESTRA E
ARMADI SU MISURA 03EMINTERRATO 3ALA HOBBY BAGNO GARAGE PER DUE
MACCHINE CANTINA ,IMMOBILE SI PRESENTA MOLTO BENE ESSENDO STATO
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO DISPONE DI UN IMPIANTO DI ALLARME VOLUMETRICO
E PERIMETRALE CON GRATE DI PROTEZIONE GODE DI UNESPOSIZIONE A SUDEST CON
VISTA LIBERA SUL PARCO #OMPLETA LA PROPRIETË UN ACCESSO PRIVATO ALLISOLA
CHIUSA CON SERVIZIO DI PORTINERIA DUE CAMPI DA TENNIS E DUE PISCINE UNA PER
ADULTI E UNA PER BAMBINI ,IMMOBILE SI AFFITTA CON CONTRATTO A CANONE
CONCORDATO   CON CEDOLARE SECCA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A REFERENZIATI
CON REDDITO DIMOSTRABILE µ RICHIESTA FIDEJUSSIONE BANCARIA NEL PREZZO Ò
COMPRESO IL SERVIZIO GIARDINIERE

Casalpalocco - Isola 27/28 Nord for rent (as above) circa 180 sq. metres
on four floors with a very well kept corner garden of circa 150 sq. metres.
The building is fully refurbished and in perfect condition. It comprises:
mezzanine floor, lounge fully furnished kitchen including electrical
appliances, bathroom, courtyard, habitable terrace and corner and garden
with automatic irrigation system. First floor: Three bedrooms, one of which
comes with a wardrobe and bathroom en suite. Attic with window and fitted
wardrobes. Basement floor: Play room, bathroom, double garage and
cellar. Having been recently fully refurbished the apartment is in excellent
condition and has a volumetric, perimetral alarm system, security bars on
the windows and is southest facing, overlooking a park. The property is
finished by private access to the closed compound with consierge service,
two tennis courts, two swimming pools, one for adults and one for children.
The property is rented out with an agreed renting fee contract 3-2 with
fixed coupon tax only and exclusively to referenced clients, with a good
income level. A bank guarantee is required.

Certificazione energetica: F

Energy rating: F

VIA NICENETO - LARGO EFESTIONE
VENDESI RONDÒ SUPERIORE

#ASALPALOCCO )SOLA  6IA .ICENETO ,ARGO %FESTIONE IN CONTESTO
SIGNORILE ED ELEGANTE IMMERSO NEL VERDE ALLINTERNO DI UN COMPLESSO
RESIDENZIALE PROPONIAMO IN VENDITA IN 2ONDÛ SUPERIORE APPARTAMENTO
DI MQ  CA COMPOSTO DA INGRESSO SALONE CUCINA ABITABILE TRE
CAMERE DI CUI UNA CON BAGNO INTERNO CAMERETTA ALTRO SERVIZIO
RIPOSTIGLIO E TERRAZZO SOPRASTANTE DI MQ  ,APPARTAMENTO
LUMINOSISSIMO HA UNA DOPPIA ESPOSIZIONE A SUDEST IL RISCALDAMENTO
Ò AUTONOMO ,A GRANDE METRATURA E LA DISPOSIZIONE INTERNA RENDONO
QUESTA UNITË ABITATIVA UNOTTIMA SOLUZIONE PER FAMIGLIE TRA LALTRO
LIMMOBILE SI TROVA ALLINTERNO DI UN CONDOMINIO CHIUSO E DELIMITATO
CON CANCELLO ELETTRICO CON ACCESSO ALLA PISCINA CONDOMINIALE E AI CAMPI
DA TENNIS #OMPLETA LA PROPRIETË UN GRANDE PARCHEGGIO A DISPOSIZIONE
DI TUTTI I CONDOMINI
€ 265.000

Certificazione energetica: G

ERALDO IMMOBILIARE
VIA DELLE GONDOLE, 46
 s ,)$/ $) /34)! s 2/-!
 s 
info@eraldoimmobiliare.com

CasalpaloccoIsola 18, Via Niceneto (Largo Efestione) in a refined and
elegant area, situated in a leafy residential compound, we propose the
sale of an upper rondò, a float of circa 110 sq. metres comprising a
entrance hall, lounge, kitchen, three bedrooms one of which has an en
suite bathroom, smaller room, bathroom, utility room and a 110 sq.
metres terrace above. The flat is very bright, with exposure on two
sides facing southeast. The heating is controlled by each resident
independently. The large surface area and the internal arrangement
make this apartement an excellent acquisition for families.
Energy rating: G

34

N. 436 Luglio/Agosto 2017

Realtà dello Spirito
La Chiesa sta cambiando: sono tanti i segnali

N

igel Biggar è Regius Professor of Moral
and Pastoral Theology ad Oxford. Nel
2011, assieme al filosofo Peter Singer sostenne che “Sarei propenso a tracciare una linea
per l’aborto a diciotto settimane dopo il concepimento, che è più o meno il primo periodo in cui c’è
qualche evidenza di attività cerebrale, e quindi di
coscienza”. Ha poi personalmente aggiunto “Non
è chiaro che un feto umano sia dello stesso tipo di
cosa come un adulto o un essere umano maturo, e
quindi meriti lo stesso trattamento. Allora diventa
un problema di dove tracciare la linea, e non c’è
nessuna ragione assolutamente cogente di tracciarla in un posto piuttosto che in un altro”.
Liberissimo, il professor Biggar, di pensare come
pensa e di dirlo come lo dice. Liberissimo di proporre l’aborto alla diciottesima settimana, cioè al
quinto mese di vita. Ma che motivo c’era di inserirlo tra i 45 nuovi membri ordinari della Pontificia Accademia per la Vita di cui è responsabile
monsignor Paglia?
L’impressione, e vorremmo sbagliarci, è che l’attuale strategia della Chiesa sia quella di sdoganare alcuni aspetti, come contraccezione e fecondazione, di rottamare, come è di moda dire oggi,
l’enciclica Humanae Vitae. Non si spiega altrimenti la imminente costituzione di una commissione incaricata proprio di rivederne i contenuti
riproponendo le critiche che furono rivolte nel
luglio del 1968 a Paolo VI quando l’allora pontefice la promulgò. Lo
ricordiamo bene. Il
cardinale belga Leo
Suenens sosteneva:
“Seguiamo il progresso della scienza.
Vi scongiuro, fratelli.
Evitiamo un nuovo
processo Galilei. Uno ne basta alla Chiesa”, mentre l’arcivescovo di Torino definì quell’enciclica
“una delle tragedie della storia pontificia. L’anno
dopo alcuni vescovi olandesi, capeggiati dal car-

dinale Alfrink, in una Dichiarazione d’indipendenza invitarono i fedeli a rifiutarne l’insegnamento. Questa è storia.
E oggi stiamo assistendo ad analoga rivoluzione.
E’ stato banalizzato, magari senza valutarne appieno le conseguenze, il concetto di misericordia
slegandolo da quello di giustizia, quasi che Dio
abbia il dovere di perdonare e noi si debba avere
il diritto di essere perdonati. Ma senza il giudizio
quale diventa la funzione della Chiesa?
Del resto, come interpretare certe nomine e certe
mancate conferme? Evidenti segnali di discontinuità.
Pochi giorni fa il cardinale Gerhard Ludwig Müller, Prefetto della Congregazione per la Dottrina
della Fede da cinque anni, non è stato confermato
nella carica ma trasferito “sine officio” in Germania. Aveva cercato di
interpretare l’Amoris
laetitia, in continuità
con la Tradizione della
Chiesa.
Al contrario, il coordinatore della commissione (o del “gruppo
di lavoro” come lo
avrebbe definito papa
Francesco) istituita
per la reinterpretazione della Humanae Vi-

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

tae alla luce della Amoris laetita, monsignor Gilfredo Marengo, commentando i lavori del Sinodo della famiglia, da tempo propone di “abbandonare una concezione del patrimonio dottrinale
della Chiesa come un sistema chiuso, impermeabile alle domande e alle provocazioni del qui e ora”
e a marzo di quest’anno sostenne che “abbiamo
presentato un ideale teologico del matrimonio
troppo astratto, quasi artificiosamente costruito,
lontano dalla situazione concreta e dalle effettive
possibilità delle famiglie così come sono” con la
conseguenza che “il matrimonio non sia più desiderabile e attraente, ma tutto il contrario”. Guai a
piegarsi a “ideali teologici troppo astratti e artificiosamente costruiti”. Vorremmo rispettosamente chiedergli: costruiti da chi? Da Papi precedenti, alcuni santi?
Naturalmente la tecnica che verrà usata per contraddire alcuni comportamenti un tempo non leciti, pensiamo ai rapporti prematrimoniali oggi
largamente acconsentiti, sarà la stessa usata
dall’Amoris laetitia bergogliana: parlando di contraccezione, come dei rapporti prematrimoniali e,
un domani, chissà, anche di sodomia, di aborto o
di eutanasia. Non si cambia la “dottrina” ma si
userà l’ambiguo concetto di “discernimento”, parola magica per giudicare caso per caso, senza riferimenti chiari a principi e valori non negoziabili, ma legittimando il soggettivismo che oggi fa le
veci del relativismo che, a sua volta, è l’adattamento allo spirito dei tempi.
Guai a pensare che questo sia un modo di agire
farisaico, ma ormai appare chiaro: l’insegnamento
morale della Chiesa è da considerarsi un ideale
astratto. Con l’inclusione e l’accompagnamento si
sta cercando di indicare comportamenti che possono essere condivisi anche da chi non crede alla
sacralità della vita, dal suo concepimento alla
morte naturale. Che sia un bene o un male non
sta a noi dirlo. Chi siamo noi per giudicare, ci ammonisce papa Francesco. Ma è difficile negarlo: la
Chiesa sta cambiando.
Salvatore Indelicato

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa
Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica
Axa (Roma)
Via Pindaro, 28N - 2° piano int. 11
Cell. 339.2972000
Martedì, giovedì e sabato

Ostia Lido (Roma)
Viale del Lido, 3
Tel. 06.56304072
Lunedì, mercoledì, venerdì
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Fiori del pensiero, il primo disco di Marta Vulpi

S

eguiamo da sempre, con attenzione e affetto,
la carriera artistica di Marta Vulpi, una di noi
qui a Palocco. Oggi abbiamo il piacere di annunciare l’uscita del suo primo disco “Flowers of
thought”, fiori del pensiero.
Si tratta di una selezione di romanze da salotto di
quattro autori italiani il cui intento è duplice. Da
un lato far conoscere una produzione artistica, la
romanza da salotto, a torto considerata un genere
minore, malgrado abbia dato gioielli musicali ed
anche letterari, visto che grandi poeti, a cominciare
da D’Annunzio, hanno scritto testi memorabili.
Una produzione che tra la fine dell’800 e l’inizio
del ‘900 ebbe grande popolarità, specie all’estero.
Come avverte la stessa Marta nelle note di copertina del disco “nel “mio” repertorio da camera ho
sempre cercato di sviluppare il discorso dialogico tra
voce e strumento, come se si trattasse di un’unica fonte sonora. Il progetto di questo disco è nato con la

Marta Vulpi in un dipinto di Laura De Luca

precisa intenzione di regalare all’ascoltatore una conversazione musicale che renda possibile la fusione tra
due elementi, così apparentemente distanti”.
Il secondo intendo del disco vuole essere un omaggio a quattro musicisti italiani di cui si parla poco
ma che meritano grande considerazione: Giovanni
Sgambati, Ferruccio Busoni, Luigi Arditi e Francesco Paolo Tosti.
Scrive Marta Vulpi: “Per quanto riguarda la scelta
degli autori della mia selezione, tutto è nato durante
un viaggio in Inghilterra ove ho avuto modo di riscoprire due autori italiani di fine ‘800, che avevano
avuto grande successo (Arditi e Tosti, ndr). Le loro
produzioni, per lo più vocali, avevano movimentato i
salotti della casa reale d’Inghilterra ed in Italia invece erano state oggetto di una scarsa considerazione
da parte del mondo musicologico accreditato, per il
fatto che la romanza da salotto veniva considerata un
genere minore rispetto all’opera. Invece molti letterati (D’Annunzio, Negri, Costa) hanno scritto testi memorabili. Ma questo pregiudizio ha prevalso fino a
pochi anni or sono…
La mia ricerca si è ulteriormente arricchita quando
ho scoperto “Quattro melodie Op. 35 “di Giovanni
Sgambati e “L’Album vocale op.30” di Ferruccio Busoni”.
Di Giovanni Sgambati (1841-1914) sono presentati
quattro brani (“Serafina” “Oblio”, “La sirena”, uno
stornello toscano dal gusto rinascimentale e “Canto
d’Aprile”, su testo di Ada Negri) in cui “c’è unità tra
strumento pianistico e strumento vocale, in cui nessuno primeggia, ma si genera uno scambio di forte intensità: e il testo letterario è supportato da tanta ricchezza armonica”.
Quattro anche i brani di Luigi Arditi (1822-1903),
diversi fra loro “per la grande, fantasiosa prolificità
di questo autore troppo a lungo sottovalutato”. ”Parla”, un valzer spumeggiante, quasi cabarettistico,
“Reminiscenze melodiche”, un vero gioiello di questa quartina, “Bolero”, e la celebre “L’estasi”, un valzer molto sensuale nel quale anche i sospiri e i gemiti dell’eccitazione amorosa , sono riprodotti musicalmente in maniera fedele.
L’Op. 30 di Ferruccio Busoni (1866-1924) è un altro
inedito sorprendente dove il virtuosismo pianistico
è assolutamente inarrivabile. Contiene “Il fiore del
pensiero”, “L’ultimo sonno“, unico esempio di marcia
funebre con un testo cantato, ”Un organetto suona
per la via” con il pianoforte che ne imita il suono e
la “Ballatella”, un rondò su testo di Arrigo Boito.
Infine due brani di Francesco Paolo Tosti (18461916). “Addio”, un andantino che riprende, in ita-

liano, il “Goodbye” di G.T.Wythe-Melville reso popolare in un vecchio film con Deanna Durbin, e “Io
ti sento”, un omaggio a Enrico Caruso, una melodia
con finale cinematografico.
Un disco originale per la rarità dei contenuti, cui
auguriamo il successo che merita.

Notizie liete
Panta rei, tutto scorre, in primis la vita. Roberto
De Gregorio è arrivato a Casalpalocco cinquant’anni fa. Ha cresciuto i suoi figli ed ora vede arrivare una nuova generazione. Così il nostro quartiere si rinnova e noi rinasciamo ogni
volta. Nove mesi fa è arrivata Mia, la sua nipotina, che in passeggino comincia a conoscere il
nostro Pianeta verde che ora è anche il suo. Le
auguriamo tanta felicità complimentandoci con
i genitori e con nonno Roberto.
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“Gli Archeonauti”

I

mesi di maggio e giugno sono stati impegnativi per l’Associazione
Culturale Giovanile “Gli Archeonauti”.
Abbiamo approfondito tre filoni tematici:
l Le case del potere, tema che ci ha
portato alla scoperta dell’incantevole
Villa di Tiberio a Sperlonga;
l Ricordati di me, per il quale abbiamo visitato il Cimitero Acattolico alla Piramide;
l Ma che bel museo, sulla scorta del quale ci siamo
spinti fino a Napoli per visitare il Museo Archeologico Nazionale (MANN), che vanta una preziosa e
ricca collezione di reperti che raccontano la vita
quotidiana di antiche città campane, come Pompei,
Ercolano e Stabia, ma anche un po’ della storia di
Roma, grazie alle sculture della collezione Farnese.
Con la visita al MANN si è concluso il primo anno
di attività di questa nuova Associazione culturale
giovanile.

Ci ritroveremo domenica 17 settembre alle ore 16 all’ingresso della Necropoli di Portus (Fiumicino), per riprendere le nostre attività culturali.
Sarà un’occasione davvero unica di
rievocare le tante storie che si celano
dietro ai sepolcri, storie di
uomini e dei loro usi funerari.
A seguire, ci trasferiremo al CSP per
festeggiare l’inizio del nuovo anno associativo con una merenda/aperitivo al tramonto,
tra i pini marittimi della nostra bella sede.
Sarà la giusta occasione per conoscere il programma delle attività 2017-2018, rinnovare le iscrizioni
e accogliere nuovi amici interessati al nostro progetto.
Buone vacanze e arrivederci da Gli Archeonauti!
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La biblioteca

D

al 1° Settembre 2017, dopo la chiusura di
agosto, riaprirà la biblioteca del CSP, fondata nel 1984 con 100 libri donati dai residenti. Ora ne abbiamo 7000, che, partendo dai classici, comprendono volumi che sono ormai un
“must” della letteratura moderna, oltre a libri di
storia, di viaggi e di scoperte, di psicologia, di
scienze, di biografie, fantascienza, di arte, di saggistica, per ragazzi. Abbiamo, inoltre, una piccola,
ma fornita, videoteca con oltre 300 DVD che trattano argomenti storici, di costume, di psicologia, di
teatro, di spettacolo, di natura ecc. Non si tratta però di una biblioteca statica, ma dinamica, nella quale troverete, mensilmente, le ultime novità mondiali. Per tutti gli iscritti al CSP la biblioteca è gratuita; si possono prendere quattro volumi alla volta e
restituirli entro un mese, il tutto senza doverli poi
conservare in case sovente con poco spazio.
Le nostre tre “Anne” della Biblioteca sono a vostra
disposizione per consigliarvi.
Da quest’anno, (anche i vostri suggerimenti sono
benvenuti), intendiamo proporvi, ogni mese, un
argomento “a tema”.
Inizieremo da Settembre, con un doveroso omaggio
alla donna: “Le grandi donne nella storia, nella cultura e nell’arte”.
L’orario di apertura è il seguente: Dom.10,30-13.00
e Giov. 17.00-19.00
Vi attendiamo!

Buone vacanze e arrivederci da Nuova Acànto

C

ome già annunciato, l’attività della nostra
associazione termina con il viaggio in Bulgaria (dal 7 al 14 Giugno).
La nuova stagione riaprirà venerdì 29 Settembre,
alle ore 15:30, nel salone del CSP, con un racconto
e un video proprio su questo viaggio, a cui seguirà
il rinnovo delle iscrizioni e verranno accolte le domande di adesione dei nuovi Soci; si
chiuderà con il tradizionale rinfresco.
Intanto si stanno già
elaborando
diverse
idee e progetti per gli
eventi che avranno luogo in autunno. Tra questi citiamo:
l una visita alla mostra attualmente in corso al
MAXXI sui 50 anni di attività di Piero Gilardi, dal
titolo “Nature Forever”;
l un concerto al Parco della Musica, preceduto dalla consueta “guida all’ascolto”;
l la prima di una serie di conferenze sulla storia
dell’arte (dal Medioevo alla popart);

l un viaggio a Pistoia, capitale italiana della cultura
2017, e al Castello di Sammezzano;
l la tradizionale polenta d’autunno in un circolo
del golf, con una mostra di fotografie “Fascino greco” (su Santorini e Rodi), e diverse altre iniziative
che verranno rese note più avanti.
Arrivederci quindi a Settembre, e auguri per delle
vacanze estive all’altezza delle vostre attese.

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

Pistoia: piazza del Duomo con la cattedrale di San Zeno

Per informazioni: giuseppe.menzio@fastwebnet.it;
cellulare 347.3738360.

80052010586
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730 senza sostituto d’imposta

I

l 730, in mancanza di sostituto d’imposta, va
presentato entro il 7 luglio, precompilato, alternativamente al CAF, ad un professionista
abilitato o all’Agenzia delle entrate e, se ordinario,
solo ai primi due intermediari.
In questo caso, la dichiarazione dovrà indicare che
il 730 è senza sostituto (barrando la casella “mod.
730 dipendenti senza sostituto”). Ma, come pagare
i debiti Irpef, e come ricevere rimborsi derivanti dal
730? Se dalla dichiarazione dovesse emergere un
debito Irpef, il CAF o il professionista trasmetterà
telematicamente il modello F24 all’Agenzia delle
Entrate o, entro il 10° giorno dalla scadenza del termine di pagamento, lo consegnerà al contribuente
che provvederà autonomamente al pagamento presso gli uffici postali, o alla propria banca sia personalmente che telematicamente, od infine on-line
utilizzando i servizi dell’Agenzia delle Entrate.
Ma se il debito dovesse essere totalmente compensato con crediti derivanti dalla precedente dichiarazione, e quindi l’F24 risulterà a zero, dovrà
essere inviato esclusivamente telematicamente
utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 on-line”
dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure attraverso un intermediario abilitato che, delegato, lo invierà all’Agenzia delle entrate.
I versamenti andranno effettuati sempre nei tempi
previsti in caso di presentazione del Modello Redditi,
ovvero: il primo acconto e il saldo entro il 30 giugno
o il 31 luglio (con una maggiorazione dello 0,40%) e
il 2° od unico acconto entro il 30 novembre.
A questo discorso bisogna aggiungere che il saldo e
il 1° acconto possono essere versati in rate, tra loro
uguali e a cadenza mensile e, in ogni caso, il versamento deve essere completato entro il mese di novembre: quindi possiamo usufruire di 5 o 6 rate a
seconda che iniziamo a versare il 30 giugno o il 31
luglio. Sconteremo, nel primo caso, interessi dallo
0,33% all’1,65% e, nel secondo, interessi dallo
0,33% all’1,32%.
Due puntualizzazioni sono d’obbligo: l’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata per l’anno di riferimento, al netto di detrazioni e crediti di imposta,
supera i 51,65€; l’acconto è inoltre sempre pari al-

l’imposta dichiarata nell’anno e deve esser versato in
1 o 2 rate a seconda che sia inferiore a 257,52€ o, alternativamente, superiore o uguale al predetto limite.
Nell’ultima ipotesi, la prima rata sarà pari al 40% e la
seconda al restante 60% (quest’ultima da versare entro il 30/11 senza dilazioni), mentre nella prima ipotesi l’acconto sarà versato unicamente entro il 30/11.
Per quanto riguarda invece l’ipotesi in cui la dichiarazione presenti un credito, il rimborso sarebbe eseguito direttamente dall’Amministrazione Finanziaria attraverso due modalità: se il contribuente fornisce le coordinate del suo conto corrente bancario o
postale, il rimborso verrà accreditato direttamente
sul conto, a seguito di una specifica richiesta di accredito, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate o presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia. Diversamente, se il contribuente non volesse trasmettere
l’Iban del suo conto corrente ed abbia un credito inferiore ai 1000€, può presentarsi all’Ufficio delle
Entrate di competenza e riscuoterlo in contanti; nel
caso in cui il suo credito fosse superiore ai 1000€,
invece, il rimborso sarà erogato tramite l’emissione
di un vaglia della Banca d’Italia.
Claudia Tondo
Dottoressa Commercialista

Schiaffo ai consumatori

F

anno pure le leggi sulla concorrenza contrabbandandole con la modernizzazione del Paese e segnalandone la realizzazione in tutti i
comunicati ufficiali. Poi, uno dei pochi interventi,
fatto dal governo Monti, che ha significativamente
stimolato la concorrenza facendo drasticamente ridurre i costi per noi contribuenti, viene brillantemente eliminato senza che nessuno batta ciglio o si
opponga con manifestazioni di piazza, in questo caso ampiamente giustificate.
Parliamo della abolizione del tacito rinnovo delle polizze assicurative riguardanti danni e rischi accessori
per la Rc Auto che un emendamento approvato alla
commissione attività produttive della Camera dei Deputati ha cassato. Quando il tacito rinnovo fu abolito
era il giugno del 2012 e i benefici di quel provvedimento si sono visti: significativa riduzione del costo

delle assicurazioni, quasi del 20% perché la concorrenza, anche quella on line, ha avuto partita facile per
strappare i clienti in un circolo virtuoso agevolato da
quella riduzione. Non era più necessario ricordare le
date di scadenza, né stilare burocratiche frasi da inviare per raccomandata A.R. alle compagnie.
Tutto troppo bello. Un piccolo emendamento proposto da una deputata che, guarda caso, è una , imprenditrice nel ramo assicurativo e, per giunta, dello stesso partito che aveva meritoriamente avviato
un percorso di liberalizzazioni, una medaglia che
aveva orgogliosamente appuntato sul proprio petto.
Si predica rottamazione, si produce restaurazione.

Prelievi automatici

D

ella possibilità dell’Agenzia delle Entrate
di mettere mano al nostro conto corrente
senza chiederci il permesso abbiamo già
dato conto. E’ uno dei vantaggi, certo per il Fisco,
non per noi, dell’abolizione di Equitalia.
Dal primo luglio l’Agenzia delle Entrate Riscossione, quello che sostituisce Equitalia (perché nulla
cambi…) ha il potere di recuperare la cifra direttamente dal vostro conto corrente, senza che nemmeno ve ne accorgiate. Si chiama pignoramento diretto, senza necessità che sia un giudice a disporlo,
come avviene per noi comuni mortali.
Anche prima si poteva fare, ma con tempi molto
più lunghi. A differenza di Equitalia, infatti, la nuova Agenzia delle Entrate Riscossione ha infatti accesso anche ai dati dell’Anagrafe Tributaria oltre a
quelli dell’Inps che le consentono di avere on line
informazioni su pensioni e rapporti di lavoro e di
bloccare stipendi, pensioni e quant’altro. Chiamatelo se volete “Grande fratello”.
Una prima applicazione la segnaliamo: dal primo
luglio, occhio al bollo auto. Se non lo avete pagato
riceverete un avviso di sollecito al pagamento e, se
dopo 60 giorni dall’avviso, non avrete fatto il vostro dovere, senza che ve ne accorgiate dal vostro
conto corrente sparirà quanto dovuto.
Con due piccole osservazioni. Che succede se lo
Stato mi deve pagare e non lo fa? Nulla. Provate a
chiedere al giudice di pignorare lo Stato e vedete
quello che vi capiterà. Poi c’è l’altra questione: come si comporterà per chi non ha conto corrente?

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

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

FATTI NOSTRI

N. 436 Luglio/Agosto 2017

MUSICA

Abbasso le patatine

C

e l’aspettavamo da tempo e ci meravigliavamo che non fossero ancora intervenuti.
L’esercito di burocrati di Bruxelles, dopo
aver passato a setaccio telline, cetrioli e banane, ha
scovato un nuovo nemico contro cui inviare le sue
truppe d’assalto: le “french fries”, ovvero le nostre
classiche patatine fritte.
La condanna è stata pronunciata, con scientifica
determinazione, dal Commissario alla Sicurezza
alimentare, il greco Vytenis Adriukaitis. Le patatine fritte contengono acrilammide, un subdolo composto chimico cancerogeno che si forma quando gli
alimenti contenenti amido vengono cotti ad alte
temperature.
La decisione, cui ancora non ha fatto seguito l’attesa ordinanza che ci dica quante ne possiamo mangiare a settimana, ha mandato in crisi il Belgio, là
dove le patatine fritte sono state inventate, con lo
speciale processo di cottura che le contraddistingue. Vengono infatti cotte una prima volta a temperatura media, quindi congelate e successivamente
fritte nuovamente a temperatura elevata. Solo così
diventano autentiche “frites”, più grandi e morbide
delle francesi, buone e croccanti come solo in Belgio le sanno fare.
A difesa di questa eccellenza belga è intervenuto il
locale ministro del turismo, subito contraddetto
dal leader ambientalista e deputato europeo ecologista Bart Stae che è arrivato a dire che continuando a friggere questo tubero dalle origini andine c’è
il pericolo che si “metta in pericolo la lotta contro il
cancro” (boom!) mentre un famoso tossicologo
dell’Università di Lovanio sostiene che consumare
“frites una volta a settimana è già troppo”, suggerendo ai sullodati burocrati cosa scrivere nella imminente ordinanza.
Mentre infiamma la polemica e in attesa dell’ordinanza valida in tutta l’Unione Europea, i terroristi
continuano a scorrazzare liberi, a Bruxelles e in
tutta Europa.
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I nostri concerti
Associazione musicale “E.S.C. Alessandro Longo”
Circolo Culturale “Galeazzo di Tarsia”
Via Sofocle, 61 - 00125 Roma
Tel./Fax: 06.5235.4899 - Cell. 339.5886987
www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org

D

omenica 28 maggio scorso si è conclusa la
26^ stagione concertistica della nostra Associazione Musicale con il 397° concerto
“Abbassa la tua radio per favore” tenuto presso il
C.S.P. di Casalpalocco dal Sestetto ”SWING.IT”.
I musicisti erano: Rosaria Scalesse voce, Enrico Nicolai contrabbasso e voce, Roberto Dati chitarra,
Michelangelo Roberto batteria, Mauro Rossi tromba, Lorenzo Raffi piano.
Il programma, una breve storia dello swing italiano
dagli anni ’30 agli anni ’60 Presentata una selezione
dei brani più significativi di quel periodo tra cui,
per citarne qualcuno: “Abbassa la tua radio per favore, “Ma l’amore no”, ”Camminando sotto la pioggia”, “Ho un sassolino nella scarpa”, “Un bacio a
mezzanotte”, ”In cerca di te”, ”Mille lire al mese”,
“In un palco della scala”, “Torpedo blu”, ”Spaghetti
a Deitroit”.
Il pubblico in sala ha molto gradito ogni esibizione
a cui si è unito di volta in volta in sordina dimostrando tutta la dolce nostalgia per il tempo che fu,

Chirurgia V
Va
ascolare

caratterizzato appunto da questi deliziosi brani che
hanno accompagnato la nostra gioventù.
L’introduzione, inoltre, ad ognuno di essi, da parte
di Lorenzo Raffi, con precisi riferimenti alla riscoperta di questo genere musicale, ai cantanti che lo
hanno portato al successo, nonchè agli autori, ha
creato una piacevole atmosfera salottiera che ha dato spunto ad un’amichevole interazione tra pubblico ed esecutori.
Alla fine di questa tappa del nostro lungo percorso
possiamo ritenere pienamente soddisfatte le aspettative degli “addetti ai lavori” e di quanti continuano a credere in questo nostro progetto musicale sostenendoci con la loro presenza e il loro affetto.
Grazie davvero a tutti di cuore. E grazie ancora al
dottor Parlagreco, ai signori Castagneri e a tutti i
responsabili del C.S.P. di Casalpalocco per la preziosa disponibilità offerta ai nostri incontri musicali , all’Istituto Mozart dell’Infernetto, alla Gazzetta
di Casalpalocco nella persona del dottor Salvatore
Indelicato per l’importante visibilità che dà alla nostra Associazione pubblicizzando le nostre attività.
È in preparazione il calendario delle attività musicali per il prossimo anno concertistico di cui, come
di consueto, daremo informazione di volta in volta
a tempo debito tramite l’amatissima Gazzetta. Intanto possiamo anticipare la data del primo concerto
(il 398°) che si terrà al C.S.P. di
Casalpalocco il 29 ottobre sempre
alle ore 17.00.
Nel ringraziarvi per la cortese attenzione auguro a tutti ottime vacanze estive.
Dorina Canturi

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
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V E N TI N O
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SPETTACOLI
Il Cineforum del CSP

C

P

iù di 30 anni fa un gruppo di residenti di
Casal Palocco idearono il Cineforum locale. Negli anni questa bella attività sociale, fatta di persone unite da una comune passione per il cinema e di altre che vogliono solo
cogliere l’occasione per scoprire nuovi film oppure riscoprire pellicole già viste ma con occhi
differenti, così come le tecnologie utilizzate, è
cambiata e si è evoluta.
Molti ricorderanno il cineforum ai capannoni
verdi; da quasi 10 anni si è trasferito al CSP –
Centro Sociale Polivalente di Casal Palocco in
Viale Gorgia di Leontini 171, supportato come
attività culturale e gestito da Enrico Castagneri
ed Anna Donnesi della Biblioteca.
Fino al 2014 ci si riuniva la domenica pomeriggio per condividere film e proiezioni alcune gradite, altre meno. Tutte le proiezioni, però, sono state sempre interessanti e 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. Si è
deciso prima di trasferire l’appuntamento cinematografico al martedì sera e, lo scorso anno,
di raddoppiare addirittura gli appuntamenti!
La stagione 2016 – 2017 ha visto quindi la
nascita del CINECLUB del CSP affiancandolo
al sempre presente CINEFORUM.
Il risultato in ambo i casi è andato oltre le
aspettative: sono stati proiettati nel corso della
stagione circa 60 film nel giro di 8 mesi. Hanno
partecipato moltissimi consorziati e ci sono
state persone che son venute addirittura da Cinecittà o da Guidonia. Come detto ottimi risultati visto che il tutto è sempre e comunque autofinanziato.
Cicli altamente graditi dell’ultima stagione sono stati quelli relativi all’Alpinismo, quello sulla psicologia, ma anche quello di chiusura: “E’
comunque amore…”.
Per l’anno venturo, a partire dall’inizio di Ot-

Cinemando

tobre, si prevede il prosieguo del doppio appuntamento secondo i seguenti orari:
CINECLUB – Domenica ore 17.00
CINEFORUM – Mercoledì ore 21.00
Al Cineforum verranno proiettati film secondo
cicli tematici mensili.
Il primo ciclo, previsto per il 4 Ottobre, sarà
sui capolavori d’animazione.
Due anni fa un ciclo similare “Grandi capolavori d’animazione tra Oriente ed Occidente” aveva
dato inizio ad una splendida stagione con il
film “Wall-e”, molto apprezzato e che aveva visto 36 partecipanti all’appuntamento.
Al Cineclub verranno proiettati grandi capolavori del cinema tra passato e presente. Già lo
scorso anno film come “La regina d’Africa” di
Huston, “Victor Victoria” di Edwars o “Un pesce
di nome Wanda” di Crichton hanno fatto emozionare, sognare e divertire numerosi spettatori.
Ad Ottobre inizierà una nuova stagione e si
prevedono altri grandi film.
Gli appuntamenti verranno pubblicizzati qui
sulla gazzetta di Casal Palocco, tramite email
agli associati del CSP e, per chi è pratico, anche
su FACEBOOK nel gruppo “CSP – CINEFORUM” dove inseriremo locandine, link dei trailer e per chi vuole sarà anche luogo di discussione e confronto cinematografico.
Da parte di tutto lo staff del Cineforum/Cineclub una buona estate a tutti voi lettori, ci si
rivedrà ad Ottobre con i capolavori d’animazione!

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

on la proiezione, il 30 giugno scorso, di “Fracchia la belva umana” si è concluso “Cinemando”,
la manifestazione di cinema all’aperto organizzata per il quarto anno dall’Associazione AxamalafedeVilla Fralana. Una manifestazione resa possibile da Reti
Televisive Italiane (RTI), società che ha concesso alla
associazione, a titolo gratuito, i film del suo catalogo
proiettati nelle tre serate (16, 24 e 30 giugno) nel parco
tra via Menzio e via Battaglia. Parliamo di “Quo vado” e
di “Zootropolis”.
Manifestazione che non avrebbe potuto avere luogo senza
l’intervento dei volontari che hanno provveduto a ripulire
l’area dalle erbacce e dai rifiuti di cui era piena, visto che
l’amministrazione comunale, per il secondo anno consecutivo, ha disatteso ai suoi obblighi di farlo con regolarità,
tanto da far dire a Roberto Trapani, presidente dell’Associazione, che “nonostante l’entusiasmo per l’imminente inizio di questa manifestazione resta un po’ di amarezza nel
constatare che anche di fronte ad un’iniziativa culturale e di
intrattenimento rivolta alle famiglie del X Municipio, autogestita ed organizzata ogni anno con grande fatica, le istituzioni non ci abbiamo sostenuto nemmeno con un intervento
di sfalcio di un piccolo quadrante”.

Il Mito e il sogno

C

urata dalla direzione artistica dell’Auditorium
Conciliazione è iniziata il 30 giugno scorso la
stagione artistica al Teatro Romano di Ostia Antica. Si tratta della seconda rassegna dal titolo “Il Mito
e il Sogno” che, durante tutto il mese di luglio vedrà
animare questo magico sito con spettacoli teatrali, di
musica e di danza.
Nella seconda metà del mese sono previsti:
21 - “Atom Heart Mother”, capolavoro dei Pink Floyd
del 1970 con i Pink Floyd Legend;
22 - “Carmen”, balletto in due atti di Amedeo Amodio
con Eleonora Abbagnato;
24 - “Amour, Inagination, Rève” musica elettronica;
26 - “Incanto Quartet”, quattro voci accompagnate dal
“Quartetto Venere” e da un contrabbassista;
27 - i “Carmina Burana” di Orff;
28 - il Quintetto di Paolo Fresu;
30 - Modi Ovadia con lo spettacolo “La cantata della
grecità. L’età dei miti senza età”.

futura.case@yahoo.it

Vi Aspettiamo tutti

il 19 Luglio dalle 18.00
per un Apericena Gourmet
e per Brindare all’Estate!
In Via Pindaro,98 - Axa (Centro Bianco)
06 5090836 - 331 2961237
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PROTAGONISTI
Trent’anni senza il “reuccio” della canzone

A

vremmo potuto parlare di un ottavo re di
Roma, ma è ormai chiaro che un appellativo
del genere, scontenterebbe i fans di Francesco Totti, dunque preferiamo chiamare Claudio Pica, in arte Villa, “reuccio”, il soprannome che il
pubblico romano gli aveva attribuito.
Lo scorso 7 febbraio sono ufficialmente trascorsi
30 anni dal giorno della sua morte. Era il 1987 e a
darne la notizia fu Pippo Baudo, nel mezzo della
gara Sanremese, di cui Claudio, insieme con Modugno, detiene il maggior numero di vittorie: nel
1955 con Buongiorno tristezza, nel 1957 con Corde
della mia chitarra, nel 1962 con Addio, addio e nel
1965 con Non pensare a me.
Cantante, attore e anche autore di 35 brani depositati a suo nome, Villa è sicuramente uno dei nomi
italiani ad aver esportato la sua fama all’estero, con
l’eccezionale risultato di 45 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Negli anni ’50, era la voce
per eccellenza della musica melodica italiana e si
metteva in mostra per un carattere forte, schietto e
sincero, anche per le idee politiche di sinistra che
da sempre lo hanno rappresentato.
Nato nel 1926 da un padre vetturino e da una madre casalinga, Claudio ha intrapreso gli studi di
canto, seguendo le orme del suo idolo, Carlo Buti,
con ottimi risultati. Grazie alla partecipazione ad
alcuni concorsi canori, alle trasmissioni radiofoniche della Rai e alle apparizioni su numerosi set cinematografici, il Villa ragazzo non ha impiegato
molto a raggiungere una certa popolarità. Il cantante trasteverino è stato considerato per quei tempi,
il primo vero idolo di massa. Se in Italia, è sorto il
fenomeno dei fan club, lo dobbiamo a lui, che non
perdeva mai occasione per essere presente alle loro
inaugurazioni.
Il “reuccio” ci ha regalato una serie di interpretazioni
entrate di diritto nella storia della canzone italiana.
Tra questi ricordiamo i bellissimi Stornelli a dispetto,
incisi con la collega e amica Gabriella Ferri, ma anche tutte le altre canzoni dedicate alla sua amata Roma, tra cui Carrozzella romana, Quando er sole de
Roma lascia li sette colli, Er canto der carcerato e Casa
mia, casetta de Trastevere, ma anche Napoli, indiscussa regina della canzone dialettale. In onore del
capoluogo partenopeo Claudio, ha interpretato Anema e core, O surdato innamorato, l’indimenticabile
successo di Totò, Malafemmena e O’ sole mio.
Oltre ad un’onorata carriera, è doveroso ricordare
che Villa è stato spesso al centro di grandi polemiche. Qualcuno lo ha definito un personaggio scomodo, perché la sua schiettezza lo portava sempre
a dire ciò che pensava; altri, specialmente dopo gli
anni ‘60, consideravano il suo stile musicale non al
passo con i tempi. La critica lo dava per finito, ma
Claudio, aveva ancora tante altre canzoni da porta-

re al successo e non badava alle polemiche.
Indimenticabile, resta la sua apparizione televisiva
nel programma condotto da Renzo Arbore Speciale
per voi, nella storica puntata trasmessa da Rai 2 il
26 maggio 1970. Un periodo particolarmente difficile per la musica italiana, in cui i cantautori diventano impegnati politicamente e socialmente. Non è
questo il caso di Villa, che appena intona la prima
nota del brano Marina, scatena il chiasso di un
pubblico che non ascolta, fischia e urla perché se
ne vada. Claudio non sente più gli strumenti, è costretto a fermarsi e ad affrontare un duro confronto
con i ragazzi presenti. Si parla di musica impegnata, di nuove tendenze come il rock & roll e della
presunta mediocrità del nostro paese. Villa ironizza, risponde «Mica so’ sfollato come te» anche a
qualcuno che gli domanda «Ce l’hai ‘na casa Cla?»,
e continua a proporre nuovi brani. La messa in onda si chiude con Villa che esce a testa alta dagli studi televisivi affermando «La parte avversaria ci vuole per dare forza al discorso e per questo vi ringrazio
infinitamente». Molti altri protagonisti della scena
italiana in quel periodo, di fronte a quel pubblico
così critico e ostile, non sono riusciti a reagire. Lui
sì. La stessa situazione costrinse Caterina Caselli
alla fuga dallo studio in lacrime.
Rimanendo in tema televisivo, non possiamo non
ricordare un altro programma di successo, sempre
condotto da Renzo Arbore in cui Claudio Villa fu
ospite: Cari amici vicini e lontani. Durante l’interpretazione del brano Granada, il cantante si soffermò su un’unica nota per un acuto lunghissimo. Si
trattava in realtà di un acuto impossibile, uno
scherzo a cui i telespettatori però credettero. I tecnici avevano infatti aggiunto alla voce in diretta,
una registrazione prolungata per oltre 30 secondi.
Il pubblico si stupisce e non smette di applaudire.
E quella storia divenne il suo incubo. Anche nei
concerti successivi la gente continuava a chiedere
quell’impresa ed ironicamente Villa diceva «Mo come cavolo glielo faccio ‘sto acuto?»
Un aneddoto che ci conferma quanto il suo pubblico
si aspettasse da lui e quanta bravura gli riconoscesse.
Comunque al di là del cantante, Claudio Villa è stato sicuramente un personaggio. Odiato forse per il

suo “esserci” in ogni situazione: sfrontato, orgoglioso, un po’ “bullo”, espressione di una romanità
che non sempre a tutti piace. Ma amato per gli stessi motivi: un uomo che si presentava senza filtri,
senza preoccuparsi del facile consenso. Lui ha continuato ad essere se stesso, a percorrere la sua strada, indipendentemente dalle mode e dalle tendenze, che sovvertivano tutto.
E quella sera quando Baudo diede l’annuncio della
sua morte, proprio su quel palco che lo aveva visto
trionfare tante volte, si è compreso che il suo talento e la sua personalità, sarebbero stati difficilmente
rimpiazzabili. Soprattutto quel modo di aggredire e
di amare la vita che lo avevano caratterizzato.
Le monarchie lasciano sempre posto ad un successore, ma la corona di Claudio Villa è solo per lui.
Eugenio Bonardi

ULTIMORA
L’Unione Europea non esiste

C

hiudiamo i porti! Vogliamo che le navi sbarchino il loro triste carico anche altrove. Vogliamo che chi sbarca da noi venga distribuito in tutta Europa, come si è sempre detto! Abbiamo, per un giorno, fatto la voce grossa, come chi
abbaia alla luna. Ma nessuno ci è stato a sentire.
Non sappiamo se con scherno o compassione qualcuno ci ha persino definito “eroici”. Poi, peggio dei
sorrisetti che fecero cadere un governo eletto dagli
italiani, sono arrivati sonori schiaffoni. Niente
apertura di altri porti per i traghetti che solcano il
Mediterraneo e che hanno fatto sbarcare sulle nostre coste oltre centomila migranti in sei mesi. La
Francia ha detto no, seguita da Spagna, Olanda e
Belgio. Il ministro dell’Interno tedesco Thomas de
Maiziere arrivando a Tallinn ha precisato “Non sosteniamo la cosiddetta regionalizzazione delle operazioni di salvataggio”. Da parte sua il commissario
Ue Dimitris Avramopoulos è stato ancor più categorico: “Non cambieremo la missione di salvataggi
come chiede Roma”. E la Merkel, con o senza sorrisetto, ha approvato: niente cambi di rotta, in tutti i
sensi. Anzi, ci è stato rimproverato che non rispediamo a casa i migranti economici…
Quanto agli accordi sulla ridistribuzione dei migranti manco a parlarne. L’Estonia non ha sponde sul Mediterraneo ha tuonato il capo di quella nazione che
abbiamo avuto la presunzione di accogliere, come altre, nella Unione Europea. Ma quale unione! Battuta
che vale assai più dei sorrisetti del 2011. “A Tallinn
è crollato un altro pezzo di Unione Europea”, ha scritto Enrico Mentana. Come dargli torto.

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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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Culinary advice

R

e-reading ‘An Illustrated History of French
Cusine’, by Christian Guy (1962, Les Productions de Paris), in the chapter called
‘The
Seventeenth
Course’, he writes: ‘In
1883, a book was published – Le Gastrophile
– by Paput-Lebeau,
head chef at the hotel
of the Cheval Blanc
(The White Horse Hotel), in Angers. Unfortunately this volume is
practically impossible
to find today. But the advice Paput-Lebeau gave far
and wide to those who wanted “food to nourish the
body” deserves remembering.’
Whether we are enjoying French cuisine, wonderful Italian food, a simple hamburger or high tea,
this advice, written 134 years ago, is totally applicable today, and actually should be considered A
MUST.
Always dine with cheerful people. The Ancients had
fools and buffoons around the table to provoke laughter, the best of all aids for digestion.
Never go to the table when you are angry. Everything
you eat will seem badly prepared and your digestion
will be poor.
Nor go to the table when you are over-heated by temper: wait until your blood has cooled.
Never quarrel at the table. For example, a woman
who chooses that moment to pick a quarrel with her
husband and children, make them bilious and predisposes herself to liver trouble.
Exercise after eating disturbs the digestion. Many
persons believe the contrary, but they are mistaken,
for the important function of digesting requires rest.
You disturb it by moving about: you also disturb it by
reading or by doing any work whatsoever.
Look at the animals. As soon as they have eaten, they
sleep, and their instinct always directs them to do what
is necessary for them. I do not say that like them we
should sleep, but I advise imitating them by taking at
least one hour of complete rest upon leaving the table.

Religious Services
ROMAN CATHOLIC
Mass in English on Sundays at 9:30AM in the
parish buildings of St. Timothy’s. Confessions
beforehand and coffee after Mass on the first
Sunday of the month.
PROTESTANT
The Chiesa Biblica Battista has services in English on Sundays at 11:00AM. On Thursdays
there is a Bible Study in English at 7:00PM. The
address is via di Castel di Leva, 326, 00134, Roma. Transportation as well as parking is available. Bus 044 and 218 will take you there, getting off at the Castel di Leva (Pagnotta) stop. For
more information contact Pastor Giacomo
Homan at 334.293.4593. His e-mail is: bbcroma@libero.it.

Exercise is advisable before eating to rouse the appetite; but shun it, I repeat, when your stomach is
full.
Finish your meal by eating a little crust of bread. It
helps digestion and cleans the teeth much better than
any dentifrice your mouthwash may contain.
Never eat anything you do not like. It is a mistake –
under the pretext of bringing up children well – to
force them to eat everything, even things for which
they have an instinctive aversion.
If you are a regular in your habits, take well-regulated meals and at stated hours. If you have a sickly or
a delicate constitution, eat only when you are hungry.
Eat slowly, masticate thoroughly; but to do that you
will have to keep your teeth in very good condition.
Drink slowly and not too often, especially at dinner.
At the same time as Paput-Lebeau, another prominent figure turned dietitian, was Sebastian Kneipp
(1821-1899). In his book, written in 1888, ‘Manuel
de Cuisine Kneippiste’, he states:
A rich diet, strengthening and, above all, simple, with
very few spices, that is what we should have.
Within twenty years, France changed her alimentary regime and it is
quite likely that Sebastian Kneipp’s principals were partly responsible. The first
step towards the tradition of the ‘one course
dinner’, instead of
many elaborate ones,
were begun and now
are almost universally
excepted. Perfect for
our easy, but tasty,
summer meals.

Back to the first of Paput-Lebeau’s advice, Always
dine with cheerful people, is what we wish you all!
Have a wonderful summer and pleasant times at
the table with – yes – cheerful people.
Buon appetito!

Botero, at the
Complesso del Vittoriano

O

nce you have seen a painting by Botero,
you will always recognise his works. He
depicts plump people, plump animals,
plump plants, and gives the viewer a feeling of
cheer and jolliness.
Now at the Vittoriano, in the Brasini wing (at the
back of the Monument to Victor Emanuel, Piazza
Venezia) there is a unique showing of Botero’s
works of the past three decades, plus some paintings from the ‘60s. The 85 year old artist is from
Medellin, Columbia, and his paintings have been
famous for a long time world-wide.
This special showing is divided into different
themes: Antique Masters, Still Life, The Corrida,
Religione, Politics, Society, Family, Festa, Nudes,
Portraits, Violence in Colombia and the Circus.
Botero’s works, together here in this special show,
will be one of the summer highlights in Rome. The
show will be here until August 27th.
Hours are: Monday through Thursday, 9:30AM to
7:30PM – Friday and Saturday 9:30AM to
10:00PM, and on Sundays the show opens at
9:30AM and closes at 10:30PM.
Entrance fee is euro 12.00, with an audio guide included.

Drive safely

T

he Romans are really very good drivers,
with quick reflexes and competent behind
the wheel. Notwithstanding, there are far
too many accidents in the Eternal City – in 2015
alone, there were13,128 accidents, with a total of
173 deaths and 17,153 injuries. There are far too
many cars for the streets and highways, if we just
think about the heavy traffic on the Raccordo Anulare, and the via Cristoforo Colombo, where the
new speed limit of 50km per hour – that everyone
agrees is absurd, and where many have already had
to pay high fines for speeding. Here in Casal Palocco, where the traffic should be under 50km per
hour, we find there are far too many who are impatient with that speed and unfortunately there are
an amazing number of drivers who do not respect
the yield and stop signs. A very ‘safe’ residential
area where kids should be free and safe on their
bikes…
Parking spaces are insufficient around Le Terrazze,
and the underground space is not the solution,
alas. This situation is matched at the Centro Vecchio shopping strip, where the post office is. Cars
are often double parked, or parked in the bus
stops, and often cars make U turns here, notwith-

standing oncoming traffic. Entering Palocco at the
stop sign, with your back to the sea, there are always cars that jump the queue and cut off the car
at the front…irritating for those who are respecting
the law. We in Palocco should be polite, law abiding and careful.
Our perfectly bumpy roads, with pot holes here
and there, should slow traffic…should.
Do drive carefully for the sake of others, at least in
our own residential area, and your safe driving will
make Casal Palocco a better place to live.
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Lavori vari
Cerco lavoro fisso partime o lungo
orario
come
badante.
Tel.
329.1642077.

Assistente per anziani diplomata
Comune di Roma offresi lungo orario, part time, week end. Tel.
339.2148652.

Debiti formativi, recupero estivo
per ogni materia, accuratezza,
prezzi modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.

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

Lezioni
Laureata dà lezioni di matematica,
fisica, chimica e biologia. Tel.
348.9203476.

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

Signore italiano con esperienza
esegue lavori di giardinaggio. Vittorio. Tel. 349.3769137.

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.

Aeroporto, Metro, Stazione, Cliniche, Ospedali, accompagno ovunque. Tel. 339.3049993.
Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Falegname esegue riparazioni, lavori su misura, impaglio riparo sedie. Tel. 329.0644031.
Donna dello Sri Lanka 37 anni cattolica, cerca lavoro come badante,
baby sitter, pulizie, ottime referenze. Tel. 388.4278541.
Residente artigiano automunito offresi per lavori e servizi vari, Giulio. Tel. 340.0556443.
Donna rumena cerca lavoro a ore
come domestica per pulizie o lungo
orario. Tel. 329.3873426.

LA GAZZA LADRA

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

IMMOBILIARE

Prof.ssa latino e greco per lezioni
anche
a
domicilio.
Tel.
328.9158601.

Affittasi appartamento al mare Piccola Capri, Tor San Lorenzo. Tel.
347.1459303.

Greco, latino, italiano, insegnante
esperienza pluriennale, impartisce
lezioni. Tel. 346.3197171.

Affitto Casalpalocco Terrazze appartamento 140 mq ristrutturato,
salone, tre camere, doppi servizi,
cucina abitabile, terrazze, € 1.400.
Tel. 335.6663796.

Matematica, fisica, liceo, università, lezioni serie e ingegnere esperto.
Tel.
06.50911309
329.4186347.
Laureato autore di un testo scolastico dà lezioni di latino e italiano.
Tel. 329.8061863.
Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superiore ogni istituto o liceo, prezzi
modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.

Annunci dei lettori

Vendita Casalpalocco Solaris appartamento ottima posizione, soggiorno, angolo cottura, camera, bagno, terrazza, € 149.000. Tel.
338.9401953.
Terrazze del Presidente, studio professionale di ingegneria affitta 1 o 2
stanze, uso telefono, rete dati, plotter. Tel. 339.4590551.

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.
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ANNIVERSARI
50 anni di Big Mac

I

l suo nome ci dice poco. Michael “Jim” Delligatti, americano di
Pennsylvania di chiare origini
italiane. E’ morto lo scorso anno a
Pittsburgh all’età di 98 anni, ma
l’anniversario per il quale oggi lo ricordiamo si riferisce a 50 anni fa. Il
22 agosto 1967, nel ristorante di cui
era proprietario con franchising
McDonald’s, mise in vendita per 45
centesimi quello che aveva inventato: il Big Mac.
L’idea risaliva a un paio di anni prima, ma Jim ci
mise due anni per convincere i responsabili di
quella che oggi è la più grande catena di fast food
nel mondo, di venderlo nel suo ristorante. Catena
che era nata giusto 30 anni prima, altro anniversario, a partire da un chiosco di hot dog di proprietà
di due fratelli, Richard e Maurice McDonald,.
L’intento di Delligatti era solo quello di offrire ai

suoi clienti qualcosa di più grande e
di più gustoso del solito hamburger.
La formula era quella, inalterata nel
tempo, che ben conosciamo: doppio
hamburger, lattuga, cipolla, una salsa
speciale, formaggio cheddar e cetriolini in un panino morbido al sesamo
per un totale di circa 500 calorie.
Il successo fu clamoroso. L’anno dopo
il Big Mac era nei menu di tutti i
McDonald’s d’America. Nel 2007 si
calcolò che, nei soli Stati Uniti, se ne vendevano
550 milioni all’anno, uno ogni 17 secondi.
Ed è proprio di 40 anni fa, per celebrarne il sccesso, l’apertura, da parte di Mc Donald’s, a North
Huntingdon in Pennsylvania, del Big Mac Museum
all’interno del quale si trova, alta quattro metri, la
più grande riproduzione di Big Mac. In America si
usa così…
Oggi lo trovate negli oltre 33 mila ristoranti Mac

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.

sparsi sull’intero nostro pianeta, certamente il panino più venduto al mondo.
Lontanissimo dalle intenzioni di mister Delligatti
l’introduzione, da parte dell’Economist, del “Big
Mac index”, un indice del potere d’acquisto nei vari
paesi ottenuto paragonando il prezzo di vendita del
Big Mac in quelli in cui esso viene servito.
Se allora cercate uno dei responsabili della globalizzazione, Michael “Jim” Delligatti è sicuramente
uno di questi. Gli hanno detto di tutto. Lo hanno
accusato di essere stato il grimaldello della colonizzazione capitalista, lo hanno indicato come simbolo della società dei consumi, lo hanno incriminato
come spacciatore di junk food.
Lui si è difeso mangiando almeno un Big Mac a
settimana con il risultato che si è spento lo scorso
anno all’età di 98 anni, vivendo 46 anni in più di
James Fixx, l’inventore del jogging, morto d’infarto, dopo una corsa, che aveva solo 52 anni. Ironia
della sorte.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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A cura di Patrizio Riga

Il buongiorno... si vede dai tornei!

S

e qualche settimana fa, nel raccontare, in
questa pagina le gesta degli Aquilotti finalisti
nel torneo di San Giovanni Valdarno è trapelata tutta la nostra emozione per come i ragazzi
hanno affrontato e vissuto quella bella esperienza,
ora per usare un altro appropriato aggettivo e trasmettere ancora sensazioni non possiamo esimersi
dal dire assolutamente “SORPRENDENTI”.
Si … Sorprendenti i nostri ragazzi del 2005/2006
sono stati sorprendenti alla X° °Edizione del torneo
Nazionale Giovanile di basket che si è svolto a Giulianova dal 19 al 22 giugno scorso.
Mi hanno sorpreso per come hanno affrontato questo primo torneo a carattere nazionale, sempre uniti, in campo e fuori, determinati, attenti nell’eseguire sempre le cose giuste, una continua trasmissione
di entusiasmo e di voglia di far bene, e tutto questo
ha permesso anche la realizzazione di un grande risultato 3^ posto assoluto (davanti a noi solamente
due squadre di livello nazionale).
Sedici le squadre partecipanti suddivise in 4 gironi: In piedi: la dirigente Silvana Di Gaetano, Francesco Palmieri, Gabriele Amoruso, Simone Longano, Marco Ferrari, Matteo Ciuffini, Tommaso
Basket Bari; Campli; Casalpalocco Roma; Caserta; Gentilini, Daniele Prosperi, il coach Patrizio Riga. Accosciati: Diego Bonanno, Davide Michelino, Matteo Oniarti, Pierre Zordan, Matteo BelCerignola; Magic Chieti; Basket Chieti; Fiumicino lomo, Gianluca La Bella, Giacomo Gaiola.
Roma; Giulianova; Lucca; Macerata; Portici Napoli; SORPRENDENTI!! Qui veramente sorprendenti, noi ¾ posto contro Macerata perdente della semifiTeramo; San Benedetto del Tronto; Torino; Venezia; un primo quarto rabbioso fatto di difesa e rimbalzi, nale contro Caserta.
Nelle qualificazioni noi con Bari, Campli e Macera- punteggio basso ma siamo in vantaggio 6-5 “il mi- Ironia della sorte proprio Macerata incontrata nelle
ta, vinciamo nettamente con Bari 38 -14 lunedì sera, glior primo quarto sin qui giocato”.
qualificazione e con la quale dividiamo il nostro
e con Campli 73 a 15 il martedì mattina “all’alba”.
Nel secondo quarto si continua a lottare, riuscia- soggiorno nell’Hotel Fabiola”. Dopo 4 giorni siamo
Siamo sicuri di partecipare alle finali dal primo mo ad allungare leggermente, partita con punteggio diventati amici ragazzi e staff, si condivide il tempo
all’ottavo posto, già prima di affrontare Macerata bassissimo si và all’intervallo 18-12 per noi. Siamo libero nel parco o al mare in attesa della gara.
nel pomeriggio per la partita che assegnerà il primo entrati in una vera e propria “trance agonistica”
Altra sorpresa, con una prova altrettanto sorprenposto al girone.
Ormai abbiamo il controllo della gara, individuati i dente, dopo aver perso nelle qualificazioni 41-30
Percepisco però che i ragazzi non sono soddisfatti loro riferimenti principali si difende con attenzione riusciamo nella conquista del terzo posto battendi quanto fatto, abbiamo incontrato due squadre e non si sbaglia neanche un passaggio, e si chiude do i nostri rivali “ormai amici” per 39-28. SIAMO
leggermente più indietro di noi , siamo soddisfatti 23-20 sempre in vantaggio.
TERZI!!!!! e concludiamo questo meraviglioso
del risultato ma non della prestazione, forse emo- Ultimo tempo, si comincia a pensare che “la stiamo torneo e anno sportivo in bellezza con grande enzione per l’esordio, un po’ di stanchezza, c’è comun- facendo grossa!!” tra pochi minuti potremmo esse- tusiasmo.
que voglia di dimostrare che possiamo fare meglio. re tra le prime quattro del torneo, mi sembra di vi- Poche righe fa durante il racconto vi ho nominato
La mattina dopo il quarto di finale, noi secondi del vere la finale scudetto vista qualche ora prima in Silvana ed Enrico, ovviamente non possiamo non
“girone rosso” contro la prima del “girone giallo” televisione, panchina in piedi, sospensioni attente, parlare di loro:
Venezia.
compagni che dalla panchina si alzano per far ripo- Silvana è la mamma di Diego, e dire che da due anSi gioca nel Palazzetto di Giulianova, alle 11,30 e sare e dissetare chi gioca e Silvana ed Enrico (poi ni è il Dirigente accompagnatore del gruppo mi
grazie alla perfetta organizzazione del torneo (Pul- vi diremo chi sono) increduli ad assistere senza pa- sembra abbastanza riduttivo, perchè con Silvana
mini sempre a disposizione per gli spostamenti) ar- role). Passano gli 8 minuti si Vinceeee!!! 29-23 tutto è più facile: disponibile, attenta, cura ogni
riviamo con largo anticipo sul campo, prima dei no- punteggio bassissimo ma poco importa siamo in fi- particolare ed ogni esigenza dei ragazzi, sempre vistri avversari.
nale tra le prime quattro del torneo.
cina al gruppo genitori, efficentissima nella comuApprofitto di questo per avviare la preparazione al- La stessa sera, (si è giocato con ritmi incalzanti) ma nicazione, con il suo telefonino è sempre dentro ai
la partita emulando il basket
siamo riusciti tra una gara e suoi innummerevoli gruppi wzap !!!!
dei grandi: (Riunione tecnica,
l’altra a gustarci anche un bel Ma le sorprese del torneo non finiscono qui, sorRiscaldamento senza palla,
bagno nel mare di Giulianova, prendente è stato anche conoscere meglio ed apstretching) e negli occhi di
si gioca la semifinale contro prezzare Enrico papà di Matteo, che fin dai primi
questi 14 magnifici ragazzi
Portici Napoli alle ore 21,30 giorni in cui si preparava il torneo non ha esitato a
percepivo tante sensazioni …
sul campo principale, allesti- prendersi 5 giorni di ferie per seguirci al torneo.
e pensavo chissà avrò fatto beto sul Lungomare, a pochi Durante l’anno ci vediamo poco, solo la sera quanne a motivare in questo modo
passi dalla spiaggia, giochia- do viene a riprendere Matteo agli allenamenti, in
dei dodicenni alla prima espemo come sempre dando qual- questi quattro giorni però ho scoperto come attrarienza nazionale,?
siasi energia residua, conside- verso la “magia” del basket, del contatto con i gioArriva Venezia, tutti allegri, e
rando il grosso impegno della vani, si scopre il vero valore delle persone... Enrico
sicuri di sé, forse ancora a
mattina, ma Portici è un grup- ormai è ...”uno di NOI”!!!
gioire per il titolo Italiano
po di livello Nazionale dove Se il buongiorno si vede dai Tornei!!!
conquistato proprio dalla Reci sono elementi con poten- Si, forse siamo ad un nuovo giorno nell’attività gioyer Venezia la sera prima, non
zialità tecniche e fisiche di un vanile della nostra sezione, perchè con le gesta di
nascondo che anche l’Istruttoaltro livello, perdiamo 22-54 questi piccoli atleti si stà creando un nuovo interesre, nel salutarlo, mi trasmette
ma siamo felici, credo che se, un entusiasmo e una gran voglia di crescere e facon le sue domande una esauna giornata di basket vissuta re bene.
gerata sicurezza sembrava già
in questo modo difficilmente Adesso ci riposiamo qualche giorno, Grazie a tutti
proiettato nelle fasi successisi dimenticherà.
e buone vacanze !!!
ve del torneo.
Giovedì il giorno delle finali, ….I love this game......senza soste
Giacomo Gaiola
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Le impressioni di Silvana Di Gaetano

T

ornando in macchina da Giulianova ho
chiesto a Silvana di esprimere alcune impressioni sul torneo ed è uscita questa piccola intervista:
Quali sono le sensazioni che vive un genitore
nel seguire le attività di un gruppo di coetanei
del proprio figlio?
Che emozionante avventura è stato questo torneo;
inizialmente ero un po’ preoccupata perché accompagnavo un gruppo di 14 ragazzi, tutti maschi in
età particolare, quella in cui sono piccoli per essere
uomini e grandi per essere bambini.... ma sono stati
grandi davvero!
Hanno affrontato partite impegnative da grandi
atleti e vissuto teneri momenti da piccoli uomini.
Stare in panchina al loro fianco mi toglie ogni volta
il fiato ma mi dona delle emozioni uniche.
È bello osservarli nelle evoluzioni tecniche, constatarne i progressi e prendere atto anche degli errori.... scrupolosamente sottolineati dal coach perché
“ogni partita è un allenamento”.
Si è creato un bellissimo rapporto con i ragazzi,
per loro non sei “la mamma di Diego” ma una
vera “confidente” e per me, un indispensabile

collegamento con la squadra, ti piace questo
ruolo?
Adoro ascoltare i loro commenti, che vanno dalle
preoccupazioni a bassa voce: “speriamo che il coach
mi faccia giocare ancora qualche minuto” alle invocazioni ad alta voce: “FORZA RAGAZZI NON È FINITA, NON MOLLIAMO!!!”
Mi piace osservarli e mi incuriosisce la diversità nei
loro caratteri ed il modo in cui affrontano la sfida..... mi si stringe il cuore quando per un errore,
per una sconfitta i loro occhi diventano lucidi e chinano il capo in panchina; poi ci si ritrova alla fine
come sempre con il coach per il debriefing e tutti
ascoltano stanchi ma attenti e con la silenziosa promessa: “la prossima volta darò di più”.
Vivere nello sport gratifica? Ti rimangono piacevoli ricordi di valori importanti?
Lo spettacolo più bello è vederli crescere: dal ricordo del primo coach quando a 6 anni li prendeva in
braccio per farli schiacciare a quando loro stessi in
situazioni di tensione sussurrano a bordo campo
....abbassando le mani: “coach calma!” Grande prova di maturità ….stanno crescendo!!
Dirigenti: Silvana Di Gaetano e Enrico Ciuffini
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Gran bei successi nei tornei esterni

M

aggio e Giugno sono stati due mesi veramente intensi per la sezione calcio; tutti
gli atleti sono stati impegnati in vari tornei esterni.
Partiamo dai Giovanissimi 2004 di Mister Lippo
vittoriosi nel Memorial Noemi di Bernocchi e secondi classificati nel XII° Torneo Casalotti; Giovanissimi 2003 di Mister Casucci vincenti nel torneo
“Luisa Petrucci” del Time Sport, ottime prestazioni
anche nelle finali di post campionato ed a Cesena ,
torneo di Casalotti invece abbandonato causa esami …. ovviamente la scuola prima di tutto!!
Grande rivalsa dei ragazzi 2002 di Mister Franzelletti: primo posto sia nel prestigioso “Dino Viola “
che nel “Memorial Bizzaglia” di Pomezia .
Allievi 2001 di Mister Laruffa : terzi classificati nel
torneo a Cesena ( con grande divertimento incluso!) terzi nel Torneo ”Ceccarelli” di Fiumicino ,
con Samuele Ciraulo premiato come miglior giocatore e primo posto perso all’ultimo minuto ad Aranova in una gara esemplare contro la sempre ostica
Sporting Tanas Casalotti.
Per non parlare degli stoici ragazzi 2005 di Mister
Pino Sanfilippo che in questo lungo periodo hanno
giocato quasi tutti i giorni per onorare ben quattro
tornei : primi classificati al Divino Amore e Bernocchi, secondo posto ad Acilia (perso solamente ai rigori) e usciti ai quarti nel “Frankie Garage” di Lido
dei Pini. Potete ammirarli con tutte le loro “straguadagnate “coppe circondati dai genitori supporter .
Tutti
i
gruppi
squadra
scuola
calcio
(2006/2007/2008/2009/2010) ovviamente hanno
partecipato ad almeno due tornei per categoria e
potrete vedere la felicità attraverso le foto allegate.

Samuele Ciraulo miglior giocatore 2001

Gli Juniores di Mister Polilli vincitori del torneo al Real Tuscolano, qui sotto alla premiazione

Gli Allievi 2001 terzi classificati al torneo di Cesena. A destra l’ingresso in campo per la finale per il terzo posto
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Sezione Calcio: si pensa già alla prossima stagione

I

l 30 Giugno si conclude la stagione calcistica. Tutti i tesserati saranno automaticamente svincolati e pronti per una nuova stagione sportiva, tranne i ragazzi Juniores e Prima
squadra che comunque saranno svincolati a richiesta.
Per “facilitare il compito“ vi ricordiamo che ai
vecchi iscritti serviranno solo le firme di entrambi i genitori e, a scadenza, il certificato medico
agonistico, mentre ai nuovi arrivati occorrerà venire muniti anche del Certificato Plurimo Contestuale (Uso sportivo contenente nascita, famiglia
e residenza) in carta semplice da richiedere in circoscrizione o se muniti di password tramite Internet su Comunediroma.it, più due fototessera.
Facciamo presente che nessun ragazzo potrà partecipare alla preparazione atletica senza aver prima effettuato il tesseramento annuale che ha valenza anche come assicurazione; qualora ci fossero dei ripensamenti i ragazzi saranno immediatamente svincolati prima dell’inizio del loro campionato di competenza senza problematica alcuna. Per ulteriori informazioni, nella bacheca fronte campo di calcetto, sono esposti i regolamenti e
i costi della stagione sportiva 2017/2018.
Anche per la Scuola Calcio troverete tutte le informazioni in bacheca ma essendo la scuola a
numero chiuso consigliamo di effettuare una
prescrizione il prima possibile per evitare di arrivare a settembre e trovare il numero completo.
Come ogni anno saranno formate solamente
due squadre per categoria Pulcini ed una con
categoria esordienti per garantire lo svolgimento di un’attività seria e qualitativa. Le giornate
di allenamento sono diverse a seconda della fascia di età:

Allievi 2002 di Mister Franzelletti

l Piccoli Amici 2010/11/12 - il Martedì e il Giovedì dalle 17.00 alle 18.15 sul campo di calcetto e
Piccoli Amici 2009 il Mercoledì e Venerdì dalle
17.00 alle 18.30 sempre sul campo di calcetto entrambi i gruppi supervisionati dal mitico Enzo
Toscano.
l Pulcini secondo anno 2008, Pulcini terzo anno
2007 il Martedì ed il Giovedì dalle 17.00 alle
18.30
l Esordienti primo anno 2006 Lunedì e Mercoledì
dalle 17.00 alle 18.30

l

Giovanissimi 2003 di Mister Casucci

Pulcini 2010 di Mister Perazzolo

Giovanissimi 2004 di Mister Lippo

Pulcini 2009 del Mister Pomanti

Pulcini 2009 di Mister Toscano

Esordienti secondo anno 2005 Lunedì – Mercoledì- Venerdì dalle 17.00 alle 18.30.
La scuola calcio inizierà Lunedì 11 settembre; sarà possibile effettuare una settimana di prova ai
neofiti del calcio previa prenotazione posto e consegnando il modulo di scarico di responsabilità
debitamente compilato e sottoscritto.
Vi aspettiamo numerosi e nel frattempo ………
auguriamo a tutti una buona estate !
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Karate: Campionati Nazionali di Reggio Emilia
Si è svolto a Reggio Emilia, il
20 Maggio 2017, il campionato nazionale di Karate.
Dopo le qualificazioni al regionale Massimiliano Vigli,
Contino Francesco, Calderini Marco e Mattia Costantino affrontano l’ ultima e più
impegnativa prova della stagione.
Superate le prove di qualificazione sono tutti approdati
alle finali delle proprie categorie.
Massimiliano Vigli e Contino Francesco salgono sul podio, quarto e quinto posto
per Marco Calderini e Mattia
Costantino.
Bellissima esperienza dopo
tanto lavoro.
Al prossimo anno e complimenti a tutti.
Antonio Spaziani

Francesco Contino terzo classificato

Da sinistra Marco Calderini, Massimiliano Vigli, il Maestro Antonio Spazziani, Mattia Costantino e Francesco
Contino

Massimiliano Vigli terzo classificato

Alcune foto pubblicate nello scorso numero della Gazzetta avevano didascalie errate o incomplete. Le ripubblichiamo scusandoci per gli errori commessi.
A Contino era stato messo il nome di Mariani
Martina.
Alla foto di gruppo xxxxxxxxxx senza didascalia.
Mancava Vigli Massimiliano.

Da sinistra Mattia Costantino, Francesco Contino, Marco Calderini
e Massimiliano Vigli

Francesco Contino, primo, e Alessandro Capurro Llado, terzo

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA PALOCCO

-8'2/DGLVFLSOLQDSLFRPSOHWDSHUO·DUPRQLDGHOFRUSRHGHOODPHQWH
-8-,768/·DUWHGHOODFHGHYROH]]DDSSOLFDWDDOOD'LIHVD3HUVRQDOHSHUXQtotale controllo di se stessi!
I NUOVI CORSI RIPRENDERANNO
LUNEDI' 2 OTTOBRE

GIORNI ED ORARI NUOVO ANNO SPORTIVO 2017/2018

ORARIO
17 -18
18 -19

19 - 20,15

/81(',¶

0(5&2/(',¶

Corso di avviamento al Judo

Corso di avviamento al Judo

(Il corso è riservato ai bambini/e tra i 5* e gli 7/8 anni)**

(Il corso è riservato ai bambini/e tra i 5* e gli 7/8 anni)**

Corso di Judo Ragazzi

Corso di Judo Ragazzi

(Il corso è riservato ai ragazzi/e di età compresa tra i
9/10 ± 12 anni)**

(Il corso è riservato ai ragazzi/e di età compresa tra i
9/10 ± 12 anni)**

Corso di Judo Adulti e Kata
Corso di JuJitsu Difesa Personale

Corso di Judo Adulti e Kata
Corso di JuJitsu Difesa personale

(Il corso è riservato ai ragazzi/e dai 12/13 anni in poi e agli adulti) (Il corso è riservato ai ragazzi/e dai 12/13 anni in poi e agli adulti)

*Devono compiere 6 anni entro il 31/12/2017

**Le fasce di età sono orientative

Informazioni presso la segreteria Polisportiva Palocco: 06 5053755
I CORSI SONO TENUTI DAL M° MARCO VOLPI 4° DAN
(Tecnico Federale CONI-FIJLKAM)
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Il saggio di fine anno

L

’11 giugno alle h 19.30, presso la pista
della Poli, si è svolto il tradizionale saggio
di fine anno del pattinaggio artistico. La
manifestazione si è aperta con l’esibizione del
piccolo gruppo Fantaroller, intitolata “Orate pro
nobis”, accompagnato da un medley delle canzoni più famose del musical “Sister Act”. Poi è stata la volta dei singoli delle nostre atlete più
esperte che ci hanno presentato i loro programmi di gara.
Dopo questa prima parte essenzialmente tecnica, è stata la volta di tutti i nostri pattinatori degli altri corsi che hanno presentato una simpatica interpretazione del recente film d’animazione
intitolato “Sing”, in cui gli animali protagonisti
sono stati interpretati dagli atleti dell’Agonistica
1, affiancati da coloratissimi calamaretti, con
tanto di papillon, del primo e secondo corso e da
elegantissime giovani spagnole del corso di preagonistica.
Il tutto si è concluso con una coreografia finale
molto frizzante e ricca di energia, sulle note di
“Faith”, in cui movimento, colore e musica hanno contribuito ad accrescere il clima di festa tra
tutti i partecipanti.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito
alla buona riuscita dell’evento e soprattutto i nostri atleti, che riescono sempre a regalarci delle
belle emozioni.
Buone vacanze e arrivederci a settembre...
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ULTIMORA
X
Mare inquinato
N

on ci facciamo mancare niente.
Non bastava la Roma-Lido maglia
nera tra le ferrovie locali. Ora ne
indossiamo un’altra ed è Goletta Verde di
Legambiente ad assegnarcela. Si tratta della foce del Tevere che assieme a quella del
Rio Torto ad Ardea è ai primi posti della speciale
classifica dei 23 punti della costa laziale monitorati
lo scorso 22 giugno. La provincia di Roma è stata

controllata in dodici punti e la situazione è
in generale definita “allarmante”. Per nove
di essi l’inquinamento è elevato e per sette,
tra cui i due luoghi citati prima, il mare risulta “fortemente inquinato”. Non è il primo anno che questo avviene: per la foce
del Tevere è il sesto anno consecutivo che viene così classificato. A sorpresa, invece, rientra nei limiti
di legge la foce del Canale dei Pescatori.

Così la Gazzetta da settembre
Per motivi tecnici abbiamo necessità di modificare, per i prossimi mesi, le date di uscita della Gazzetta.
Le riassumiamo qui appresso.

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre (*)

Raccolta materiale

Uscita

31 agosto
28 settembre
26 ottobre
23 novembre

16 settembre
14 ottobre
11 novembre
9 dicembre

(*) Numero di Natale
Le date di uscita sono puramente indicative. Quelle di raccolta del materiale sono riportate mensilmente nell’ultima pagina di testo della rivista.

Lavori di agosto...
Massima attenzione, anche in questo mese, alle annaffiature: si eviti di bagnare la sera i tratti di giardino in cui si accumula l’umidità, si eliminano le foglie
cadute, si rimuova il terreno da principi di incrostazione superficiale, si creino condizioni adatte al deflusso dell’acqua di irrigazione.
Verso l’inizio del mese si potano le rose per avere
la fioritura autunnale; consigliabile, dopo averle
annaffiate, una copertura del terreno con torba.
Opportuno anche ripararle un poco dal sole diretto; dopo uno stadio di riposo di due settimane o
più, si riprendono la annaffiature e si procede con
una buona concimazione.
In questo mese si fanno le talee di molti arbusti e
piante diverse.

...e settembre
Rimuovere, zappettando, la superficie incrostata
del terreno e annaffiare abbondantemente.
E’ il mese in cui si raccolgono i semi e - quando il
fogliame è tutto ingiallito - i bulbi.
Si prepara il terreno per l’impianto delle bulbose
che fioriranno nella primavera successiva.

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

entro giovedì 31 agosto

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

L’uscita del numero di settembre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 16 settembre.

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
BAR ROBERTO
PARCHI DELLA COLOMBO
EDICOLA
VIA CASTEL PORZIANO
MAP
VIA WOLF FERRARI
CAFFE’ ROMA
VIA WOLF FERRARI
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 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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