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POLISPORTIVA

30 settembre: approvate dall’Assemblea le modifiche allo Statuto

U

na affollata assemblea dei soci della Polisportiva (195 tra presenti e deleghe), oltre
il quarto di quanto necessari, hanno approvato a grande maggioranza la modifica allo Statuto
sociale richiesta da 65 soci nel corso della precedente assemblea del 22 luglio scorso. Modifica riguardante le modalità di elezione delle cariche sociali
reintroducendo, in forma del tutto nuova, il concetto di lista rispetto alle candidature singole introdotte nell’analoga assemblea che si era tenuta nel 2014.
Alle 16.45 il presidente Gianfilippo Pecorini dava
inizio ai lavori, dopo aver nominato il socio Ernesto Morelli come segretario. E’ stata la presidente
del Collegio dei probiviri, Monica Placidi, a spiegare le ragioni della modifica e di come la stessa è stata formulata: presentazione di liste di sette componenti più tre da cooptare in caso, durante il triennio in cui il Consiglio direttivo resta in carica, dovessero essere chiamati a subentrare per le dimissioni di qualcuno dei primi sette consiglieri.
Alla lettura completa degli articoli 15 e 17 dello
Statuto, coinvolti a seguito della modifica, di cui
un’ampia selezione viene data qui di seguito, è seguito il dibattito con alcuni soci che hanno chiesto
chiarimenti cui sono state date puntuali risposte a
giustificazione della formulazione degli stessi.
Tra le richieste, quella dell’obbligo per le liste, ritenuto implicito, di presentare ai soci il programma
che intendono realizzare se eletti.
Al termine sono state effettuate le votazioni inserendo nelle due cassette del si e del no i tagliandi
ricevuti all’atto della registrazione all’assemblea.
Ben 146 sono stati i voti favorevoli alla modifica,
con 44 contrari e 5 astenuti.
Successivamente l’assemblea ha approvato le dimissioni dell’attuale presidente Pecorini e del consigliere Pini fissando la data del 16 dicembre per eleggere
le nuove cariche sociali. Quelle attuali rimarranno
in carica per l’ordinaria amministrazione.

Art. 15 - Elezioni alle cariche sociali
L’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e il
Collegio dei Probiviri avviene ogni tre anni normalmente entro aprile.
Il rinnovo delle cariche sociali deve comunque avvenire entro e non oltre trentasei mesi dalla loro
elezione.
Della data delle elezioni, fissata dal Consiglio direttivo, viene data preliminarmente informazione
ai soci almeno sessanta giorni prima mediante manifesti affissi nei locali della Polisportiva ed eventualmente mediante comunicazioni di vario tipo.
Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti i Soci che
hanno raggiunto, alla data di svolgimento delle elezioni, la maggiore età. Il diritto di voto e la capacità
di essere eletti, spetta a tutti coloro che hanno acquistato la qualità di Socio, secondo le modalità stabilite dall’articolo 4) del presente Statuto, nei novanta
giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e risultino in regola con il pagamento dell’intera
quota annuale, intendendosi tutti i dodici mesi.
Sono ineleggibili i Soci che, pur rispettando le condizioni di cui al comma precedente, si trovino in
una o più delle seguenti condizioni:
Non siano in regola con il pagamento della quota
annuale. Tale condizione non ricorre qualora sia
stata sanata nei trenta giorni precedenti la data di
svolgimento delle elezioni.
Abbiano tenuto comportamenti in violazione del
primo comma dell’articolo 6 del presente Statuto,
ovvero nei confronti degli Organi statutari ovvero
abbiano avuto condanne penali ovvero abbiano
procedimenti penali in corso subendo misure cautelari personali e/o patrimoniali.
Siano stati deferiti al Collegio dei probiviri nel corso delle due precedenti consigliature, con giudizio
negativo.
Abbiano ricoperto cariche sociali anche in periodi
precedenti e non abbiano svolto con diligenza il
proprio incarico.
Siano coniugati, conviventi o in rapporto di parentela fino al primo grado con un altro candidato della medesima lista.
Entro il termine di quaranta giorni prima della data
delle elezioni devono essere presentate, a cura di
uno o più Soci promotori, proposte di candidatura
per l’elezione del Consiglio Direttivo, organizzate
in liste formate da dieci Soci, di cui sette effettivi e
tre cooptabili, secondo le modalità di cui ai commi
successivi. Le elezioni per il Consiglio direttivo saranno tenute comunque anche nel caso di presentazione di un’unica lista.
Entro il medesimo termine di quaranta giorni, devono essere presentate candidature di singoli soci
per l’elezione del Collegio dei probiviri.
Almeno trenta giorni prima della data fissata per le
elezioni, il Collegio dei probiviri procede al controllo delle candidature, verificando che i candidati
stessi rispettino le condizioni di cui ai commi precedenti e non versino in condizioni di incompatibilità perché dipendenti, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato, dell’Associazione o coniugi di
questi o perché trovandosi in situazione di conflitto di interessi patrimoniali con l’Associazione stessa. Il Collegio dei Probiviri redige apposito verbale
delle operazioni di verifica che provvede a depositare presso la segreteria dell’Associazione almeno
venticinque giorni prima della data fissata per le
elezioni. Tale parere è inappellabile.
Qualora, a seguito della suddetta verifica, risultassero ineleggibili uno o più candidati, i soci promo-

tori delle relative liste, dovranno, a pena di decadenza dell’intera lista, reintegrare il numero dei soci candidati risultati ineleggibili, entro il termine
perentorio di cinque giorni dalla data di deposito
del verbale di verifica del Collegio dei probiviri.
L’elenco delle liste, con i nomi dei relativi componenti, candidate all’elezione del Consiglio direttivo e
dei nominativi dei candidati all’elezione del Collegio
dei probiviri verrà, a cura del Collegio medesimo, riportato in due schede separate, una per il Consiglio
direttivo ed una per il Collegio dei probiviri, che, riprodotte, diventeranno schede di votazione.
Le liste di candidati per l’elezione del Consiglio
avranno la possibilità di esporre i propri programmi mediante riunioni o in appositi spazi resi disponibili.
…
Ciascun elettore ha il diritto di esprimere la propria preferenza per una sola lista per l’elezione del
Consiglio direttivo ed un candidato per il Collegio
dei Probiviri.
Risultano eletti, per il Consiglio direttivo, i primi
sette componenti, appartenenti alla lista più votata.
I successivi tre componenti verranno cooptati secondo l’ordine indicato nella lista presentata, dal
numero otto al numero dieci, nel caso ricorrano le
condizioni previste dal quarto comma del successivo articolo 17 del presente Statuto.
Risultano eletti, per il Collegio dei probiviri, i tre
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
preferenze; in caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.
Per l’elezione del Consiglio direttivo, il voto si esprime tracciando una croce nell’apposita casella a fianco
della lista prescelta. Per l’elezione del Collegio dei
Probiviri, il voto si esprime tracciando una croce
nell’apposita casella a fianco del candidato prescelto.
Art. 17 - Composizione e funzionamento del Consiglio direttivo
….
Fino a quando il Presidente non è stato eletto le
riunioni del Consiglio sono convocate e presiedute
dal consigliere eletto più anziano di età.
….
Salvo quanto previsto dai precedenti commi, a parità dei voti prevale il voto del Presidente.

I novant’anni di Pino

Giuseppe Pedemonte, Pino per gli amici per
tantissimi anni socio e consigliere della Polisportiva, ha festeggiato in Poli i suoi novanta
anni assieme al compleanno della neo laureata
nipote Flavia. Augurissimi dai tanti amici che
ha sempre
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PRIMO PIANO
Come si proteggono un territorio e i suoi abitanti

A

vete provato ad immaginare cosa sono sette milioni di persone che si spostano, senza panico, ordinatamente in fila nelle autostrade della Florida,
obbedendo al comando del loro presidente in vista dell’arrivo dell’uragano? Una marea grande quanto la popolazione tutta di Veneto, Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.
E avete provato ad immaginare cos’è un uragano grande
quanto la Francia, con il vento che arriva a sfiorare i 300
km/ora?
Bene. Quello che gli abitanti della Florida ci hanno dimostrato è la capacità dell’uomo a fronteggiare simili eventi
preparandosi per tempo, dotandosi di servizi meteorologici capaci di avvertire in anticipo quanto sta per accadere e permettendo, con
collaudati piani di evacuazione, di mettere in salvo non gli abitanti di un quartiere, ma sette milioni, diconsi sette milioni di persone. Soltanto sette i morti
che sono stati contati in Florida dopo il passaggio di Irma.
Pochi giorni dopo questo miracolo di gestione umana, ecco la pioggia che cade
copiosa su Livorno e che provoca nove morti, due in più della Florida. E invece
di piangere sugli errori che hanno provocato quei morti, ecco lo stucchevole
balletto delle responsabilità e del colore dato alle previsioni del tempo. Arancio e non Rosso. La colpa è quasi sempre scaricata sulla Protezione Civile che
se segnala rosso e poi è arancione viene colpevolizzata di procurato allarme,
mentre se dice arancione invece di rosso lo è per mancato avvertimento del pericolo massimo.
Ora ci domandiamo: cosa avrebbe fatto per scongiurare quei morti, la sera di
quel 9 settembre, il sindaco di Livorno se avesse saputo che l’allarme era rosso anziché arancione? Avrebbe forse potuto evitare che il torrente Riomaggiore esplodesse dal sottosuolo procurando i danni che ha procurato? E’ forse la prima volta che dopo un temporale le strade di quella città vengono invase dalle acque dei torrenti che la attraversano? Quali azioni di prevenzione
sono stati fatti in passato dagli amministratori di quella città per prevenire
quanto è successo?
Passata la tempesta c’è sempre la solita incrollabile certezza: la procura indaga. Chi ha deciso di ingabbiare il corso del Riomaggiore ricoprendolo? Chi
non ha provveduto a manutenere gli sfiati a mare delle fognature evitando che
esplodesse in città? Chi non ha pulito i greti dei torrenti agevolandone le
esondazioni?
Tutte domande cui forse tra qualche hanno la magistratura darà delle risposte,
ma tutte domande che si doveva porre preventivamente chi ritiene di amministrare una città, o un paese, o un condominio, dovunque si trovi. Eppure nulla
si muove, anche se ogni volta si dice che prevenire è meglio di curare e che i
costi di prevenzione sono inferiori a quelli di riparazione dei danni che la sua
mancanza provoca.

quanti sono i finanziamenti dello Stato e i fondi europei
erogati a fronte del dissesto idrogeologico, per non parlare
di quelli per ricostruire dopo il terremoto, che giacciono
inutilizzati per mancanza di progetti?
Da tempo conosciamo gli interventi in tutta Italia giudicati
“indispensabili” a fronte del rischio idrogeologico: sono
9280. Di questi il 92% non è finanziabile per mancanza dei
progetti esecutivi, il che in soldoni significa che ci limitiamo a denunciare il problema senza far seguire alla denuncia uno straccio di soluzione. Ci siamo gonfiati il petto
quando a maggio è stato presentato il Piano 2015/2020
contro il dissesto, basato sulle richieste dei presidenti delle Regioni. Il piano prevede 7 miliardi tra finanziamenti statali e dell’Unione
Europea. Le richieste sono arrivate. I progetti no.
Per questo motivo continuiamo a spendere solo dopo che l’alluvione, la frana,
i crolli sono avvenuti. Spendendo ovviamente di più.
E questo lo chiamiamo amministrare?
Così, secondo Legambiente, sette milioni di cittadini italiani, tanti quanti sono
stati i temporanei migranti dalla Florida, sono a rischio di frane e alluvioni, di
“bombe d’acqua” e di trombe d’aria. Si susseguono le dichiarazioni di stato
d’emergenza che, tra il 2013 e il 2016, ha visto danni per sette miliardi e mezzo, ma con erogazioni effettive di solo seicento milioni.
E di fronte a tutto questo assistiamo, impotenti e sempre più impazienti, ai
sindaci che accusano i governatori di Regione i quali a loro volta accusano il
Governo. Bisticci da comari nel cortile, con tutto il rispetto per le comari, non
da Nazione civile.
E meno male che da queste parti ci si limita a piccole trombe d’aria e non si vedono gli uragani dei Caraibi o i monsoni del Bangladesh e che i terremoti hanno
intensità assai inferiore a quelli che si sviluppano in Giappone o in Messico tanto
che da noi una scossa di quarto grado fa vittime quanto in Messico per una di 7.
Salvatore Indelicato
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DAL
SETTEMBRE 2016
" TA K E AWAY "

E’ fin troppo facile, ma altrettanto perfettamente inutile, individuare i colpevoli di questo modo di gestire il territorio. In primis lo sono gli amministratori, a tutti i livelli, per incapacità, per indolenza o per il sacro terrore, ma è solo
un alibi, di leggi assurde impastate da burocrazia ottusa.
Il bello, sarebbe meglio dire il brutto della cosa, è che i soldi ci sarebbero pure:
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PALOCCO
Retake Palocco, sempre all’opera

C

ontinuano ininterrottamente, ormai da 18
mesi, i sabato di recupero del degrado del
quartiere.
Moltissimo è stato fatto dai retaker palocchini, fra
i più attivi di tutta Roma, per continuità ed impegno.
Riprenderà a breve l’attività presso i plessi scolastici, anche con azioni di educazione civica nei confronti degli studenti, a partire da quelli delle elementari, per arrivare ai liceali.
Sentiamo il dovere di trasmettere ai giovani l’importanza del vivere in un ambiente non degradato
ed in un contesto sociale degno del nostro vivere
quotidiano. Parleremo con loro, mostreremo foto
degli interventi fatti, con la speranza che altri giovani, oltre a quelli già presenti nel gruppo, scendano in campo in nostro aiuto.
Ovviamente l’attività “on the road” continua senza
sosta, al punto che i grandi interventi sono stati
completati e ci avviamo ora alle rifiniture. Abbiamo
iniziato a bonificare tutto il perimetro del quartiere, attività che ci terrà impegnati per un certo lasso
di tempo...
Abbiamo sempre bisogno della partecipazione attiva dei cittadini, sia sotto forma di intervento diretto che di sostegno economico. Ricordiamo, a questo proposito, che il Ferramenta Fabrizi, alle Ter-

Con il contributo dei commercianti dell’isola 45 abbiamo riverniciato le serrande devastate da graffiti
ventennali.
Continua parimenti l’attività di rimozione delle
pubblicità abusive e sempre nuove iniziative sociali
sono in vista. Stiamo studiando la possibilità di
una sottoscrizione fra commercianti delle Terrazze
e cittadini per l’acquisto di un defribillatore da posizionare nel cuore del quartiere a disposizione di
tutti.
Ringraziamo i nostri retaker e quanti ancora vorranno in futuro unirsi al gruppo.
Segnaliamo che chi vorrà potrà seguirci su Facebook # RetakeRoma Casal Palocco.
razze, ci sostiene da sempre e raccoglie le donazioni che si trasformeranno poi in materiali d’uso per
le attività del Gruppo.

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

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Palocco Smart City - Miglioriamo la raccolta rifiuti

I

l 5 novembre, dopo due anni di Commissariamento, il nostro Municipio X tornerà finalmente al voto. Speriamo che la
nuova amministrazione scelta si concentri sulla risoluzione
di uno dei problemi del quale volevo parlarvi nell’articolo di
questo mese: la disastrosa, e sottolineo disastrosa, situazione
della raccolta dei rifiuti.
La raccolta differenziata “porta a porta” è stata avviata a Casalpalocco il 17 novembre 2014. Il 13 aprile 2016 Rinnovamento di
Palocco scriveva all’allora Amministratore Delegato di AMA Daniele Fortini una lettera dal titolo “Gravi inadempimenti nella
raccolta rifiuti differenziata nel Consorzio di Casalpalocco” , in tale lettera – tra l’altro – si evidenziava:
“Purtroppo ancora tutt’oggi - a più di una anno dall’avvio del nuovo sistema - riceviamo decine di foto e denunce che dimostrano che
il materiale da differenziare NON viene raccolto con regolarità e
che alle volte avvengono dei “salti di turno” che in funzione della
giornata possono comportare l’accumulo della frazione umida anche per 4-5 giorni
cosa che con l’arrivo del caldo comporterà grossi problemi di igiene nel quartiere.
Tutto ciò nonostante la buona volontà degli addetti alla raccolta che spesso passano anche alle ore 23:00 di notte !
Questa è purtroppo la situazione che crea “i viaggi del pattume” negli altri quartieri limitrofi come l’AXA che hanno ancora i cassonetti e dove oramai ci sono discariche a cielo aperto.
Ribadiamo la necessità di un incontro con il Comitato scrivente per definire l’assetto complessivo e soprattutto condiviso della raccolta nel nostro quartiere.”
Quanto sopra lo scrivevamo un anno e mezzo fa, ma sembra scritto ieri.
Dopo un anno e mezzo da quella lettera alla quale si sono succeduti una serie
di incontri del sottoscritto con i vari Amministratori di AMA che sono succeduti a Fortini, la soluzione non è migliorata di un millimetro: i salti di turno
sono diventati la regola, ed i “viaggi del pattume” una abitudine consolidata

STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco Passaretti

della famiglie di Casalpalocco.
Le soluzioni ci sarebbero, ne abbiamo parlato tante volte con gli
amministratori pro-tempore vigenti, ma la folle girandola dei
vertici e dei relativi ribaltamenti degli organigrammi non consentono di porle in atto e riguardano sostanzialmente due
aspetti:
l Il primo e più importante riguarda l’organizzazione logistica
e del lavoro per evitare gli attuali frequenti “salti del turno di
raccolta” attraverso la individuazione e l’attrezzaggio di una opportuna “zona di scambio” dove i “micromezzi” della raccolta
differenziata che si riempiono velocemente possano svuotarsi
nei “camion madre” che fanno la spola con le zone (lontane) dove si conferiscono i rifiuti.
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.
Anche questa situazione va superata e la tecnologia oggi può aiutare.
Concludo questo articolo augurandomi ed augurandoci che
la nuova Giunta che uscirà dal voto popolare del prossimo 5
novembre vorrà adoperarsi per restituirci un quartiere decoroso con le strade pulite risolvendo anche il problema dei
“cugini” del Consorzio AXA.
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

Nel nostro ricordo
Giovanni Mannozzi

Patrocinante in Cassazione
SEDE DI AXA CASALPALOCCO

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

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

Palocchino fin dalla fondazione e residente nel quartiere per oltre 50
anni, Giovanni Mannozzi, conosciuto come Gianni, la mattina del 16
settembre ci ha lasciati. Ha smesso di faticare dopo 96 anni lasciando
una famiglia orgogliosa e piena di amore, con figli, nipoti e pronipoti
che hanno condiviso con lui un percorso meraviglioso, fatto di racconti,
aneddoti, viaggi condivisi, tempo dedicato, passioni, risate, ricordi anche dolorosi, esempio, rispetto e gentilezza d’animo.
Nonno Gianni da qualche tempo, insieme con Lia, la sua sposa e
l’amore della sua vita, si era ritirato in una casa di riposo a qualche
chilometro di distanza dalla sua amata Casalpalocco dove, tra le vie
del quartiere, tra Le Terrazze, la Polisportiva, il Club, l’Isola 46, la
Chiesa di San Timoteo, il cinema “Le Ginestre”, i dolci di Seccy, il bar
Testaguzza, i Gobbi è cresciuto, maturato e invecchiato con serenità e
gioia di vivere.
La moglie Lia, i figli Cristina e Roberto, il genero Stefano, la nuora Cristina, i nipoti Francesca con Marco, Andrea e Davide, i bisnipoti Marta
e Matteo lo salutano con infinita gratitudine e amore incondizionato.
La Gazzetta porge loro le più sentite condoglianze.

10

PALOCCO

N. 438 Ottobre 2017

Una lettera all’AMA
Care consorziate, cari consorziati,
questa è la lettera che, insieme ad altri CdQ, intendiamo inviare all’AMA per acquisire quei dati
che ci potranno consentire una eventuale denuncia querela nei confronti della stessa AMA per i
disservizi che continuiamo a subire.
Spett.le Ama spa
accesso.civico@pec.maroma.it
e p.c. Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale
agenzia@pec.agenzia.roma.it
Oggetto: Richiesta di accesso civico generalizzato
ad AMA Spa, ai sensi dell’art. 5, comma 2 D.L.vo

n.33/2013.
Visti gli artt. 1, 2 e 36 dello Statuto di Roma Capitale
(https://www.comune.roma.it/pcr/it/seg_gen_dir_gi
n_cap_s_r.page )
Visti gli artt. 1, 2, 57,58 del “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani”
(http://www.amaroma.it/public/files/pdf/Regol.C
om.%20Gest._Rifiuti_12.05.05.pdf)
Visto il “Contratto di Servizio e suoi allegati “ tra
Roma Capitale ed Ama spa
(http://www.amaroma.it/azienda/3528-contrattodi-servizio-tra-roma-capitale-e-ama-s-p-a-br2016-2018.html )
Vista la Carta dei Servizi di Ama spa

Studio Medico Dentistico
Dott. Desideri Luciano

Medico Chirurgo - Odontoiatra
- ANESTESIA
A ELETTRONICA
A INDOLORE

NEW

- ANESTESIA IN SEDAZIONE COSCIENTE:
Con Protossido d’Azoto
- ANALGESIA
A IPNOTICA

NEW

NEW

- CHIRURGIA
A IMPLANT
TA
ARE: Computer Assistita 3D

NEW

- CHIRURGIA
A ORALE: Biorigenerazione autologa con LPRF

- ENDODONZIA: Strumenti NiTi
- GNA
AT
TOLOGIA: Cura delle Disfunzioni
e Algie T
Te
emporomandibolari
NEW

- ODONTOIATRIA
AT A CONSERVA
RV
VA
AT
TRICE
- ORTODONZIA: Invisibile, Linguale, Preprotesica, Intercettiva
- P
PA
ARODONTOLOGIA
- DENTOSOFIA

NEW

- PEDODONZIA: Odontoiatria Pediatrica
- PREVENZIONE

E

IGIENE

- PROTESI FISSA: Metal Free
- PROTESI MOBILE: Stabilizzata con mini-impianti
- MEDICINA E CHIRURGIA DEL VOL
LT
TO: Filler, Peeling
chimico,, Botulino,, Botox
BIORIGE
ENERAZI
AUTOLOGA
BIORIGENERAZIONE
A con PRGF

Emergenza - Reperibilità H24 - Te
Tel. 338/68.23.932

Studio: Via Prassilla, 41 - int.30, Casalpalocco
Te
Te
T
elefono 06/50.91.21.46
“Galleria Le Terrazze”
(www.lucianodesideri.it - lucianodesideri@tiscali.it)

2- di avere accesso ai tabulati e ai dati giornalieri
relativi ai servizi di spazzamento meccanizzato,
manuale e lavaggio delle strade pubbliche ricomprese negli AET A13BB ed A13BC, per l’intero
periodo dal’1.01.2017 e sino alla data del presente accesso.
3- di avere accesso ai tabulati e ai dati elementari
relativi ai servizi di lavaggio dei cassonetti
stradali della raccolta posizionati sulle strade
dell’AET A13BD.*

- COSMETICA
A DENT
TA
ALE: Sbiancamento Laser,
Faccette Estetiche in Ceramica Lumineers

- TERAPIE ODONTOIA
AT
TRICHE LASER-ASSISTITE

(http://www.amaroma.it/public/files/pdf/Ama_Ca
rta_servizi.pdf )
Vista l’offerta di Servizio Municipio X e la totale
mancanza di dati, metadati e banche dati accessibili ai cittadini dal sito di Ama spa
(http://www.amaroma.it/public/files/contratto-diservizio-2016-2018/0015-All-b-Carta-municipale-Municipio-10.pdf )
Visti gli obblighi di trasparenza cui è sottoposta
Ama spa (http://agenzia.roma.it/documenti/monitoraggi/p0203_ambiente.pdf)
(http://www.amaroma.it/societa-trasparente/servizi-erogati/ )
(http://www.agenzia.roma.it/home.cfm?nomepagina=comunica)
CHIEDIAMO
1- di avere accesso ai tabulati e dati giornalieri della raccolta effettuata con il sistema PaP nelle AET
definite con i codici A13BB (Palocco-Alessandro
Magno) e A13BC (Palocco- Gorgia di Leontini) e
della raccolta da contenitori stradali nell’AET
A13BD (Axa), per il periodo dall’1.01.2016 sino
alla data del presente accesso.*

4- di avere accesso ai tabulati e ai dati elementari
relativi ai “ripristini” delle postazioni invase dai
rifiuti, mediante operatori con autocarro attrezzato, effettuati dallì1.2.2016 e sino alla data del
presente accesso.*
5- di avere accesso ai reclami, diffide, contestazioni
e segnalazioni sui disservizi pervenuti dai Cittadini , Comitati e Consorzi di Casalpalocco e Axa
dall’1.01.2016 e sino alla data del presente accesso, con evidenza delle specifiche azioni correttive
messe in atto da AMA spa con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi , nel rispetto dei PRINCIPI FONDAMENTALI della Carta dei Servizi e
riferiti alle AET A13BB, A13BC e A13BD.
Vi chiediamo, come forma di pressione, di segnalare con una email, dopo esservi registrati su questo
sito: http://www.amaroma.it/login/?dest=%2Fmoduli%2Fdillo-ad-ama%2F, il mancato o ritardato ritiro dei rifiuti in base al calendario previsto per
noi: http://viverepalocco.com/wp-content/uploads/2014/09/raccolta-differenziata-roma-calendario-X-municipio.pdf
Franco Trane
*Dati rilevati dall’1/01/2017 con STV - Sistema
Tracciamento Veicoli, basato su tracciamento
GPS, per la localizzazione e il monitoraggio in
tempo reale di tutti i mezzi operativi aziendali,
di cui AMA SpA deve dotarsi, come previsto, entro il 31 dicembre 2016.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco
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Causa Gariup
Commento all’esito della causa indetta dal consorziato Andrea Gariup verso il Consorzio di Casalpaloccco

A

bbiamo chiesto all’Avvocato Massimo Marra di cui ci avvaliamo di produrre una sintesi della causa indetta dal Consorziato Gariup nei confronti del Consorzio per le motivazioni che sono evidenziate nel testo
che vi riportiamo qui di seguito.
Dopo la sua lettura la domanda che probabilmente molti si porranno è se questa causa e il connesso costo per i Consorziati potevano essere evitati. Ovviamente nessuno pensa di impedire a un’altra persona di avvalersi del diritto
previsto dal codice civile che consente di presentare opposizione alle deliberazioni assembleari qualora ricorrano certe condizioni. Riteniamo però che in
presenza di deliberazioni assembleari assunte con percentuali elevatissime dai
Consorziati, quali quelle impugnate dell’Assemblea del 2016, sarebbe opportuno chiedersi se quello che si intende fare è nell’interesse di tutti i Consorziati o risponde solo a scopi personali. Nel secondo caso sarebbe corretto astenersi nell’interesse della Comunità di cui si è parte e cercare di portare avanti
le proprie istanze con altri metodi.
Nell’Assemblea in questione i Consorziati – con una maggioranza del 92% che
non lascia alcun dubbio sull’interesse della Comunità - avevano approvato la
transazione con l’Ecoflora che comportava un risparmio di oltre un milione
per i Consorziati rispetto al credito che la Magistratura le aveva riconosciuto.
Il Consorzio non poteva pertanto mettere a rischio tale delibera assembleare
con le conseguenze economiche che ne sarebbero derivate. Per tale motivo e
per evitare ulteriori spese di giudizio il Consorzio – pur ritenendo infondata
l’impugnativa - ha cercato la soluzione di un accordo che ha comportato
l’esborso finale di 8.000 euro nei confronti del Signor Gariup finalizzati al pagamento dei suoi legali, al quale abbiamo sollecitato l’inoltro della fattura dei
suoi legali speriamo di riceverla quanto prima.
Il Consiglio di Amministrazione
Esito della causa indetta dal consorziato Andrea Gariup verso il Consorzio di
Casalpaloccco
Con atto di citazione il Sig. Gariup evocava in giudizio il Consorzio per l’impugnativa della delibera assembleare del 16 aprile 2016 con la quale veniva approvato il bilancio consortile 2015 ed il bilancio consortile preventivo 2016 con, tra
le altre cose, gli atti di transazione sottoscritti in favore del Consorzio con le imprese Ecoflora e Euroservizi, atti che prevedevano che la validità dell’accordo era
condizionata all’approvazione con delibera dell’Assemblea consortile. Si ricorda
che attraverso la transazione il Consorzio riusciva ad ottenere un consistente risparmio economico rispetto al debito incorporato nei Decreti Ingiuntivi non opposti dalla precedente gestione consortile.
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Il Sig. Gariup nell’impugnativa formulava le proprie contestazioni con sette motivi, tutti relativi ad elementi strettamente formali senza alcuna contestazione sul
merito delle scelte dell’Assemblea.
Si costituiva il Consorzio formulando le proprie deduzioni per resistere alla domanda. Inoltre il Consorzio proponeva una domanda riconvenzionale avverso il
consorziato. Infatti il Sig Gariup impugnando la deliberazione per motivi formali,
coltivava di fatto una domanda che, se accolta, avrebbe potuto spingere le imprese
con le quali si era giunti ad una transazione (Ecoflora e Euroservizi) a considerare invalida detta transazione con reviviscenza delle pretese creditorie originarie. Il danno che ne sarebbe derivato si palesava davvero importante, danno che
era oggetto di domanda di risarcimento avverso l’attore.
Pur ritenendo infondata l’impugnativa, il Consorzio ha ritenuto di giungere ad
un accordo con il Sig Gariup, ciò solo allo scopo di evitare gli altri consorziati al
rischio di una nuova causa per l’impugnativa delle transazioni, con i gravi rischi
economici che ne potevano conseguire.
L’accordo sostanziale tra le parti è stato raggiunto nel febbraio 2017. Le parti sono state concordi nel definire l’impugnativa a condizione che il Consorzio stabilisse regole certe per gli interventi nel corso delle assemblee, perché fosse fornito
l’elenco dei beni in carico al Consorzio e perché si insistesse con Roma Capitale
per la definizione del regime giuridico dell’ente. I tre punti erano del tutto ragionevoli e peraltro già in attuazione. Infatti il Consorzio già aveva dato incarico ad
un tecnico per la stesura l’elenco dei beni in carico al Consorzio. Inoltre erano già
in corso, e sono tutt’ora in corso, incontri presso Roma Capitale stimolati dall’iniziativa consortile per la definizione dello status giuridico del Consorzio di Casalpalocco. Le regole per gli interventi in assemblea erano sostanzialmente quelle
già attuate in passato, nell’accordo si prevedeva di rendere pubbliche le regole di
partecipazione alle assemblee.
Si è giunti alla definizione dell’accordo solo nel luglio 2017 poiché per mesi si è
discusso del regime delle spese legali. Il Consorzio ebbe a proporre la compensazione delle spese di lite. Il consorziato, invece, ha avanzato la richiesta di pagamento di € 14.000,00 per le sole spese legali. La pretesa di pagamento appariva
eccessiva, anche in considerazione del fatto che si giungeva ad un accordo ove le
parti andavano a definire un contenzioso inutile che avrebbe solo esposto a rischi
Dopo mesi di estenuante trattativa, nella quale l’unico motivo del contendere era
la richiesta del pagamento di spese legali in favore del consorziato che riferiva di
non voler abbandonare il giudizio senza aver ottenuto tale pagamento, nel luglio
2017 il Sig. Gariup ha riferito che non avrebbe abbandonato la causa (seppur soddisfatto dell’accordo) se non a fronte del pagamento di almeno € 8.000,00.
Il CDA, pur ritenendo ingiusto detto pagamento, a malincuore ha ritenuto di dover aderire all’accordo anche in relazione al pagamento delle spese legali in favore del Sig Gariup al sol scopo di scongiurare un rischio di gran lunga superiore,
il rischio di veder invalidata l’approvazione dell’accordo transattivo sottoscritto
con Ecoflora e Euroservizi con grave danno economico nei confronti di tutti i consorziati. Il Consorzio è in attesa di ricevere la copia delle fatture emesse dai legali
del Sig Gariup per le somme a lui versate a rimborso.
In adempimento all’accordo citato si pubblicano di seguito le regole di partecipazione alle assemblee consortili che verranno adottate ad ulteriore garanzia della
piena partecipazione al contraddittorio: “il Consorzio, relativamente alla modalità di esercizio del diritto di partecipazione alle assemblee consortili, si obbliga
a che: i)ogni consorziato abbia diritto di intervenire, su ciascun punto all’ordine
del giorno, mediante intervento di durata massima di minuti 3, per ciascun punto
all’ordine del giorno medesimo salvo forza maggiore; ii) nel caso in cui, all’intervento del consorziato segua replica da parte di esponenti del Consiglio di Amministrazione, al consorziato stesso spetti un ulteriore termine di minuti 2 per controreplicare; iii) gli scritti che vengano consegnati o letti dai consorziati, in occasione dell’assemblea, dei quali venga chiesta l’allegazione al verbale, siano inseriti nel verbale stesso quali allegati, al pari delle mozioni presentate in merito
all’ordine del giorno”.
Avv. Massimo Marra
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Causa “Quant’altro”

T

ramite il sito del Consorzio, lo scorso 3 luglio vi abbiamo comunicato che pochi giorni
prima avevamo ricevuto dallo Studio degli
Avv. Cardilli e Basili – entrambi in delega per la difesa nel procedimento - copia della sentenza emessa dalla Corte d’Appello, (no. 4216/2017 del 22
giugno) relativa al procedimento della causa civile
denominata per brevità “Quant’altro”. Con lo stesso comunicato vi abbiamo trasmesso copia dell’intera sentenza e anticipato la decisione del Consiglio di Amministrazione di chiedere un parere pro
veritate per valutare l’opportunità di impugnare la
sentenza in considerazione della impossibilità di
attendere il prossimo mese di aprile 2018 per far
esprimere al riguardo l’Assemblea. La problematica
e la decisione sulla richiesta del parere furono poi
esposte e condivise dalla Commissione Consultiva
nel corso della riunione mensile di luglio.
Il parere, ricevuto a settembre inoltrato, è stato dettagliatamente sviluppato e motivato in 25 pagine e
potrà essere letto nella versione integrale nella comunicazione di aggiornamento che abbiamo pubblicato anche sul sito consortile. Esso sconsiglia di impugnare la sentenza perché gli elementi a disposizione sono stati valutati insufficienti a causa degli
alti profili di rischio di rigetto. Le motivazioni di tale alto rischio sono elencate anche nella sintesi di
una pagina che abbiamo fatto produrre per comodità di lettura e che viene pubblicata qui di seguito.
Per quanto sopra il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato di non procedere con l’impugnazione
della sentenza.
Sintesi del parere pro veritate prodotto dallo Studio Legale Libertini:
Nell’espresso parere pro veritate, si riferisce sull’opportunità o meno di impugnazione della sentenza n.
4216/2017, emessa dalla Corte di Appello di Roma in
sede di rinvio, sotto il profilo del decisum concernente
la ritenuta “determinabilità dell’oggetto del contratto” e la ritenuta inammissibilità della eccezione di
estinzione del giudizio.
Nel lungo excursus giurisprudenziale e dottrinario
svolto, si evidenziano i profili di rischio di una siffatta
impugnazione che non permette di assicurare un risultato certo e soddisfacente. Sotto il primo profilo, la
statuizione non appare palesemente viziata né illogica, pur essendo emersi orientamenti giurisprudenziali di merito diversi e contrastanti. Tuttavia, la proposizione di tali orientamenti a supporto del motivo di
ricorso in Cassazione, sconta il rischio di
rigetto/inammissibilità, poiché interpretabile come finalizzata a sostituire alla valutazione di merito del

Giudice di rinvio, una propria valutazione di merito.
Quanto al secondo profilo, che interessa ai fini di una
diversa imputazione delle spese giudiziali ex art. 310
cpc, anche tale circostanza, quale motivo di ricorso in
Cassazione, soffre un possibile rischio di rigetto. Lo
smarrimento del fascicolo originale ad opera della
Corte di Appello di Roma, la ricostruzione provvisoria
e parziale operata dalla sola parte Corvini, l’assenza
di qualsiasi pregresso rilievo e contestazione tra le
parti, l’assenza di qualsivoglia argomentazione e/o
motivazione a supporto dell’eccezione di estinzione
del giudizio, presentata per la prima volta all’udienza
di precisazione delle conclusioni e discussione orale,
come riportato in sentenza, rendono estremamente
difficoltoso dimostrare l’error in iudicando e/o in procedendo commesso dal Giudice di rinvio.

Nuovi lavori

D

urante le forti precipitazioni di domenica
17 settembre, abbiamo effettuato due giri di
perlustrazione del comprensorio. Uno durante le precipitazioni e uno subito dopo. Il primo
ha evidenziato quanto già constatato in precedenza
ovvero che il Canale Palocco - recettore di tutte le
acque piovane – era vicinissiome all’esondazione,
che gli scolmatori di piena erano tutti sott’acqua e
che di conseguenza il deflusso delle acque in eccesso dai collettori non poteva più avvenire. Il sopralluogo subito dopo la fine delle piogge ha evidenziato il conseguente rapido abbassamento delle acque
del Canale Palocco e la ripresa del reflusso delle acque da molte caditoie tranne da alcune che hanno
avuto dei problemi e per le quali si è reso necessario
un intervento manutentivo per individuare la causa
e ripristinarne la corretta funzionalità. Il lunedì successivo sono stati quindi pianificati gli interventi
sulle caditoie in questione e i lavori sono ancora in
corso mentre scriviamo. Le prime cadidotie già ripristinate hanno evidenziato interruzioni parziali
del collegamento per collaso del terreno, per intasamento da radici e in alcuni casi per rottura totale
del collegamento con il collettore causato da vecchi
lavori di posa in opera delle tubazioni del gas.
Per il problema più generale di messa in sicurezza
del Canale Palocco del quale andrebbe garantita
una maggior ricettività di acqua – riteniamo anche
tramite un aumento della sezione del canale - al riguardo abbiamo programmato e in parte già svolto
vari incontri con gli enti preposti (Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Consorzio di Bonifica Tevere
e Agro Romano) sul cui esito vi aggiorneremo con
il prossimo articolo.

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Riduzione della morosità

S

iamo lieti di poter comunicare ulteriori incoraggianti miglioramenti sul fronte della morosità. Vi segnaliamo infatti che dopo la riduzione di 200.000 euro dell’importo della morosità totale registrata alla fine del 2016 rispetto all’inizio dello stesso anno, a fine agosto 2017 abbiamo potuto
rilevare una ulteriore riduzione di oltre 100.000 euro che ha portato l’ammontare delle morosità sotto
la soglie di un milione di ovvero a 990,780. Questa
ulteriore riduzione è stata possibile grazie al prosieguo dell’ormai collaudata azione di contrasto operata mensilmente attraverso il personale amministrativo del Consorzio con una comunicazione di sollecito e subito dopo – in caso di mancato pagamto da una successiva raccomandata A/R di messa in
mora. In caso di mancato saldo del dovuto, il Consorzio trasferisce poi la pratica allo Studio legale
per il recupero. Questi emette una comunicazione
di diffida a pagare l’importo della morosità ora con
l’aggiunta delle spese legali e – in caso di mancato
seguito - procede alla richiesta a un Giudice di emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di
quanto dovuto oltre alle spese legali e le spese giuziziarie per l’ottenimento del decreto ingiuntivo.
Poiché tuttavia l’importo residuo della morosità è
ancora importante e ci crea comprensibili difficoltà
operative, continueremo a seguire da vicino il lavoro degli avvocati addetti al recupero per assicurare
il minor tempo possibile tra il passaggio della pratica e il loro pagamento dell’importo dovuto. Ricordiamo che tutti i costi postali, legali e giudiziari
sostenuti dal Consorzio per il recupero vengono
addebitati, nel piano di riparto, ai soli Consorziati
che li hanno resi necessari. Ci auguriamo che questa minuziosa e costante attività di recupero - insieme all’evidenza del maggior costo finale che produce una morosità non saldata, ci consentano di concludere il 2017 con un ulteriore riduzione.
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CRONACA X
Signori, si vota

S

ignori, si vota! Dopo tanta attesa domenica 5
novembre potremo finalmente tornare a votare per eleggere chi governerà il X Municipio.
E, per dirla con la sindaca Raggi, “sarà il giorno del
riscatto del X Municipio”.
Già da settimane si susseguivano le voci dei possibili candidati. Primo a scendere in campo è stato, già
in anticipo rispetto all’annuncio della data del voto,
il Movimento 5 Stelle che, lo ricordiamo, alle elezioni
del 2016 ottenne, nel decimo Municipio, 42.385 voti
su 97.060 elettori. La candidata è l’attuale delegata
della sindaca nel litorale Giuliana Di Pillo.
A seguire sono arrivate le candidature di Luca
Marsella, sostenuto dalle liste Assotutela e Civica
Cittadini e da Casapound e la assai chiacchierata
discesa in campo di don Franco De Donno che ha
temporaneamente dismesso la tonaca lasciando la
sua parrocchia di Santa Monica, e si candiderà a
presidente del X Municipio con la lista Laboratorio Civico X.
Successivamente sono arrivate le candidature di
Giovanni Fiori del Popolo della Famiglia di Mario
Adinfolfi, di Eugenio Bellomo, sostenuto da Sinistra Unita e da parte di Sel, di Andrea Bozzi della
Lista Civica per l’autonomia ed Athos De Luca per
il Pd. Per ultima è arrivata la candidatura del centrodestra di Monica Picca di Fratelli d’Italia, sostenuta da Forza Italia dalla Lista Marchini, da Noi con
Salvini e dai Conservatori Riformisti.
PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
4
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Waltter Ciaf
i rei

Le speranze di una lettrice

F

inalmente dopo due anni di commissariamento,
il 5 novembre si tornerà al voto per eleggere il
presidente del Municipio X (ex XIII). In questi
giorni, già si stanno ufficializzando le varie candidature, per concorrere alla guida del Municipio di Ostia.
Sicuramente sarà una sfida elettorale molto intensa,
che chiude definitivamente la fase commissariale.
L’auspicio è che, con una guida stabile, si possa stabilire un collegamento e una collaborazione concreta con
le altre istituzioni in modo da affrontare le tante criticità dell’area. Parlando dei problemi ordinari, la cittadinanza attende risposte concrete su tanti punti, pensiamo ai rifiuti, alla manutenzione stradale e del verde
(soprattutto nei quartieri dell’entroterra), fino ai lavori
sulle fognature. Senza dimenticare il nodo trasporti,
con gli utenti che chiedono sicuramente un miglioramento del servizio e un rafforzamento della Roma Lido, fondamentale per i collegamenti verso la capitale.
Inoltre, è opportuno ricordare come questo sia un territorio dalle grandi potenzialità che, se sfruttate al meglio, potranno anche contribuire al rilancio economico
dell’area. Pensiamo in primis a Ostia, al litorale, anche
in termini di indotto turistico. Quindi, con il voto del 5
novembreil municipio volta pagina. Sarà importante
guardare al futuro con propositività, in modo costruttivo pensando alle opzioni di crescita, non dimenticandosi però delle problematiche quotidiane dei cittadini
e dei quartieri.
Fiammetta Italia Gallus

Azioni, non recriminazioni

P

ossiamo dirlo chiaro e forte? Siamo stanchi, davanti a qualunque problema, di assistere il solito rimpallo di responsabilità, è colpa di chi c’era prima, è colpa di chi c’è
oggi. Litigate pure, ma al chiuso delle vostre
stanze. A noi cittadini importa che analizziate
bene i torti del passato, se ci sono stati, e agiate
in maniera puntuale ed efficace oggi, oggi per il
domani. La storia non è un nastro che si può
riavvolgere, va studiata perché serva a chi è oggi presente, per capire le cause che hanno prodotto un risultato negativo e per non ripeterne
gli errori che lo hanno prodotto.
Se Roma si allaga la colpa non è del cambiamento climatico ma dei tombini e delle caditoie
tappati, dello stato di abbandono dei canali di
scorrimento.
Se c’è la chikunguya la colpa non è delle zanzare
che vengono da Anzio (le zanzare non viaggiano, al massimo si spostano di un centinaio di
metri da dove sono venute alla luce), ma della
mancanza di disinfestazioni efficaci e non con
insetticidi che alle chikunguye fanno un baffo.
Se ci sono topi, cinghiali, volpi, scarafaggi e serpenti la colpa non è di qualche pifferaio che li
richiama in città ma dei cassonetti che tracimano di spazzatura che qualcuno non preleva con
regolarità.
s.i.

TECNAEDIL
INGEGNERIA - ARCHITETTURA

RISTRUTTURAZIONI DI QUALITÀ CHIAVI IN MANO

VISITA IL NOSTRO SITO:
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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
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• Opere murarie
• Pavimentazioni in ceramica, pietra e parquet
• Impianti elettrici, idraulici, termici e di condizionamen
• Controsofffiitti ed opere in cartongesso
• Stucchi, cornici e decorazioni artistiche in gesso
• Pitture tradizionali e artistiche
• Porte e ffiinestre in legno, alluminio e pvc
• Opere di ffaalegnameria e lavori in ffeerro su misura
• Impermeabilizzazioni, sistemazioni esterne e giardini
• Impianti ffootovoltaici e pannelli solari
• Sistemi di cablaggio, reti lan, allarme e videosorveglianza

CHIAVI IN MANO!
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Preventivi gratuiti per la ristrutturazione della vostra casa, del vostro ufffiicio, del vostro negozio
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Il degrado di un simbolo

Niente liceo all’Infernetto

C

D

i voleva un incidente per riproporre il problema del degrado, l’ennesimo, in cui versa
la fontana dello Zodiaco, quella realizzata
da Pier Luigi Nervi e che progressivamente sta cadendo a pezzi. Il 24 settembre scorso, alle cinque e
mezzo del mattino, un folle automobilista ha pensato bene di superare le transenne che da un paio
d’anni impediscono di ammirare il panorama dalla
storica fontana, scalare, con il suo potente suv, i
gradini che portano al pavimento pieno dei mosaici
dello Zodiaco, fare qualche giro della fontana, perdere il controllo e, sfondando il parapetto di marmo, precipitare col muso in giù nello stabilimento
Shilling facendone sobbalzare il custode che ha dato l’allarme.
Poco ci importa dell’incidente, ci preme assai di
più interessarci del luogo, un tempo biglietto
da visita della Capitale,
denunciandone ancora
una volta lo stato d’abbandono in cui da due anni
si trova, con lo scempio di quelle transenne che lo
racchiudono. Lo stato del luogo, cui si sono aggiunti i danni provocati dal gentiluomo con il suo suv, è
penoso: mancano i parapetti, distrutte dai vandali
le panchine, orrendamente sfregiati i mosaici.
Incuranti di questo come di altre sconfortanti situazioni, c’è gente che continua a vagheggiare di rilancio del turismo lidense. Ma nulla si muove nemmeno a favore di uno dei suoi simboli, la storica Rotonda, e non viene neppure preso in seria considerazione l’impegno di privati disponibili a ripristinare, a loro spese, la Fontana dello Zodiaco. Come
era e come dovrebbe essere.

a qualche mese il Comitato di Quartiere Infernetto, assieme a quello dei genitori degli
alunni delle scuole Cilea e Mozart, ha richiesto l’utilizzo di locali ad uso aule presso l’ex accademia della Guardia di Finanza per venire incontro ai disagi degli studenti dell’Infernetto, privi come sono di un liceo nel loro comprensorio e costretti ai doppi turni (ora li chiamano “rotazioni”)
al liceo Democrito che così si trova con 180 alunni
in più del suo limite massimo per evitarli. Utilizzo
che è stato negato, dal Comando Generale della
Guardia di Finanza, per “incompatibilità causa riservatezza e sicurezza del sito” oltre a “difficoltà
gestionali a causa di eventi/convegni”.
Anche dal “Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 della Città metropolitana di Roma
Capitale” nulla appare riguardante un liceo all’Infernetto. Compare invece lo stanziamento, per l’anno
prossimo, di un milione e mezzo di euro per l’ampliamento del Liceo Democrito di Casalpalocco.
Significa che i liceali che abitano all’Infernetto devono continuare ad attraversare la Colombo?
Che fine hanno fatto i tredici milioni di euro stanziati nel 2008 dalla Provincia e che erano stati presi
in carico dal Comune nel 2011?

Lenta va l’ambulanza

Q

ualcuno si è vergognato nel vedere il filmato pubblicato dal Messaggero il 13 settembre scorso?
Si vede un’ambulanza del 118 percorrere via dei Pescatori e diretta verso l’Ospedale Grassi.
Procede lentamente, con grande cautela, evitando
buche e protuberanze. Per necessità è costretta ad

obbedire ai cartelli dei 30 km/ora incurante delle
esigenze di chi trasporta. Cartelli che sono stati
messi dalla pubblica amministrazione per proteggersi dalle richieste di danni subiti se si va un po’
più veloci, come del resto è stato fatto con i limiti
a 50 km/ora messi su tutta la Cristoforo Colombo,
limiti semplicemente non rispettabili e che infatti
nessuno rispetta..
Pazienza per chi è sano, ma per il malato trasportato d’urgenza non c’è scampo: deve scegliere tra il rischio di arrivare tardi in ospedale o di subire ulteriori danni se chi guida l’ambulanza accelera oltre
il dovuto.

La stazione dei desideri

D

ovrebbero riprendere a metà ottobre i lavori per ultimare la nuova stazione Acilia Sud
della ferrovia Roma-Lido. L’ATAC dovrebbe
infatti consegnare alla ditta appaltatrice quanto a
questa dovuto. Ritardo che ha portato alla sospensione dei lavori il 21 agosto scorso.
Naturalmente possiamo considerare saltato l’impegno di terminare gli stessi completamento degli
stessi entro fine anno.
Così il completamento della stazione slitta a marzo
del prossimo anno. Ci vorranno poi sei mesi per i
collaudi e finalmente tra un anno avremo una stazione anche se sarà difficilmente utilizzabile.
Qualcuno ha suggerimenti per permettere ai circa
30 mila residenti di Dragona, Bagnoletto e Dragoncello di raggiungere la “loro” stazione” in sicurezza, vista l’assenza del sovrappasso ciclopedonale
previsto per scavalcare Via dei Romagnoli, la Via
del Mare e la Via Ostiense?
E non parliamo dell’assenza del parcheggio di
scambio, anch’esso dimenticato.
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€ 620.000

€ 460.000

AX A (VIA TIRTEO) Prestigiosa Villa Trifamiliare di 210 mq interni
su 4 livelli con giardino curatissim
mo di 1000 mq con alberi ad alto
fusto. Impianto di allarme. Ottimo
o e riservato contesto abitativo.
Immobile in cortina. Rif. V1939T

OSTIA LEVANTE
A

Bellissimo appartamento
panoramico di 90 mq interni
posto al quarto ed ultimo
piano. 2 posti auto. Immobile
ristrutturato.
i t tt t
Rif. V1933A

INFERNETT TO Splendida Villa Quadrifamiliare in stile moderno di

€ 390.000

A X A (VIA POSIDIPPO)

Sttupendo appartamento di 120 mq interni su un unico livello con
2 terrazzi. Vista mare. Box auto. Cantin
na. Immobile in buone
co
ondizioni. Rif. V1925A

CASALPALOCC
A
CO

Nel quartiere re
esidenziale di
Casalpalocco proponiamo un
appartamento di
d 65 mq circa
in ottime condiziioni. L'immobil e co m p ren de
d e u n s a l on e ,
cucina a vista, una
u camera da
letto, due bagni e un balcone.
Rif. V1899A

EUR TO
ORRINO

A pp art a ment o di 85 mq co n
terrazzo
o angolare con affaccio
libero. Posto auto. Cantina.
Rif. V19
912A

€ 249.000

€ 289.000
0
OSTIA

Appartamento Attico di 85 mq
con splendido terrazzo di 90
mq. Immobile ristrutturato.
Rif. V1852A

€ 299.000

CASALPALOCCO
A

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

INFERNET TO (VIA VALFLO
A
RIANA)

Duplexx superiore di 100 mq
circa tota
o lmente ristruttiurato
con materiali
m
di pregio,
parque
et, infissi nuovi e aria
condiziionata. Possibilità con
piano casa
c
di avere un'altra
camera
a di 30 mq.
Rif. V17
738D

€ 230.000
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

CASAL
LPALOCCO
A

Splend
dido rondò inferiore di
180 m q su 2 livelli con 200
mq di giardino. Affaccio sul
parco. Piscina e impianti
sportivi condominiali. Ottimo
contestto abitativo.
Rif. V18
821R

€ 310.000

€ 360.000

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

AXA

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

€ 550.000
0

Splendida Villa Quadrifamiliare
di 170 mq su 2 livelli con
giardino di 400 mq. Allarme
perimetrale. Condizionatori.
Impianto fotovoltaico. Cancello
elettrico.
Rif. V1920Q

Bellissimo apparrtamento di 90
mq interni su 2 livelli con
piccolo giardin
no di 50 mq.
Esposizione Sud
S
/ Ovest.
Impianto di allarme. Impianto
fotovoltaico.
Rif. V1923A

€ 399.000

Splendida Villa Quadrifamiliare
di 250 mq su 3 livelli con
giardino di 100 mq con
piscina. Immobile accessoriato.
Rif. V1938Q

NUOVA
A PALOCCO
A

ACILIA
(NUOVA COSTR
RUZIONE)
CASAL
LPALOCCO
A

€ 340.000
0

€ 390.000
0

180 mq su
u 3 livelli con giardino di 150 mq con piscina.
p
Posto
auto. Impia
anto di allarme.
Rif. V1935Q

€ 499.000

€ 440.000

MADONNETTA

Villa unifamiliare
e di 200 mq su
un unico livello con
c giardino di
260 mq con splendida
piscina.
Rif. V1668V

CASAL
LPALOCCO
A

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

€ 550.000
0

€ 370.000
CASALPALOCCO
A

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

€ 520.000

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

Villa bifamiliarre di 400 mq
interni su 4 livellli con giardino
di circa 800 mq. Impianto di
allarme. Cance
ello elettrico.
Serrande elettriche. Immobile
in buone condizioni.
Rif. V1849B

CASAL
LPALOCCO
A

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

€ 750.000
0
CASALPALOCCO
A

CASALPALOCC
A
CO

€ 745.000

CASALPALOCC
A
CO

INFERN
NET TO

Villa un
nifamiliare di 400 mq su
lotto di oltre 1000 mq
attualm
mente divisa in due
un it à a b it a ti ve . E ntr a mb e le
unità co
omposte da tre livelli .
Rif. V18
893U

€ 1.080.000
0

€ 690.000

Villa bifamiliarre di 420 mq
interni. Piano terra:
t
salone,
zona pranzo, cu
ucina e bagno.
Primo piano: camera con
bagno e balco ne, altre due
camere, studio
olo e bagno.
Mansarda con bagno.
b
Garage
per più posti autto e giardino di
1250 mq.
€ 1.000.000 Rif. V716B

€ 1.050.000

PER AMPLIAMENTO ORG ANICO RICERCHIAMO GIOVANI DA AVVIARE ALL A PROFES SIONE,
A M B I E N T E D I N A M I C O, F O R M A Z I O N E C O S TA N T E . I N V I A R E C U R R I C U LU M V I TA E A i n f o @ c a s a c a t a g . i t

Telefo
e
no 06.50
0914606 - www.casacatag
.
g.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

€ 850.000

€ 750.000

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. V1924Q

OSTIA

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

CASALPAL
ALOCCO Splendida villa di circa 260 mq su 3 livelli con 750

€ 399.000

AX
XA Villa Trifamiliare a Stella di 160 mq
q interni su 4 livelli con
gia
ardino di 400 mq. Immobile completam
mente da ristrutturare.
Otttima opportunità abitativa.
Rif. V1929T

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

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

(VIA

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

€ 150.000
CASALPALOCC
A
CO

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

MADONNETTA

Appartam
a ento buono stato di
100 mq
q con terrazzino abitabile. 4 posti auto esterni.
Immob
bile vicino a tutti i
servizi.
Rif. V17
791A

€ 325.000

€ 219.000

INFERNET TO
C A S A L PA L O C C O
EUTICR
RATE)

(VIA

Bellissimo Duplex Superiore di
110 mq
m su 2 livelli. Ottimo
contesto abitativo. Immobile
da ristrrutturare.
Rif. V16
666D

€ 375.000
0

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

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

€ 198.000

Splendido Duplex Superiore di
110 mq interni su 2 livelli.
Immobile ristrutturato.
Rif. V1674D

INFERNET TO

CASALPALOCC
A
CO

CASAL
LPALOCCO
A

€ 185.000
0
INFERNET TO

mq di giardino. L’immobile
’
è composto da 2 saloni, cuccina, 5 camere,
3 servizi. Stu
udio. Ripostiglio. Zona lavanderia. 2 pati. Garage di 43 mq
per due possti auto più tettoia su rampa. Allarme. Rif. V1787V
V

€ 279.000

€ 339.000

OSTIA
INFERN
NET TO (VIA PINZOLO)
Villa Biffamiliare di 160 mq su
2 livellli con giardino di 300
mq su 3 lati. Tettoia esterna.
Ottimo contesto abitativo.
Rif. V19
936B

€ 550.000
0

€ 430.000
CASALPALOCCO
A

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

AXA

Splendida Villa Trifamiliare di
250 mq su 4 livelli con
giardino di 400 mq. Immobile
ristrutturato.
Rif. V1744T

€ 399.000

INFERNET TO

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

Splendido app artamento di
circa 130 mq posto
p
al piano
Attico di una palazzina di
cinque piani. L'immobile è
composto da Ing
gresso, salone
doppio, cucina abitabile, tre
camere, due ba
agni e terrazzo
di circa 170 mq.
Rif. V1867A

MADONNETTA

Nel quartiere de
ella Madonnetta, proponiamo la vendita di
una splendida V
Villa Bifamiliare
di 300 mq interni su 2 livelli
con circa 500 mq di giardino
con piscina.Tetto
e oia per 2 posti
auto.
Rif. V1926B

C A S A L PA L O C C O
(VIA
ALESSANDRO
S
MAGNO)

Bellissiimo Duplex Inferiore di
240 mq
q su un unico livello con
giardino di 150 mq. Immobile
da ristrrutturare.
Rif. V19
919D

€ 599.000

€ 499.000

CASALPALOCC
A
CO

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

C A S A L PA L O C C O
(VIA
GORGIIA DI LEONTINI)

Splendida villa quadrifamiliare
di 300 mq interni su 3 livelli
con 700 mq di girdino.
Immob
bile in buonissime
condizzioni. Impianto di
allarme
e.
Rif. V19
910Q

€ 580.000
0

Villino a schie ra di 150 mq
con giardino fro
ontale di circa
40 mq. Ubicato in comprensorio chiuso con piscina
condominiale. Impianto di
allarme, aria ccondizionata,
impianto satellittare e cancello
elettrico.
Rif. V1866V

€ 690.000

€ 620.000

AXA

Villa Bifamiliarre di 420 mq
interni su 4 livellli con splendido giardino di
d 1250 mq.
Impianto di allarrme. Condizionatori. Cancello elettrico.
Rif. V1917B

CASAL
LPALOCCO
A

Villa Q uadrifamiliare di 318
mq su 4 livelli con splendido
giardino di 400 mq .
Espos izione Sud / Ovest.
Immobile ristrutturato.
Rif. V63
31Q

€ 950.000

€ 850.000

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

Te
elefono 06.50
0914606 - www.casacatag
.
g.it
WE SPEAK ENGLIS
SH, FRENCH, SPAN
ANISH, CHINESE AND ARABIC!
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ECONOMIA
La manovra finanziaria

I

l conto è presto fatto: il debito pubblico italiano è arrivato, in luglio, a quota 2300 miliardi
con un aumento di 18,6 miliardi rispetto al mese precedente e di 43,8 miliardi rispetto al luglio
dell’anno scorso. E’ il terzo debito pubblico più alto al mondo, mentre la crescita del Pil, seppur aumentata tra squilli di trombe e rumorose fanfare,
resta quella più fragile in Europa.
Tuttavia, siccome siamo in piena campagna elettorale, nessuno ne parla né provvede al riguardo se
non a parole.
Al contrario, si prospettano bonus vari, si pianificano
mezzo milione di assunzioni nella pubblica amministrazione, in Sicilia si danno ottanta euro ai ventimila
forestali (ottanta è ormai diventato un numero magico). Del debito pubblico, che secondo il ministro Padoan era in continua discesa, silenzio assoluto. Come
nessuno ricorda i 291 miliardi di titoli di Stato che la
Bce ha comprato durante l’era Draghi del quantitative
easing ma che dovremo restituire con i tassi d’interesse che, dal prossimo anno, aumenteranno.
Certo, non è affatto piacevole pensarci, ma non è affatto onesto che non ce ne parlino. Venerdì 22 settembre in televisione hanno trionfalmente annunciato la riduzione del rapporto debito/Pil nel 2016, attestatosi al 132% rispetto al 132,6% previsto. Non
un accenno all’ammontare del debito in assoluto. La
discesa rispetto alle previsioni è dovuta all’aumento

Italia/Debito pubblico in percentuale del PIL

dell’IVA. Di fatto meno di 4 miliardi è quanto resta
per i provvedimenti a favore del contratto degli statali e delle misure per stimolare la crescita. Se il rapporto deficit/Pil dovesse scendere all’1,2% mancheranno sette miliardi.
Per finanziarla ci saranno 5,1 miliardi di nuove entrate (tasse?), 3,5 di minori spese e, non potevano mancare, undici miliardi in deficit.

Aumenti discriminanti
dello 0,9% del Pil superiore al previsto 0,8%. Di fatto è cresciuto il denominatore. Per questo il rapporto è sceso. Ma del numeratore, del debito che ciascuno di noi, e soprattutto dei nostri eredi, che continua
a crescere è saggio, ma anche disonesto, non parlare.
Nessuna menzione al peggioramento del deficit italiano che è stato pari al 2,5% nel 2016, un decimo
di punto percentuale in meno rispetto alla stima
precedente. Così si danno le notizie.
Nel frattempo si sta discutendo di quanto inserire,
nella Nota di aggiornamento al Def, il Documento di
Economia e Finanza, come rapporto deficit/Pil 2018.
Forse lo si farà dell’1,6%, rimandando il pareggio al
2020, sempre se l’Europa lo approverà. Secondo le
ultime notizie la manovra finanziaria sarà di 19,6 miliardi, 15,7 dei quali necessari per evitare l’aumento

D

al primo ottobre il governo aumenterà
(dell’83%) la paga ai diecimila e rotti detenuti ammessi a lavorare per l’amministrazione penitenziaria. Un provvedimento atteso da tempo. La paga, per legge, deve essere pari “ai due terzi
della retribuzione stabilita per gli altri lavoratori della
stessa categoria dal contratto collettivo nazionale in
vigore”. Tuttavia da 23 anni tale adeguamento non
aveva avuto luogo con la conseguenza che molti sono stati i ricorsi in tribunale e molti i risarcimenti.
Ora si è messo fine a questa imbarazzante situazione portando i detenuti a guadagnare circa mille euro al mese, oltre ai contributi, alla tredicesima e
quattordicesima. Tutto sacrosanto.
Ma cosa dire per gli agenti delle penitenziaria vedono il loro stipendio fermo da 10 anni, che ora guadagnano quanto un detenuto con la differenza che
quest’ultimo ha vitto e alloggio gratis?

G
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ATTUALITA’

Verso dove galopperanno i cavalli della Porta di Brandeburgo?

L

e recenti elezioni in Germania, significative
perché hanno votato il 76,2% degli elettori,
possono servire da lezione, l’ennesima, a conferma di quello che sta accadendo un po’ ovunque.
“E’ inutile che ci giriamo attorno”, come ebbe a dire
la Merkel commentandone l’esito, è finito il tempo
della contrapposizione tra destra e sinistra, la nuova polarizzazione politica è ora tra nazionalisti e internazionalisti. Lezione che ci riguarda da vicino visto che presto andremo ai seggi anche noi.
Malgrado l’apparente vittoria, la cancelliera Angela
Merkel ha perso un quarto del proprio elettorato:
la sua CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands), assieme agli alleati bavaresi della CSU
(Christlich-Soziale Union), ha perduto oltre l’8% dei
voti passando 41,5% al 32,7% dei voti (65 seggi in
meno), il peggior risultato dei cristiano-democratici dal 1949.
Da parte sua la Spd (Sozialdemokratische Partei
Deutschlands) di Martin Schulz ha avuto il peggior
risultato della sua storia scendendo al 20% (40
seggi in meno) con una diminuzione del 5% rispetto alle precedenti elezioni, confermando il crollo
verticale dei partiti di sinistra in tutta Europa
(Francia, Gran Bretagna, Spagna, Olanda, Grecia,
Austria), frutto dello scollamento degli stessi da
quello che era, un tempo, la ragione della loro
identità, il popolo. Nel 2000 governavano in 10
dei 15 paesi dell’Unione Europea di allora, oggi lo
fanno in otto su 28.
Sulla sconfitta di Schulz non c’erano quindi dubbi.
Ma sul suo partito pesa anche il fatto che quando si
fa una Grosse coalitionen, governando assieme per
più anni, è inevitabile che uno dei due partiti perda
un bel po’ del suo elettorato che non si riconosce
nell’aver condiviso con il nemico di sempre lo stesso programma.
Per capire però il fatto che entrambi i due partiti di
governo hanno perso (complessivamente il 13%,
un’enormità) è opportuno analizzare le ragioni di
chi ha vinto. Solo così potremo capire ciò che ha
procyrato un così vistoso cambiamento nel parlamento tedesco, visto l’arrivo di due partiti che nel
precedente non c’erano e che ci arrivano con percentuali significative.
Non è un mistero che le politiche di immigrazione
della Merkel sono la causa principale che ha provocato il voto di protesta del milione e mezzo di tedeschi che hanno aderito, e votato, per Alternative für
Deutschland (12,6%, oltre il 20% nei land dell’Europa dell’Est ex comunista, 94 seggi in totale). Con

il risultato che, per la prima volta, siede nel Bundestag un partito di estrema destra, eletto democraticamente, con sfumature naziste, specie dopo le immediate dimissioni della sua leader Frauke Petry
spaventata proprio da quelle sfumature.
Quanto tempo dovrà ancora passare perché certa
gente si convinca che l’immigrazione è buona, utile
e senza problemi quando i suoi flussi sono regolati
e l’integrazione è reale, mentre se è “senza se e senza ma”, come i “buonisti” di ogni specie pretendono
che sia, destabilizza i luoghi dove avviene con pericolosi risvolti in relazione all’ordine pubblico?
L’altro partito che è tornato in Parlamento, cosa che
non gli era riuscita alle precedenti consultazioni, e
il partito liberale FDP (Frei Democraten Partei).
Composto da falchi conservatori, non solo ha superato la soglia minima, che come è noto in Germania
è del 5%, ma ha portato a casa il 10,7% (80 seggi)
che sommato all’8,9 dei Verdi (Grune, 67 seggi)
consentiranno alla Merkel di governare in coalizione con questi due partiti.
Più sottili le ragioni del successo dei liberali. Forse
la Germania, malgrado la sua bilancia commerciale
con surplus superiori a quelli della Cina, non è così
felix come la si descrive. Se la disoccupazione è
bassa va anche considerato che ci sono oltre 7 milioni di persone che lavorano con stipendi da 450
euro al mese, i cosiddetti minijobs. La ricchezza tedesca non si trasferisce quindi al suo interno. Così
la ricca borghesia tedesca, quegli elettori che credono nell’imprenditoria privata, che vogliono pagare
meno tasse e che avevano votato per la Merkel alle
precedenti elezioni, ha riportato i suoi consensi
nell’FDP.
Una coalizione con liberali e verdi, ammesso che
si costituisca, sarà tuttavia assai difficile da go-

vernare per la distanza ideologica che separa questi due partiti, agli antipodi su alcune questioni.
E poi, soprattutto, quale ne sarà la rotta? Certo
non quella avuta finora. Insomma, che Germania
dovremo aspettarci e quali ricadute ci saranno in
tutta Europa? A giudicare da quello che è successo nel resto del mondo, Gran Bretagna, Francia,
Stati Uniti, c’è stata la fine dei partiti come li abbiamo conosciuti finora.
Si va verso un privilegiare i singoli Stati e non sarà
una sorpresa se, dopo l’America first e il macroniano “la France surtout” ci sarà una Deutschland first,
una nuova “questione tedesca” fatta da interessi nazionali che non riguarda solo lo Stato ma sarà pilotata dai cittadini unicamente preoccupati del loro
interesse personale. Deutschland first, dunque. Seguiranno, con distacco, gli altri. Tutto il contrario
dell’Europa felix vagheggiata da Junker a Bruxelles
nel mito di un europeismo che, nei fatti, non esiste.
E come per la Brexit, per Macron e per Trump nessuno che se ne sia voluto accorgere prima.
Anche questa è una lezione che dovrebbe servire in
casa nostra.
Salvatore Indelicato

Cosa agevola la crescita

N

ell’ultimo Bollettino mensile pubblicato dalla Banca centrale europea, certificando che
l’Eurozona sta crescendo meglio del previsto (2,2% nel 2017, 1,8% nel 2018, 1,7% nel 2019),
sono stati fatti due importanti commenti.
Da un lato è stato riconosciuto che tale successo è
dovuto anche alle politiche monetarie sviluppate
dalla stessa Bce (grazie a Mario Draghi): sostegno
monetario in cambio di riforme strutturali.
Dall’altro, dando i risultati di una indagine condotta su 55 importanti società europee. Nel Bollettino
si legge infatti che “la maggior parte delle imprese
ha indicato che le recenti riforme strutturali hanno
avuto un impatto positivo sulle proprie attività commerciali”, che “le valutazioni positive sono state
principalmente correlate agli effetti delle riforme del
mercato del lavoro”, e che dall’80% delle imprese
viene individuata, come priorità, “l’impegno per
una maggiore flessibilità degli orari di lavoro e un
più agevole utilizzo dei contratti temporanei”, mentre per l’85% di esse “l’implementazione delle riforme è stata principalmente ostacolata da considerazioni di natura politica”.
Con buona pace di chi si mette di traverso.

K^ssZ>͛h&&//K /DDK/>/ZWZ&ddK͍
Peer COMPRARE,
C
VENDERE o AFFITTARE un immobile sono richieste COMPETENZE che spesso abbracciano diverse professioni.
E' per questo che nei paesi più EVO
OLUTI entrando in una agenzia di
d SERVIZI IMMOBILIARI trovate al suo interno TUTTO ciò chee serve
per
e cconcludere correttamente una operazione immobiliare, noncchè tutto quello che può servirre nel post vendita, perchè no anche
un
na CONSULENZA
C
GRATUITA sugli arredi. E' con questo spirito, RIVOLTO AI BISOGNI DEL CLIEENTE, che abbiamo deciso di creare
an
nche in ITALIA una struttura identtica. Nel mese di NOVEMBRE REMAX BLU APRIRA' UN NUOVO UFFICIO DI 500 MQ, lasceremo i
lo
ocalii dove siete abituati a vederci da 17 anni per AMPLIARE la nostra
n
ATTIVITA'. Andremo al Centro Eschilo, dove troverai COME
SEEMP
PRE una segreteria ALTAMENTTE PROFESSIONALE ed attiva ad
d ORARIO CONTINUATO, ESPER
RTI di tutti i settori per GARAN
NTIRTI i
serviz
e zi, che riguardano la CASA dallaa A alla Z.
A breeve vi daremo tutte li info sulla nostra prossima inaugurazionee.
VIIENI A CONDIVIDERE INSIEME A NO
NTE EVENTO.
OI QUESTO NUOVO IMPORTAN

FEDERICO
VIGO

SEGUICI SU FB

BROKER MANAGER

BLU
CASALPALOCCO

Consulta le
e otre 240 proposte im
mmobiliari di zona in es
e clusiva
nel nostro sito WWW
W.REMAX.ITT//BLU e le oltre 1500 propo
p ste es
e clusive su Roma
Φ 450.000,00
Immersa nel verde,
verde villa
bifamiliare su tre livelli: sala
Hobby con ingresso
indipendente; P.R. soggiorno
pranzo, cucina abitabile,
cameretta, bagno, garage;
1° p. tre camere, due bagni,
due balconi. Un giardino di
circa 700 mq.

G

www.remaax.it/21901071-16

CASALPALOCCO

RE/MAX BLU Quessto mese ha raggiunto 470
00 like! Grazie!

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

CASALPALOCCO

Villa
ll trifffamiliare
l
in
contestto riservato.
Espostaa
splendidamente,
salone, 5 camere,
pluriserrvizi. Giardino
angolarre. Grande patio.
Box.

G

www.remax.it/2
21901013-65
CASALPALOCCO

Φ 735.000,00

www.remaax.it/21901011-31
AXA

G

Φ 260.000,00

AXA

Via Menandro
Menandro, splendido

www.remaax.it/21901016-55
AXA

G

Φ 485.000,00

www.remax.it/21901087-16
AXA CENTRALE

Appartamento in attico e
superattico di 150 mq con
3 camere, 2 bagni,
completamente
ristrutturato con materiali
di pregio.
Piano attico con ampi spazi
e due terrazzi abitabili
BOX AUTO
NC

www.remax.it/21901075-20
AXA

E

G

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

www.remax.iit/21901013-55
2

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

NC

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

Φ 470.000,0
00
LLa villa
ill sii svilupp
il pa su 4
ampi e luminosi livelli di
circa 60 Mq ciasscuno,
mentre esternam
mente
troviamo un bel giardino
angolare di circaa 300 mq..

G

Φ 540.000,00

www.remax.it/21901016-59
AXA

Φ 695.000,00

www.remaax.it/21901096-19

CASALP
PALOCCO

www.remax.it/219010
025-56
Φ 575.000,00
0

AXA

VIA CALLIMACO

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.

Villa completamente
ristrutturata ampia
metratura..
Divisibile.
Giardino 600 mq .
Posti auto privati.
G

www.remax.it/2190102
25-55

Φ 43
39.000,00
Via Foccilide.
cilide
Quadriifamiliare 180mq.
Salone, cucina, 3 camere,,
pluriservizi. Mansarda
con am
mpia camera.
Sala ho
obby. Garage
privato
o e posti auto
interni. Giardino ben
curato.

attico bilivelli composto da
salone, cucina abitabile, 2
camere, 2 bagni con
finestra, ripostiglio e due
terrazzi.Completa la
proprietà un doppio posto
auto in garage con accesso
automatizzato.

G

G

Φ 850
0.000,00

www.remax.it/219
901053-1021

Φ 645.000
0,00
Nei p
pressi,, unifamiliaare unica
nel genere disposta su 2
livelli , piano terra e primo
piano per un totale di circa
utto
220 Mq coperti, il tu
circondato da un giaardino
meraviglioso di circaa 1300
Mq. Veranda spettacolare.
RISTRUTTURATA

In conteso privato,
privato Villa
360mq finemente
f
ristrutturata e divisibile.
Giardino
o di circa 2000mq
con posssibilità di
dependaance.
Posti autto e Garage

Splendida villa 280mq in
ottimo stato, con giardino
lussureggiante di 1000mq
con posti auto privati e
garage. Tre livelli fuori terra.
Grandi terrazzi e ampia
veranda.
DIVISIBILE.

G

CASALLPALOCCO

Φ 545.000,00

NC

Villa unifamiliare
ristrutturata di 280 mq in
caratteristico
comprensorio. Tutti i locali
sono dotati di
climatizzatore, è dottata di
impianti fotovoltaici.
Giardino e box.

www.remax.it/21901108-3

AXA CEENTRALE

NC

Trratt.rriiservvate
Prestigiosa,
ristrutturatissima vvilla
con piscina.
Domotica. Dotata d
di ogni
confrot. Salone trip
plo,
cucina 30mq ca, 4
camere matrimoniali con
bagno privato. Garrage
privato e p. auto.

www.remax.it/2190101
13-64

VI PRESENTIAMO >͛'Ed IMMO
OBILIARE DEL MESE: CRISTIAN
NA SPIRITI

Ho sem
mpre desiderato il meglio nella vita, nel lavoro, in genere.... Per questa ragione ho scelto Ree/max ma prima ancora Re/maax Blu,
a
immobiliari ho trovato passione,
coerenza, valori e tanta
perché in questa grande squadra fatta di persone prima che di agenti
passione coerenza
professsionalità , questo senza presunzzione, ci e mi distingue da tutto il resto. Noi, non facciamo solo visitare le case,
Noi acccompagniamo le persone a sccegliere il meglio, proprio come ho fatto io, Noi ci siamo dal principio , dalle prime emozioni
percepite dentro un immobile alla consegna
c
delle chiavi di quell'immobile. Aspettiamo anche te, se ancora non ci conosci, per
vendere, acquistare
vender
acquistar o locare la tua beella casa. Cosa aspetti? Saremo felici di accoglierti nella nostra sede.

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.)
Piazza Eschilo 63/A - Primo piano
p
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
2
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 735.000,00

G

Antonella DAMIANO
O

www.remaax.it/21901040-32

Annaapaola FRISINA

Φ 770.000,00

G

AXA - Terrazze del
Presidente

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

www.remax.it/21901010-30
0 Φ 545.000,00
AXA
Quadriffamiliare
ristruttu
urata 250mq.
Giardino 250mq. Veranda
ampia abitabile,
a
terrazzi.
Garage e posto auto
interno
o.

paola FRISINA
Annap

3 Φ 785.000,00
www.remax.it/21901040-63

Chiara ZAMBONI

www.remaax.it/21901075-10

www.remax.it/21901013-69

LOCAZIONE

Φ 3.700,00

nc

Antonella DAMIANO

www.remaax.it/21901040-25 Φ 465.000,00

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

NC

Chiara ZAMBONI

G

www.remaax.it/21901013-73

Splend
dida Villa
quadriifamiliare ristrutturata
nei minimi dettagli.
Giardino angolare con
piscinaa.

Splendida Villa finemente
ristrutturata. Esposizione
sud/ovest. Giardino
angolare con piscina e
dependance.

nc

LOCAZIONE

Galleria Commerrciale - Primo piano
o

Cristiana SPIRITI
TI

Arch. Ch
hiara
ZAMBO
ONI

340 913
32666

Crristiana SPIRITI

www.remax.it/21901040-4
42 Φ 520.000,00
INFFRNE
N TTTO
O
In incaantevole e curatissimo
complesso residenziale
confortevole e
modernissima villa
quadrrifamiliare altissimo
valoree tecnologico.

A

Ch
hiara ZAMBONI

Antonella
DAMIA
ANO

347 593
33571

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

EUR
Appartamento su due
livelli 162mq con terrazzo
o
abitabile, balcone ampio.
Box e cantina.

LOCA
CAZIONE
CASALPA
PALOCCO

06/52.36.47.85
5

Anton
nella DAMIANO

Parchi della
la Co
Colombo
Villino su 2 livelli fuori
terra di 120mq, ampliato
di circa 30mq.
Ampio portico attrezzato
con forno e barbecue.

Φ 4.500,00
LOCA
CAZIONE
CASALPA
PALOCCO

Crisstiana SPIRITI

G

INFERNETT
TTO

INFFERN
NETTO
Villa UNIFAMILIARE
U
su
UNICO
O LIVELLO 450 mq
ALTA RAPPRESENTANZA.
R
Parco 1500mq
DEPEN
NDANCE 75MQ.

Chiiara ZAMBONI.

Φ 335.000,00
0

Φ 930.000,00

Villa di ampia metratura, su
più liveelli, con piscina
p
a. Curatissimo
privata
giardino di circa 800 mq.
Divisibile in due unità.

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

nc

347 829
96326

CASALLPA
PALOCCO
Viale Prassilla

Chiara ZAMBONI

C
CASALPALOCCO

Cristiaana
SPIRIITI

Annaapaola FRISINA

www.remax.it/21901058-65
5

Bifamiliare ampia metratura,
divisa. Ristrutturata.Ideale
per professionista che
g
necessita di studio attiguo
Ăůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͘ /ĚĞĂůĞƉĞƌĚƵĞ
famiglie. Giardino ampio con
piscina.

www.remaax.it/21901040-39 Φ 129.000,00

Cristiana SPIRITI

G

CASALPA
PALOCCO

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

G

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.

Villa in co
ortina tre livelli fuori
terra di 280mq
2
terrazzatissima.
Ottime co
ondizioni. Esposizione
sud/est.
G
1000mq
1000mq.
sud/est Giardino
Posti auto
o privati. Garage.
DIVISIBILE

G

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/21901011-31

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

F

Φ 439.000,00

CASALPA
PALOCCO

CASALPA
PALOCCO

Antone
ella DAMIANO

F

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

nc

Ch
hiara ZAMBONI

www.remax.it/21901013-6
68

Φ 4.800,00

LOCA
CAZIONE
Z
CASALLPA
PALOCCO

LOCAZIONE
nc

Villa prregiata,
compleetamente e finemente
ristrutturata con 1000mq di
giardino. Piscina interna
riscaldaata, posti auto privati.

Crisstiana SPIRITI

Annapaaola
FRISIN
NA

345 225
57768
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Silenzio di tomba

C

rediamo di sapere, di sapere molto e
di giudicare con tracotante sicumera,
imbambolati dallo tsunami di parole
al vento che i talk show ci propinano giornalmente su ogni argomento che ritengono di
approfondire vivisezionandolo con presunti
esperti, analizzandolo e sceverandolo, appunto con tante, troppe parole (al vento).
Poi, dopo nove anni, un ministro della Repubblica, che si era dovuto dimettere nove anni fa
per un avviso di garanzia nell’ambito di una
indagine che lo vedeva coinvolto (successivamente cadde pure il Governo), viene riconosciuto innocente e completamente assolto.
L’allora cosiddetto “sistema Udeur” semplicemente non esisteva. Nove anni dopo. Una carriera rovinata per non aver commesso il fatto.
Lo stesso vale per la moglie, anch’essa coinvolta e perciò inserita qualche anno fa, dalla
virtuosa commissione antimafia, nel famoso
elenco degli “incandidabili” così da pregiudicarne il ritorno in politica. E lo si viene a sapere nove anni dopo! Possiamo timidamente
sussurrare la parola “vergogna!”?
Il presidente del Consiglio di nove anni fa,
intervistato da Repubblica, alla domanda se
avesse da dire qualcosa in proposito, ha candidamente risposto: “Posso non rispondere
nulla? Anche perché… sarebbe una bomba”.
Sarebbe una bomba? Di che tipo? E lo dice
così a cuor leggero e lo fa stampare su ciascuna delle oltre 200 mila copie di quel quotidiano? Perché non parla chiaramente? Paura? Di chi e di che?
Se non andiamo errati il governo di allora
contava la bellezza di 103 tra ministri e sot-

tosegretari. Alcuni avevano nomi illustri,
erano stati o sarebbero diventati presidenti
del Consiglio (uno lo è ancora), sindaci, celebrità politiche il cui elenco mette i brividi
(andate a rileggerne i nomi e i cognomi su
internet). Qualcuno di loro ha qualcosa da
dire? Nulla, il silenzio, agghiacciante ed
omertoso, che ricorda quello delle famose
scimmiette: non vedo, non sento, non parlo.
O quello dei siciliani che dicono “nenti sacciu e nenti vogghiu sapiri”.
E noi, imbambolati dalle tonnellate di parole
che escono dagli schermi televisivi e dai miliardi di articoli che gonfiano di niente le pagine dei giornali, mentre fuori piove, sollevati dalla notizia che Baglioni presenterà il
prossimo festival di Sanremo, per due giorni
ci appassioniamo davanti al dilemma se sul
palco di Rimini ci sarà o non ci sarà il signor
Fico, credendo di sapere tutto e sputando
sentenze, al bar o su Facebook…
Giustamente a ciascuno di noi viene chiesto
di essere responsabile dei propri atti. Ecco,
credo che questo principio debba valere anche per i giornalisti e i magistrati… La Costituzione stabilisce il principio della presunzione d’innocenza. Ma questo principio si è
rovesciato. Vige il principio della colpevolezza fino a prova contraria. Io dico che dobbiamo soltanto tornare alla Costituzione, che
tiene insieme tre princìpi: indipendenza della
magistratura, obbligatorietà dell’azione penale e presunzione d’innocenza.
Piero Fassino

Religioso silenzio

N

el gran chiasso dello stadio di Bologna, domenica 10
settembre, una voce annuncia “Le squadre osserveranno un minuto di
silenzio in onore dell’Arcivescovo di Bologna, il cardinale Carlo Caffarra”.
E in uno stadio di calcio,
che di solito commemora
gli eroi dello sport, nel
breve spazio di qualche
secondo, cala il silenzio
in memoria di un cardinale, di un amatissimo pastore di anime.
Un silenzio assordante come quello che ventimila persone, tutte
assieme, possono trasmettere. Nello stadio è entrata la morte e
i ventimila sono in piedi. E il silenzio dura a lungo, intenso, senza quei battimani che, di solito, dopo pochi secondi, ne sciupano l’intensità, perché solo nel silenzio troviamo noi stessi e troviamo la capacità di pensare, anche inconsapevolmente, a qualcosa di più grande di noi, alla vita, al mistero della morte.
C’è, è vero, sempre il solito imbecille che, per mostrare la sua esistenza, si materializza in un “Forza Napoli” tanto inopportuno
quanto stupido. Ma, dopo appena un accenno di brusio, i tifosi del
Bologna mostrano grande sensibilità non dandovi seguito facendo
ritornare nello stadio la voce grande e commossa del silenzio.
Non importa se credi o non credi, non importa se nel tuo intimo mormori “l’eterno riposo donagli Signore…”, importa il rispetto e l’affetto che, con il silenzio, riconosci ad una grande
persona che forse non hai conosciuto ma che sai quanto è stata
importante per qualcuno dei tuoi fratelli, là sugli spalti di uno
stadio. Solo il silenzio, un religioso silenzio, è capace di dire di
più, molto di più di mille scontate parole. Ed è stato bello averlo osservato in un luogo mille miglia distante dai mille pensieri
che quando sei solo con te stesso ti vengono in mente e non
puoi cacciare. E’ bello che sia avvenuto, una domenica pomeriggio, in uno stadio di calcio.
s.i.

U
Universi
ità Italiana Adu
ulti
Sul Gianicolo sorge Villa Il Vascello, barocca, protagonista della strenua difesa della Rep
R ubblica Romana,
nel 1849, da parte dei volontari garibaldini contro le truppe francesi chiamate dal Papa. Ristrutturata, nel
1983, diviene sede del Gra
r nde Oriente d'Italia la più antica istituzione massonica d'Italia. La Massoneria,
ordine iniziatico fondato nel 1805, opera per l'elevazione morale e spirituale dell'uomo. Nostro anfitrione,
sarà il Gran Bibliotecario che ci aprirà alla conoscenza dell'universo massonico.
VISITA GU
UIIDATA: iin
ngresso alla vviilllla, guida ed accompagnatore. Euro 10,00. Prenotazioni presso le nostre
sedi allll''A
A a e al T
Ax
To
orriino o telefonando al 3409982234 entro iill 3 novembre. Posti liim
mitati
L'Abbazia di San Magno sacrario del martirio del santo per le feroci persecuzioni attuate dall'imperatore
DecioFLFRQGXFHGDOODFRVWUX]LRQHURPDQDDOO¶LQFDQWRGHOODFKLHVDULQDVFLPHQWDOHDWWUDYHUVRTXHOOD
medievale . A Fondi ammireremo il castello baronale del 1300, Piazza della Collegiata, luogo dove un
WHPSRVLWURYDYDO¶DQWLFRIIR
RURLOSDOD]]RGHO3ULQFLSH e visiteremo il caratteristico quartiere
r ebraico "la
giudea"; mentre ad Itri l'imponente Castello, roccaforte contro le incursioni nemiche ci svelerà la piazza
d'armi, le cucine, le severe
e stanze e la torre del coccodrillo.
GIT
TA
A GIORNALIERA: vviiaggio in pulllm
man G.T
T.., pranzo al ristorante, biglliietti di iin
ngresso ai siti, guida,
accompagnatore. Euro 58. Prenotazziioni presso le nostre sedi allll''A
Axa e al Torrino o telefonando al
3409982234 entro l'11 novembre
La Puglia ha avuto, negli ultimi anni, un boom turistico eccezionale. Questo mini tour vi porterà alla
scoperta del paese dei trulli, Alberobello; di Gallipoli, la "città bella" oggi borgo marinarro, poi a
Otranto,"porta d'oriente" con la sua cattedrale custode di un mosaico di incomparabile bellezza e con il
Castello aragonese. Ostuni, nostra quarta tappa, la città più luminosa del brindisino con le sue case di
candida calce, groviglio di stradine anguste e tortuose. Ma la capitale del barocco meridionale è Lecce
chiusa tra torri e mura, Lecce la nobile, decadente e affascinante dalla calda tonalità d'ambra e d'avorio.
Non mancherà uno sguard
do a Polignano a mare e una visita a Trani con la sua cattedrrale sul mare e il
borgo antico:indimenticabile! Il tutto illuminato dall'atmosfera natalizia.
VIAGGIO DI 4 GIORNI: vi
viaggio iin
n pulllm
man G.T
T.., hotel 4**** iin
n 1/2 pensione con bevande ai pastii,, guida,
accompagnatore, biglliietttii di iin
ngresso ai siti. Euro 398,00. Prenotazziioni presso le nostre sedi allll''A
Axa e al
Torrino o telefonando al 34
409982234 entro iill 30 ottobre

Zona A
Ax
xa scuolaa "A. Magno" via Stesicoro n115
lun. - merc. - ven. 16.00 - 19.00
Zona Torrino scuola "Fiume Giallo" via Fiume Giallo n 45 mart. e giov. 17.00 - 19.00

28

ATTUALITA’

N. 438 Ottobre 2017

Autonomie per referendum

A

l momento in cui scriviaQualche esempio. La Lombardia,
mo non sappiamo se il
che può vantare il rating Baa1 di
primo ottobre sarà conMoody’s, ha un pil pro capite di
cesso, ai catalani di andare alle
36.600 euro, superiore alla meurne per il referendum sull’autodia europea che la posizionerebnomia della Catalogna.
be, fosse un stato, al quinto poMa tra qualche giorno, il 22 ottosto nell’Unione Europea, due
bre, un altro referendum solo
gradini sopra la Germania. La
consultivo avrà luogo e ci riguar- Bandiera del Lombardo-Veneto
spesa pubblica media della Rederà da vicino. 7,6 milioni di lombardi e quasi 4 gione per ciascun cittadino è la più bassa d’Italia:
milioni di veneti si esprimeranno in merito alla 2.447 euro rispetto a una media nazionale di 3.658
possibilità di avere maggiore autonomia e autogo- con punte di 4.419 euro per la Sicilia e 5.730 per il
verno per le loro regioni. Non si tratta di indipen- Lazio. Tra i motivi il minor numero di dipendenti
dentismo, ma di gestione dell’economia.
pubblici per la maggiore efficienza amministrativa
Il motivo è presto detto. Per i lombardi, ad esem- che consente di rimborsare i fornitori con ritardi
pio, la differenza tra i tributi incassati e versati allo inferiori a quelli di legge.
Stato e quanto ricevuto da quest’ultimo per la sua E’ difficile che, malgrado l’esito del referendum, le
spesa pubblica è di 56,3 miliardi. Più di un miliar- cose cambino. Ci vorrebbe una legge che per essere
do a settimana, ovviamente in negativo per i lom- approvata avrebbe bisogno della maggioranza assobardi. Si chiama residuo fiscale e, per essere più luta di Camera e Senato. Ma il segnale è chiaro e la
chiari equivale a dire che ciascuno dei lombardi forza contrattuale che le due regioni avranno da un
“regala” allo stato 5.641 euro (dato relativo al esito per loro positivo non potrà essere trascurata.
2014). Per i veneti la differenza è 3.500. Al contraLa domanda del referendum lombardo
rio, quella differenza è positiva per le regioni del
Sud che ricevono dallo Stato più di quanto versano.
“Volete voi che la Regione Lombardia, in consideOgni calabrese riceve 3.015 euro in più di quanto
razione della sua specialità, nel quadro dell’unità
versa, ogni sardo 2.786, tanto per citare i due più
nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali
alti ritorni. In assoluto la spesa pro capite media
necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione
degli ultimi tre anni in Lombardia è 8.647 euro, nel
di ulteriori forme e condizioni particolari di autoLazio 13 mila! Fosse in voi: sareste contenti?
nomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli efQuello che il referendum del 22 ottobre chiede ai
fetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Cocittadini di quelle due Regioni è: di quei soldi volestituzione e con riferimento a ogni materia legite lasciarcene di più, visto che è dimostrato che
slativa per cui tale procedimento sia ammesso in
sappiamo utilizzarli meglio di come li utilizza lo
base all’articolo richiamato?”
Stato centrale?

Favole d’oggi

C

’era una volta un famoso politico di lungo
corso che così si esprimeva, giusto pochi
mesi fa, riguardo alle numerose quanto inutili commissioni d’inchiesta, specchietto delle allodole della politica politicante per dimostrare al popolo la buona volontà a scoprire le magagne che
quotidianamente vengono alla luce: “Dall’inizio della legislatura si sono istituite commissioni d’inchiesta
per quasi ogni argomento, è un cedere continuo alla
demagogia e alla propaganda che non mi trova d’accordo”. Aggiungendo, a proposito di una commissione che stava per essere costituita, che la stessa
fosse “impasto di demagogia e pressappochismo che,
al di là delle migliori intenzioni, non produrrà nulla di
buono per le istituzioni”. “Le Commissioni d’inchiesta
vanno maneggiate con cura istituzionale, evitando che
siano solo cassa di risonanza di polemiche tra i partiti
o all’interno di essi… Lasciamo le inchieste alla magistratura, senza ingerenze del Parlamento”.
Risultato. Il famoso politico è stato nominato presidente proprio di quella commissione.
Naturalmente, appena eletto, ha assicurato: “Se
qualcuno ritiene che questa commissione diventi il
palcoscenico di una lunga campagna elettorale non
pensi di trovare complicità nel presidente. La commissione o lavora con serietà o diventa un nuovo elemento di discredito della politica”.
E così vissero felici e contenti dimenticando quello
che, nel 1996, scrisse Indro Montanelli sul Corriere
della Sera: “Di commissioni d’inchiesta il nostro Parlamento ne ha partorite a dozzine. Me ne citi una sola che abbia raggiunto dei risultati, anche semplicemente conoscitivi. Per un Parlamento come il nostro
(e mi trattengo a fatica dal qualificarlo) anche la ricerca della verità è materia di lottizzazione”.
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Domande senza risposta
Perché combattiamo la ricchezza e non la povertà?
Come mai la prima fiducia al governo Monti ottenne alla Camera 556 voti, quella al governo Letta
453, quella al governo Renzi 378 e quella al governo Gentiloni 368?
Perché alla vigilia di Pasqua l’esercito degli animalisti spara metaforiche ma robuste cartucce
contro gli agnellini che finiscono sulle mense dei
pranzi pasquali mentre in occasione della festa
islamica del sacrificio, che celebra il sacrificio del
montone che Abramo compì risparmiando suo figlio Isacco, non un rigo è stato prodotto né un gemito elevato sulle migliaia di ovini e simili che,
senza lo stordimento (macellazione halal) come
vuole la nostra legge, vengono sgozzati in quella
sacra occasione?
Perché viene a galla solo a metà settembre la testimonianza di un magistrato, resa in luglio al Consiglio Superiore della Magistratura in merito alla assai controversa vicenda Consip, con presunte falsificazioni delle intercettazioni miranti a coinvolgere
pezzi grossi della politica, sollevando il sospetto
che… ci sono state le ferie di mezzo?
Perché papa Francesco ha stipulato un patto con lo
Stato italiano per l’approvazione sollecita della legge sullo “ius soli” (titolo di Repubblica: “Intesa Governo-Vaticano: ‘si allo ius soli entro l’anno’”, Avvenire di domenica 17 avvolto da una prima pagina copertina che incoraggiava l’approvazione della legge), lui che al tempo della approvazione sulle unioni civili nulla disse perché, sue parole, non voleva
immischiarsi in politica?
Non vi viene qualche dubbio leggendo della ricerca
norvegese che avrebbe attribuito al diesel delle auto circa dieci mila decessi avvenuti in Europa nel
2013 precisando che 4560 (non uno in più o uno in
meno) attribuibili alle emissioni in eccesso rispetto
ai limiti dichiarati dai produttori delle auto e di
questi 1250 (non uno in più o uno in meno) avvenuti nella pianura padana? Cui prodest?
Perché qualunque legge elettorale venga proposta,
chiunque sia che la proponga, viene chiamata “legge truffa” da chi ne propone una differente?
Sarà possibile, per un privato, vendere i francobolli commemorativi in suo possesso emessi durante il deprecato ventennio, oppure quelli di Fiume o della Rsi, visto che l’art, 293bis del Codice
Penale appena approvato impedisce di vendere
oggetti che raffigurano Hitler o Mussolini o slogan e simboli chiaramente riferibili ai due dittatori o ai loro regimi?

Possibile che nessuno avverta che ridurre al tre per
cento la soglia per entrare in Parlamento, come pare sia previsto con la nuova legge elettorale che si
sta proponendo, si garantiscono posti in parlamento a tanti partiti e partitini che continueranno a
rendere impossibile governare con serietà perché,
di fatto, non vincerà nessuno?
Perché ad un pubblico ministero indagato da una
procura diversa dalla sua, assieme al nucleo di polizia che con lui ha collaborato ad una inchiesta,
per i reati di rivelazione di segreto istruttorio e manipolazione di informazioni, è stato consentito di
continuare a portare avanti la medesima inchiesta?
Scommettiamo che nessuno accuserà di razzismo
papa Bergoglio, che ha fatto sgomberare, di giorno,
il colonnato del Bernini dai tanti diseredati che da
tempo vi bivaccano, così come sono accusati di razzismo gli amministratori di città e paesi che provvedono a sgomberare, per gli stessi motivi di sicurezza e decoro, piazze e luoghi pubblici?
Che significato dare alla nomina, come vignettista
del principale quotidiano cattolico italiano, di un
famoso professionista che attualmente è direttore
di un quotidiano di estrema sinistra, presidente
onorario della “Unione atei e agnostici” e che, lo
stesso quotidiano cattolico, nel presentarlo ai lettori, sottolinea che è un non credente?
Perché dovremmo aver fiducia in coloro che sventolano le manette in fronte ai politici di partiti diversi dai suoi e, allo stesso tempo, in occasione
del G7 di Torino, non solo pubblicamente dichiarano di condividere la protesta ma chiedono la
scarcerazione del giovanotto che ha picchiato un
poliziotto?
Ma è giusto paganizzare le chiese trasformandole
in luoghi polifunzionali come è avvenuto a Bologna, con San Petronio trasformato in ristorante con
le tavolate imbandite per il pranzo con il Papa, o
come a Tarragona, in Spagna, nella quale, mentre si
celebrava Messa, lateralmente sono state attrezzate
tavolate per il conteggio delle schede del referendum per l’indipendenza della Catalogna (vallo a fare in una moschea…)?

Ipse dixit
Prega come se tutto dipendesse da Dio e lavora come
se tutto dipendesse da te
Ignazio di Loyola (1491-1556), santo, fondatore
della Compagnia di Gesù.
E’ di urgenza drammatica che la Chiesa ponga fine al
silenzio circa il soprannaturale. Quanto più la mondanizzazione della Chiesa avanza, tanto più si oscurano nella coscienza del popolo cristiano la verità del
peccato originale e la fede nella necessità della redenzione: i due cardini sui quali si svolge tutta la proposta cristiana.
Carlo Caffarra (1938-2017), cardinale, arcivescovo emerito di Bologna
Il sangue di San Gennaro è una sostanza solida
quando è immobile. Poi quando lo si comincia a
sbattere, come si fa con le bottigliette di Salsa Rubra, si liquefa.
Piergiorgio Odifreddi (1950), matematico e saggista,
Oggi il cretino è pieno di idee.
Ennio Flaiano (1910-1972), scrittore e giornalista
italiano, da “La satira in Italia”.
Le bugie sono create dagli invidiosi, ripetute dai cretini e credute dagli idioti.
Antonio Giangrande, scrittore, giurista, presidente
della Associazione contro tutte le mafie.
Un cane spaventato abbaia forte.
Kim jong-un (1884), giovane guida suprema della
Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea
del Nord), in risposta al presidente Trump.
La politica è l’arte di cercare guai, di trovarli, di fare
una diagnosi inesatta e di applicare rimedi sbagliati.
Julius Henry “Groucho” Marx (1890-1977), attore
e scrittore statunitense.
La stupidità deriva dall’avere una risposta per ogni
cosa. La saggezza deriva dall’avere, per ogni cosa,
una domanda.
Milan Kundera (1929), scrittore, poeta, saggista e
drammaturgo ceco naturalizzato francese.
Può darsi che non sia tu il responsabile della situazione in cui ti trovi. Ma lo diventerai se non farai nulla
per cambiarla.
Martin Luther King (1929-1968), pastore protestante e politico statunitense
Se assistiamo inerti e senza memoria ai processi che
si svolgono sotto i nostri occhi, il declino della democrazia sarà inevitabile.
Luciano Violante (1941), magistrato e politico, in
“Democrazie senza memoria”.
Il guaio del socialismo è il socialismo, il guaio del capitalismo sono i capitalisti.
Indro Montanelli (1909-2001), giornalista italiano.
Che strana la sinistra radical: se i leghisti chiedono
l’indipendenza in Veneto sono dei buzzurri, se lo
chiede Piquè in catalano è fichissimo…
Antonio Polito (1956), giornalista e politico italiano.
L’utopia del neutro rimuove ad un tempo sia la dignità umana della costituzione sessualmente differente,
sia la qualità personale della trasmissione generativa della vita”.
Papa Francesco (1936), nel suo intervento all’Accademia Pontifica della Vita del 4 ottobre scorso.
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CSP: le attività in corso
Nuova Acànto: un intenso autunno

Associazione Fotografica “L’Altro Scatto”

Associazione “Gli Archeonauti”

Programma Incontri di Ottobre - Novembre 2017
Martedì ore 21:00 – Capannone B

A

perta la sua sesta stagione avendo all’attivo
ben 267 eventi tra conferenze, proiezioni,
mostre, visite a musei, concerti, gite, viaggi
e crociere, la nostra associazione presenta un programma molto intenso e con un ampio ventaglio di
tematiche interessanti. Una sintesi delle iniziative
per il mese di Ottobre è riportata qui sotto.
Ma intanto si sta mettendo a punto un mese di Novembre altrettanto denso e variegato. Saranno proposti :
- Un concerto con l’Accademia di Santa Cecilia al
Parco della Musica, diretto dal russo Vasily Petrenko e con il violoncellista Mario Brunello (Brahms,
Schumann, Mendelssohn);
- Una conferenza del prof. Donato Di Stasi che toccherà un tema di grandissima attualità, “Si può essere felici ai tempi di Internet?”;
- Un viaggio a Pistoia (capitale italiana della cultura
per il 2017) e Prato, con sosta e degustazioni al bellissimo Castello di Meleto;
- “Fascino greco” sarà il
titolo di una conferenza con video, seguita
da una mostra fotografica (e pranzo con sapori d’autunno e l’immancabile polenta…),
focalizzata su due delle
più belle isole greche,
Santorini e Rodi;
- “Gli Etruschi: la civiltà
e la lingua”, sarà l’interessante soggetto presentato dal prof. Carlo Scopelliti; ed infine
- L’affascinante Giappone del grande Katsushika
Hokusai, con i suoi elegantissimi disegni, in una
mostra all’Ara Pacis.
Il calendario dettagliato di Novembre sarà pubblicato il 15 Ottobre, inviato via e-mail ai Soci, affisso
in bacheca e disponibile sul sito del CSP.
Per informazioni: Giuseppe Menzio, 347.3738360,
06.50916821, giuseppe.menzio@fastwebnet.it.

Dal 21 settembre al 21 dicembre ogni giovedì dalle ore 21:00 alle ore 22:30 corso di fotografia base
aperto a tutti.
Nella quota di partecipazione saranno comprese
l’iscrizione a L’Altro Scatto per il primo semestre
2018 e l’iscrizione alla FIAF (Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche) per l’intero 2018. Tali
iscrizioni comporteranno vantaggi esclusivi per i
partecipanti (monografie, riviste, ecc). Per iscriversi fare riferimento ai contatti riportati in fondo al
presente comunicato.
Martedi 24 ottobre dalle ore 21:30 serata di salotto fotografico con il fotografo Graziano Panfili vincitore del Premio Portfolio Italia, ingresso
libero.
Domenica 26 novembre presso il Borgo di Ostia
Antica si terrà il Convegno dei Circoli FIAF Lazio
2017, sono previste varie iniziative a contorno
dell’evento. Ingresso libero.
Associazione Culturale L’Altro Scatto c/o Centro
Sociale Polivalente (CSP) di Casalpalocco, viale
Gorgia di Leontini 171.
Per informazioni, info@laltroscatto.it tel. 320 79
22 842

Associazione Culturalmente Insieme
Programma di Ottobre - Novembre 2017
Lunedi 23 Ottobre 2017 ore 17:00
Relatore: Dottor Ettore Paparazzo
TITOLO: “Interpretazione del Don Giovanni “
Da Moliere a Kirkegaard, passando per Mozart.
Lunedì 6 novembre ore 17
Relatore Giuseppe Menzio.
“La Persia, una storia millenaria”.
Da Persepolis a Khomeini passando per Isfahan.
Lunedì 20 novembre ore 17
Relatore Prof. Donato di Stasi
“Cibo e letteratura”
Quando si mangiava poco e si sognava il “Paese
della Cuccagna”
(da Rabelais a Pavese).

L

’Associazione culturale gli Archeonauti ha ripreso le proprie attività con la prima esplorazione DOMENICA 17 SETTEMBRE alla
NECROPOLI DI PORTUS (FIUMICINO); è stata
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 siamo trasferiti al CSP per festeggiare
l’inizio del nuovo anno associativo con una merenda/aperitivo al tramonto, tra i pini domestici
della nostra bella sede, per l’illustrazione del programma ottobre – dicembre 2017 e qualche accenno alle iniziative del 2018.
Anche in questo nuovo anno scopriremo le bellezze
di Roma e dintorni, incentrate sui filoni già noti:
FRAMMENTI DI ROMA, LE CASE DEL POTERE,
MA CHE BEL MUSEO!, RICORDATI DI ME, TERME E TERMALISMO e con nuovi filoni di ricerca:
GLI HORTI, LE MURA DI ROMA, PANEM E CIRCENSES (i luoghi di divertimento), RES DIVINAE
(i santuari), ROMA PALEOCRISTIANA, GLI
ETRUSCHI, IL MITRAISMO.
Da quest’anno orienteremo la nostra nave anche
verso lidi più lontani, in luoghi affascinanti, dove il
tempo si è fermato, con esplorazioni di uno o più
giorni (Populonia, Pompei, Stabia).
Come di consueto, presso il Centro Sociale Polivalente, organizzeremo Seminari - propedeutici alle
visite di siti particolarmente complessi - rivolti ai
soci, agli amici e a tutte le persone interessate ad
un approfondimento specifico, indipendentemente
dalla partecipazione alle visite.
Eventi del mese di OTTOBRE 2017
- DOMENICA 1 OTTOBRE: Passeggiata al Parco di
Tor Fiscale
- SABATO 14 OTTOBRE ORE 10.30, nel salone
del Centro Sociale, un seminario sul Colle Celio,
alla luce dei nuovi ritrovamenti archeologici. Il seminario è rivolto ai soci, agli amici e e a tutte le persone interessate a conoscere la lunga e complessa
storia del sito archeologico, indipendentemente
dalla partecipazione alla visita.
Per informazioni: Stefania Theodoli – 331 6004082
oppure la casella email info@archeonauti.it.
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Il CSP presenta le nuove attività per il 2017/2018
Carissimi Soci
Avete già avuto modo di leggere sulla Gazzetta di
Casalpalocco di Settembre, le tante attività che si
svolgono e i servizi che offre il ns Centro. Chi non
la riceve, perché abita fuori quartiere, può sempre
collegarsi al sito http://www.gazzettadicasalpalocco.it/ oppure al ns sito http://www.csp-palocco.it/
. Con questo articolo vorremmo soprattutto segnalarvi le NUOVE PROPOSTE che inizieranno dall’inizio di Ottobre p.v.
1. CORSO DI Qi Gong - Martedi 18:00 – 20:00
Il Qi Gong (Ci Gong) è l’Arte di Nutrire la Vita.
Il Qi Gong è una disciplina psicocorporea che vanta più di 4000 anni di esperienza; affonda le sue radici nella medicina tradizionale cinese, gli stessi
usati dalla più famosa agopuntura.
Parlando di Qi Gong si parla di ritmi antichi e lenti, troppo spesso perduti in una società che va sempre di fretta. Praticare il Qi Gong significa fare
esperienza di un Respiro autentico, profondo e nutriente in grado di modificare e migliorare il rapporto con il nostro corpo e con la nostra mente. Gli
esercizi si articolano tra meditazioni, pratiche statiche e dinamiche, suoni mantra ed automassaggi, i
movimenti dolci permettono l’esecuzione adatta ad
ogni fascia di età.
Per Informazioni: Daniela De Girolamo (per info
345 3836529) - www.ilventosopraillago.com
2. CORSO DI YOGA - Lunedi 18:30 – 20:30
Lo yoga è un’antica disciplina, un’arte millenaria
basata su un sistema armonico di sviluppo del
corpo, della mente e dello spirito di un ogni essere
umano. Il significato stesso della parola Yoga (che
letteralmente, vuole dire “unione” e deriva dalla radice Sanscrita “yuj”) indica l’unione fisica e spirituale di entità opposte.
Benefici
La pratica dello yoga migliora sia lo stato fisico,
quello legato al corpo, sia lo stato psichico, quello
cioè legato alla salute mentale. Infatti, attraverso
gli asana si ottengono benefici a livello dei processi
fisiologici e si raggiunge l’armonia per gli aspetti
psicologici.
Un altro aspetto importante, collegato alla pratica,
è quello della respirazione: il pranayama, ovvero il
controllo della forza vitale. Prana significa “energia” ma anche “respiro” e ayama vuol dire “controllo - padronanza”. È il respiro che circola, espande,
riempie e dona pienezza alla vita. Qui troverai tutte
le indicazioni necessarie per effettuare la respirazione nel modo giusto. Oltre agli aspetti puramente
pratici, lo yoga è anche rilassamento.
I principi dello yoga sono utili soprattutto per affrontare lo stress della vita di tutti i giorni. Grazie
a tecniche specifiche è possibile sciogliere le tensioni e le contrazioni, per allontanarsi allo stesso
tempo dalle situazioni che le hanno create. Soprattutto grazie all’aspetto più profondo della pratica
yoga: la meditazione.
Per Informazioni: Valentina Falcioni (per info
339 8669695).

3. CORO MISTO (UOMINI E DONNE) - da Martedì 24 Ottobre 20:30-22:30
Ti piace cantare? Entra a far parte del nostro coro,
avrai la possibilità di condividere insieme ai tuoi
compagni momenti spensierati ed emozionanti. E’
sufficiente la passione per il canto e una buona intonazione. Non serve necessariamente saper leggere la musica. Il repertorio sarà vasto ed accessibile
a tutti, dal classico al moderno, dal sacro al leggero.
Non ci sono limiti d’età.
Gli incontri saranno settimanali il Martedì sera dalle 20:30 alle 22:30, a partire dal 24 Ottobre, presso
il Salone del CSP.
Per Informazioni e prenotazioni sul corso: Anna
Tartaglia: 349.3146826 - Mail: annatartaglia3@libero.it.
4. CORSO DI CERAMICA – da Martedi 24 Ottobre
16:00 – 18:00
I corsi di ceramica si svolgono con un incontro
settimanale di due ore consecutive, seguendo gli
allievi in modo individuale, in classi di minimo 9
allievi.
E’ infatti possibile inserirsi nel corso in qualsiasi
momento dell’anno.
Il programma didattico viene adattato secondo le
peculiarità specifiche dell’allievo al fine di ottenere
il massimo risultato in minor tempo.
Il fine, è quello di sviluppare e diffondere la creatività personale di ogni singolo allievo associato.
La prima lezione sarà incentrata sulla
conoscenza dei prodotti e delle materie
prime. I partecipanti cominceranno a
prendere confidenza con l’argilla tramite la manipolazione libera.Vi saranno
varie lezioni dedicate alle tecniche, incluse quelle della creazione dei colombini, delle lastre, degli stampini per pattern e della colorazione dell’oggetto,
che sveleranno segreti che pochi conoscono nel campo, senza usare smalti
tossici ed ottenendo risultati fantastici
e migliori, con esempi pratici che coinvolgeranno fattivamente con tutti i corsisti che disporranno di tutti i materiali
necessari.
Si realizzeranno oggetti di uso quotidiano e di design come vasi, lampade, appendiabiti ecc. al fine di poter avere degli oggetti utili e particolari da regalare
o da tenere in casa. Consigliato abbigliamento comodo e lavabile, si useranno anche colori acrilici
Per Informazioni: Kris Natarò (per info
331
3279800)
Mail:
krisnataro@gmail.com.
5. Corso d’Informatica per Principianti
Rivolto a chi vuole muovere i primi
passi con il computer e a chi già “cammina da solo” ma è interessato a capirne di più. Il corso si svolge da Ottobre a Maggio 2018, il Martedì dalle

15:30 alle 17:30, con un numero di partecipanti,
minimo 8. Il programma si articola sui seguenti
punti:
l Introduzione, per iniziare
l Gestire il desktop, organizzare i file
l Programma di scrittura Word
l Internet, per esplorare il web
l Utilizzare la posta elettronica
l Elaborazione semplice delle immagini e delle foto
con Power Point.
Ogni argomento viene prima presentato in aula e
poi gli allievi vengono coinvolti in esercitazioni per
sperimentare direttamente quanto appreso, sotto il
controllo del docente.
Per informazioni e prenotazioni sul corso rivolgersi a: Raffaele Di Cola: radicola@alice.it – Tel.
3474730548
Tutti i corsi prevedono la possibilità di partecipare gratuitamente ad un primo incontro o lezione,
in modo da consentire a ciascuno di incontrare il
docente, verificare la qualità dell’insegnamento e
decidere se iscriversi o meno.
Insomma, anche nel prossimo ciclo di attività
2017-2018 le proposte sono molte e di sicuro interesse. Per ulteriori informazioni potete consultare:
bacheche dei capannoni CSP, la Gazzetta di Casalpalocco http://www.gazzettadicasalpalocco.it/, il ns
sito http://www.csp-palocco.it/.
Arrivederci!
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Il bus della libertà

D

al 23 al 30 settembre è circolato in varie
città d’Italia un bus arancione, chiamato
#BUSDELLALIBERTA su cui campeggiava
la scritta, rivoluzionaria di questi tempi, I BAMBINI SONO MASCHI LE BAMBINE SONO FEMMINE.
Partenza simbolica da Roma dalla piazza di fronte
alla Corte Costituzionale, un invito a quella corte
di smetterla con sentenze contro il diritto dei bambini di avere un papà e una mamma.
Secondo gli organizzatori si tratta di una “grande
campagna nazionale per non abbassare l’attenzione
sociale sulla colonizzazione ideologica del Gender,
cioè dell’idea per cui l’identità sessuale umana sia fluida e indefinita, transitoria, quasi manipolabile a piacimento”, senza alcuna correlazione tra corpo e sesso, quest’ultimo essendo “quello che uno si sente”.
Si tratta di opinioni che ancora si possono sostenere, almeno finchè c’è libertà di esprimerle. Domani
forse no perché verrebbero giudicate, per legge, come un “odioso stereotipo di genere”.
In Parlamento è stato chiesto al Ministro dell’Istruzione Fedeli quali iniziative intende assumere per
evitare che la cosiddetta educazione di genere nelle
scuole “venga compromessa dalle azioni intimidatorie diffuse nel Paese” quali, supponiamo, quelle di
un intimidatorio bus colore arancione.
A Bologna alcuni collettivi minacciarono di accogliere il bus con i lanciafiamme, usato come nuovo
mezzo democratico. Così la presenza del bus in
piazza ha avuto bisogno della protezione delle forze
dell’ordine.

A Roma è stato chiesto al Sindaco Raggi di verificare che i manifesti affissi in città rispettino il codice
delle affissioni pubbliche, considerandoli “transfobici” (secondo la Treccani transfobico è atteggiamento di “avversione ossessiva nei confronti dei transessuali” e come esempio è riportata “La violenza delle
esternazioni delle gerarchie vaticane contro le unioni
di fatto tra persone omosessuali”!).
A Napoli, invece, a seguito delle proteste delle associazioni LGBT, il sindaco De Magistris ha revocato
il permesso dato al bus di sostare, da mezzogiorno
alle due del pomeriggio, in piazza Trieste e Trento.
Viva la libertà di pensiero, mentre i no global possono svolgere la loro violenta attività ad ogni G7
(Torino), G8, G10 o G20 che sia.
Intanto la Commissione Cultura al Senato ha ripreso la discussione di quello che è chiamato “Disegno
di Legge Gender”. Esso, tra l’altro, prevede l’intro-

duzione nelle scuole di un’ora settimanale obbligatoria di cosiddetta “educazione sentimentale”. La
chiamano “un’ora d’amore” intesa a sradicare i pregiudizi esposti sulla facciata del bus arancione e
“decostruire gli stereotipi di genere” perché “l’identità sessuale è fluida”.
L’organizzazione Citizengo, nel pubblicizzare l’iniziativa del bus della libertà, sostiene che “Solo la
donna è naturalmente chiamata ad essere madre (se
vuole, ovviamente...). Solo l’uomo è naturalmente

chiamato ad essere padre (sempre se lo desidera). Ma
una donna non può “fare il padre”, e un uomo non può
“fare la madre” perché l’uomo e la donna “sono uguali
nella dignità, sono uguali nei diritti sociali e civili, devono essere uguali nelle opportunità di sviluppo personale, sociale, culturale, economico... ma restano
profondamente diversi. Una diversità che non si limita
affatto al solo corpo, alla sola anatomia. Una diversità
così profonda che si può dire quasi spirituale”.
Sono, certo, opinioni che possono non essere condivise. Ma c’è ancora la libertà di esprimerle? Oppure, obbedendo alla dittatura dell’indottrinamento gender, fare affermazioni del genere fa scattare
l’accusa di omofobia o transfobia e, in nome di una
presunta “battaglia di civiltà” si fa passare per incivili chi afferma che “i bambini sono maschie e le
bambine sono femmine”?
Salvatore Indelicato

La truffa del pod

V

i sarà certamente capitato. Suonano alla porta, aprite e vi trovate davanti un giovane,
bello acchittato, con giacca, cravatta, tesserino e cartelletta professionale in mano. Vuol vedere
la vostra bolletta di luce o gas per verificare quanto
paghiamo di più del lecito, pronto ad alleggerirla.
Vi sta truffando.
In realtà vuole leggere il vostro Pod (Point of Delivery), il codice alfanumerico nazionale di 14 caratteri che identifica univocamente il punto fisico in
cui l’energia elettrica viene consegnata al cliente finale o il vostro PDR (Punto di Riconsegna), il codice
numerico nazionale di 14 cifre che identifica univocamente il punto fisico in cui il gas viene consegnato al cliente finale. Sono codici che non cambiano
anche se cambia il fornitore. Per questo sono importanti. Conoscendoli, il giovanotto ben vestito e
dalla parlantina facile li acquisisce, famelico. Gli
basta un’occhiata e dopo qualche tempo scoprite
che avete cambiato, a vostra insaputa, fornitore di
luce o di gas o, rimanendo con lo stesso fornitore,
vi è stato modificato il contratto.
Lo scorso anno uno di questi “fighetti” sosteneva
che con il contratto della luce che avevo avrei pagato due volte il canone della TV!
E’ chiamata truffa del pod e può avvenire anche per
telefono con la voce suadente di una signorina vi
invita a fornire i dati della fattura di luce e gas per
verificare se pagate il giusto. Non le credete. Vi sta
truffando con lo stesso meccanismo del giovane
ben vestito che vi ha suonato alla porta.
La truffa telefonica è ancora più sopraffina. Visto
che i contratti possono essere registrati per telefono con una registrazione in cui siete chiamati a rispondere solo si alle domande che vi pongono, tutte le telefonate truffaldine iniziano con la domanda
di prammatica “E’ lei il signor o la signora…?”. Voi
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incautamente rispondete di sì e vi siete fregati, perché quel sì viene riprodotto a valle delle domande,
anche se non ve le fanno, in una registrazione mai
avvenuta, e vi ritrovate con un nuovo contratto.
Siamo circondati da tante forme di banditismo, assai
più eleganti e tecnologicamente avanzate del “Mani
in alto” di una volta. Impariamoci a difendere, cominciando dal non dire mai “sì” agli sconosciuti.

Fine del Mercato Tutelato

A

lla truffa del pod si è affiancato il problema
derivante dalla fine del Mercato Tutelato,
prevista per fine anno sia per la luce che per
il gas. Saremo quindi costretti, tutti, a passare al
Mercato Libero, anche se c’è tempo per farlo fino al
luglio 2019.
Così ecco che è partito l’assalto di tutte le compagnie per catturare nuovi clienti. La telefonata ha il
seguente tenore: “entro la fine dell’anno finirà il
Mercato Tutelato e, se non sottoscrive ora il contratto
con noi, la sua utenza verrà automaticamente trasferita ad un altro gestore con delle condizioni economiche meno vantaggiose”. Il che non è vero. Da fine
anno non si potranno sottoscrivere nuovi contratti
con il Mercato Tutelato, ma chi ce li ha avrà tempo
fino a luglio 2019 per passare al Mercato Libero,
con lo stesso gestore o con altro che gli offrirà condizioni migliori. Ci sono siti che paragonano le varie offerte. Consigliamo il motore di ricerche online
“Trova Offerte” dell’Autorità per l’energia.
Attualmente il “Mercato Tutelato” è quello che applica tariffe calmierate dallo Stato. In quello libero,
come vuole il mercato europeo, le società sono libere di applicare le tariffe che vogliono. A calmierarle
ci pensa la concorrenza, un po’ come è avvenuto
tanti anni fa con il prezzo della benzina.
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Elettrosmog: un’infezione invisibile

R

ecentemente mi è stata portata all’attenzione
da molti abitanti del nostro quartiere una notizia a dir poco allarmante: la possibile installazione di una Stazione Radio Base sul lastrico solare di un complesso abitativo sito, niente meno che,
in uno degli ingressi principali di Casal Palocco.
Purtroppo è ormai noto che la ricerca costante da parte dei gestori di telefonia mobile di spazi condominiali sempre più appetibili per l’installazione dei ripetitori genera un vero e proprio business degli affitti, che si dimostra essere particolarmente allettante
per i proprietari di terrazzi e lastrici solari sia privati
che condominiali. Ma le insidie e i pericoli che si celano dietro al miraggio di un canone mensile non sono poche e, spesso, nemmeno conosciute dai più.
È ormai accertato da numerosi studi scientifici, che
le radiazioni elettromagnetiche hanno effetti biologici assai negativi per l’uomo e che l’impatto delle Stazioni Radio Base è ancora più invasivo se i luoghi
abitati in prossimità di questi impianti, sorgono in
un raggio che va dai 20 ai 70 metri dalle antenne. È
stato generalmente predetto che gli effetti più significativi delle radiazioni elettromagnetiche possono
essere i seguenti: disturbi psicosomatici, cefalea,
astenia, insonnia; ed ancora, ridotta fertilità, maggior rischio di leucemia. In Italia sono prevalentemente noti gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche a bassa frequenza prodotte dagli elettrodotti e
visti i risultati già oggi disponibili, nessuno può negare che effetti biologici negativi possano esservi.
Anche in questo caso è quindi necessario intervenire
per eliminare i rischi, ritenuti anche solo potenziali.
Occorre sempre ricordare che la Costituzione, all’art. 2, tutela la salute del cittadino non solo come
bene individuale, ma anche come bene collettivo e
che tale tutela è prevista in termini preventivi. Vi
sono, quindi, ragioni sufficienti per un’applicazione non demagogica del Principio di Precauzione, la
cui enunciazione più comune è la seguente: “l’assenza di una piena certezza scientifica non deve essere usata come una ragione sufficiente per posporre
decisioni, là dove ci sia il rischio di effetti seri ed irreversibili”.
Un altro aspetto che non può essere trascurato è
che spesso nelle vicinanze degli spazi illecitamente
prescelti per l’installazione di queste Stazioni Radio Base sorgono numerosi luoghi cosiddetti “sensibili”: asili nido, scuole elementari, parco giochi,
case di riposo ed ospedali. Già il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4188 del 8 settembre 2015,
aveva dato ragione al comune di Venezia in una
causa avanzata da Wind e ancora una volta contro
il diniego all’installazione di un’antenna nei pressi
di un luogo a rischio: è ragionevole, sintetizzano i
giudici, “annoverare tra i siti sensibili le aree ricomprese a verde attrezzato, atteso che tali aree possono
esporre gli utenti e, in particolare, utenti sensibili,
bambini in tenera età, adolescenti e persone disabili
che frequentino tali aree ludico-ricreative, all’emis-

sione, prolungata e ravvicinata, di onde potenzialmente nocive per la loro salute”.
È bene ricordare, inoltre, che le onde elettromagnetiche provocano interferenze anche su alcuni strumenti medicali tra i quali il pace-maker, inibendone addirittura il funzionamento. In merito alla questione, il Consiglio di Stato nel 2000 si è pronunciato positivamente, chiedendo espressamente alle
ASL di verificare che il Principio di Cautela, a salvaguardia dei possibili effetti a lungo termine sulla
salute dei cittadini, che abitano in prossimità degli
impianti in questione, sia stato applicato nel rilascio dell’autorizzazione sanitaria, ordinando una
verifica della sussistenza dei pericoli provocati dalle interferenze con i pace-maker.
La Iarc (Agenzia internazionale per la ricerca sul
cancro) nel maggio 2011 ha classificato i campi
elettromagnetici di radiofrequenze come “possibili
cancerogeni” di classe 2B sulla base di studi sul
cancro indotto dai telefoni cellulari, rischio che aumenta ancora di più quando i dispositivi mobili sono nelle vicinanze delle Stazioni Radio Base.
E ancora, con la Risoluzione del 27 maggio 2011, il
Consiglio d’Europa invita addirittura i Paesi membri a fissare “limiti cautelativi di esposizione alle microonde per lungo termine in accordo con il Principio
di Precauzione”.
Chi si viene a trovare vicino ad un’antenna radiotrasmittente ha un ulteriore problema. Gli abitanti
di una casa con vista su tralicci vicini, oltre a problemi di salute, risentono di un peggior impatti visivo dell’ambiente circostante; entrambi gli aspetti
concorrono a diminuire il valore dell’immobile vicino alle antenne. Non solo, nel momento in cui si
acconsente all’installazione di questi impianti si
deve tenere presente che anche la propria abitazione andrà a subire un calo del suo valore economico:
l’assenza di impianti di telecomunicazioni, infatti,
è considerato un valore aggiunto e un indice di
qualità della vita nella propria zona di residenza.
Ma come possiamo noi cittadini tutelarci di fronte
a questa invasione elettromagnetica sui nostri tetti?
L’installazione delle antenne di telefonia mobile pone particolari problemi quando viene sottoposta all’assemblea condominiale: non è pacifico quale sia
la maggioranza necessaria in sede di delibera assembleare. Configurandosi come un’innovazione,
si può sostenere che sia sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei condomini intervenuti
all’assemblea e che questa maggioranza rappresenti
almeno i due terzi del valore dell’edificio (art.
1136, co. 5 c.c.). Tuttavia, pronunce sia di legittimità (Cassazione, sentenza 3865/1993), che di merito
(fanno scuola le sentenze emanate dai Tribunali di
Milano con sentenza 23 ottobre 2002, n. 12663 e di
Genova con sentenza 12 aprile 2006, n. 1385) si
sono espresse sulla necessità del consenso unanime. Il Tribunale di Milano ha considerato l’installazione “un impianto di dimensioni rilevanti nella parte sopraelevata dell’edificio” come un’innovazione
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vietata ai sensi dell’articolo 1120, co. 4. Questo impianto a detta dei Giudici Milanesi “avrebbe comportato una indubbia disarmonia e di conseguenza
un’alterazione al decoro architettonico”. Non solo,
proprio perché una parte del lastrico solare sarebbe
stato occupato dall’impianto in questione, “ne sarebbe altresì derivato un pregiudizio non tollerabile,
quanto non temporaneo, né saltuario”.
Anche il Tribunale di Genova ha rilevato che “l’assemblea condominiale ha la possibilità di concedere,
anche a terzi, il godimento di beni comuni, realizzando quindi per i condomini una forma di ‘godimento
indiretto’ derivante dalla percezione del relativo canone: tale possibilità tuttavia è subordinata all’impossibilità dell’uso diretto del bene comune. Con la
delibera 4 impugnata è stata assunta a maggioranza
la decisione di locare una porzione del lastrico solare,
certamente un bene comune, ai sensi dell’articolo
1117 c.c., ma altresì suscettibile, nel caso di specie, di
godimento diretto da parte dei singoli condomini”.
Sulla vicenda, come accertato successivamente dalla Consulenza Tecnica di Ufficio disposta dal giudice, il tipo di pavimentazione scelto (piastrelle), la
presenza della ringhiera, l’accesso diretto al vano
scale tramite porta di grandezza regolare “consentono di ritenere che la destinazione principale del lastricato fosse anche quella di terrazzo” e quindi destinato ad una fruizione diretta. Mancava dunque,
così come statuito dai Giudici, “il presupposto richiesto perché sorge il potere assembleare di statuire
forme di godimento indiretto del bene”.
Sulla scia della decisione del Tribunale di Milano,
anche quello di Genova ha stabilito che l’installazione in questione quale innovazione vietata, stabilendo a chiare lettere che non “vale sul punto obiettare che oggetto della delibera è solo la stipula del
contratto di locazione e non già l’installazione dell’opera: è evidente infatti che il contratto di locazione
è l’oggetto immediato della delibera, il cui oggetto
mediato è, pacificamente, il consenso all’installazione
dell’opera cui la locazione è finalizzata”.
Infine, e non per importanza, deve essere segnalato
che questi tipi di interventi possono risultare contrastanti anche con il regolamento condominiale,
che può vietare l’occupazione, anche se momentanea, di locali e spazi di proprietà ed uso condominiale: la deroga a tale previsione – se inserita in un
regolamento di natura ‘contrattuale’ - è possibile
solo in presenza di una delibera unanime di tutti i
condomini. Pertanto una decisione assunta con la
semplice maggioranza sarebbe inidonea, ma soprattutto è fondamentale che i cittadini, i quali rischiano la vicinanza di nuove antenne, possano
avere reali e preventive informazioni sulle nuove
installazioni, informazioni che spesso vengono date per scontate o trascurate.
Avv. Claudio Basili
Per ogni informazione e consulenza (gratuita)
Studio Legale Basili
Tel. 06.50910674 / 06.50935100
basilistudio@gmail.com
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ANNIVERSARI
Da Lo Hobbit al Signore degli anelli, il mondo fantastico di Tolkien

E

ra il 21 settembre 1937, una data che ha segnato la storia per la letteratura fantasy. In
Inghilterra, usciva la prima edizione di Lo
hobbit di John Ronald Reuel Tolkien, un racconto
che unisce quattro ere differenti, dalla genesi del
mondo, fino a un ipotizzabile futuro in cui l’uomo
resta l’unico dominatore della superficie terrestre, a vantaggio di tutte le altre, destinate a estinguersi per sempre. Nonostante fosse stato concepito come una fiaba per bambini, il libro impressionò anche gli adulti ed il successo fu tale, da incitare l’autore inglese a comporre un seguito.
Nel 1954, prese forma il primo volume de Il signore degli anelli, la fortunata saga in tre volumi
che ha riscosso grande interesse nel mondo del
cinema, grazie agli altrettanto acclamatissimi
film diretti da Peter Jackson e prodotti dalla New
Line Cinema.
Tolkien aveva iniziato a scrivere per divertimento e senza obiettivi troppo ambiziosi. Era un timido professore di letteratura e nel tempo libero,
passava qualche ora spensierata nella sua stanza,
per comporre racconti ambientati nell’antichità,
a suo parere poco interessanti e che nessuno
avrebbe mai pubblicato. In una lettera indirizzata alla compagna, scritta di suo pugno nel 1916,
il giovane espresse giudizi negativi in merito ai
suoi scritti. “Spesso mi viene voglia di lavorarci
ma me lo proibisco perché, anche se mi piace tanto,
mi sembra un’occupazione così pazza”. Poi, nel
bel mezzo di un pomeriggio trascorso in casa,
correggendo i compiti in classe degli alunni,
giunse l’ispirazione destinata a cambiare per
sempre la sua vita, di fronte a un foglio che uno
studente aveva lasciato in bianco. Lui ci scrisse
sopra “Di fronte a un buco della terra viveva un
Hobbit” una strana frase destinata a diventare
l’inizio di un nuovo romanzo. Bilbo, il protagonista di Lo Hobbit è considerato un personaggio geniale, uno tra i racconti fantastici più famosi
dell’intera letteratura mondiale. Chi l’ha conosciuto solo oggi, tende a considerarlo solo un

prequel de Il signore degli anelli, che inizialmente
si pensava di intitolarlo Il nuovo Hobbit.
L’origine della storia, sembra prendere spunto dal
Mito della Caverna di Platone. Il protagonista vive
tutto solo in un luogo oscuro, non conosce la realtà e lo spirito avventuriero. Un giorno, uno stregone lo invita a uscire per lasciarsi andare alla montagna solitaria con orchi, lupi ed il drago Smaug.
Tra i punti di forza nella narrazione, ricordiamo
le interruzioni rivolte direttamente al lettore, con
lo scopo di incitarlo a non abbandonare la lettura, il tono colloquiale e soprattutto la rinuncia alle illustrazioni, per lasciare posto alle mappe.
Dall’incontro con Gollum, una strana creatura
che poi si rivelerà uno dei principali antagonisti,
Bilbo conoscerà il famosissimo anello magico, capace di rendere invisibile chiunque lo indossi.
Ma l’oggetto che poi darà il titolo alle opere successive di Tolkien, non è la sola bella trovata
dell’autore.
Unico comun denominatore della storia, il richiamo ad alcune antiche mitologie medievali, con il
loro simbolismo. La critica ha più volte sottolineato che il personaggio di Bilbo, ricorda figure
letterarie di questo periodo: Perceval, scritto da
Chrètien De Troyes tra il 1175 e il 1190 o Re Artù, di cui conosciamo un’infinità di leggende e
racconti fantastici.
Oltre alle razze degli Hobbit e degli elfi, la fantasia dello scrittore ha creato un universo tutto da
scoprire. Ci sono luoghi misteriosi, come la città
di Gran Burrone e la montagna solitaria, detta an-

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

che Erebor; strani personaggi tra cui l’arciere
Bard e il drago Smaug; altri oggetti come l’Archengemma, la pietra preziosa in grado di moltiplicare qualsiasi luce si rifletta sulla sua superficie. E per finire, i periodi storici immaginari, catalogati in prima, seconda, terza e quarta era, destinati a durare rispettivamente 583, 3441,
3021anni ed un periodo imprecisato di tempo.
Tolkien, è sicuramente uno tra i padri del genere
fantasy che ha avuto un grande merito: quello di
essere riuscito a creare un universo nuovo e fantastico, servendosi però di immagini semplici,
patrimonio dell’uomo di qualunque epoca e luogo. Elementi naturali come la montagna, il giardino, il bosco, la caverna, l’albero, esprimono
tutta la loro valenza simbolica, quali segnali di
universalità e tradizione all’interno del mondo
visionario e fiabesco che viene raccontato.
Eugenio Bonardi

Min 45 partecipanti

Teatro Brancaccio

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Con G. Guidi
(cast di 22 artisti e orchestra dal vivo)
“Dopo 43 anni dal primo debutto torna in scena AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA, la
più celebre commedia musicale di Garinei e Giovannini.Don Silvestro, parroco di un
paesino di montagna, riceve un’inaspettata telefonata: Dio in persona lo incarica di
costruire una nuova arca per salvare se stesso e tutto il suo paese dall’imminente
secondo diluvio universale. Il giovane parroco, aiutato dai compaesani, riesce nella
sua impresa, nonostante l’avido sindaco Crispino e l’arrivo di Consolazione, donna di
facili costumi, che metterà a dura prova gli uomini del paese… Giunto il momento di
salire sull’arca, un cardinale inviato da Roma convince la gente del paese a non
seguire Don Silvestro, accusandolo di pazzia, cosicché sull'arca, sotto il diluvio, si
ritrovano solo lui e Clementina, la giovane figlia del sindaco da sempre perdutamente
innamorata di lui. Il giovane curato decide ………….…….…..”

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

MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE Partenza ORE 18.45

Info e prenotazioni: ateatroincarrozza@virgilio.it
Cell. 339.5639857 – Sebastiano
(è anche possibile prenotare solo il biglietto per lo spettacolo)
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SPETTACOLI
Al cinema teatro San Timoteo: “Omaggio a Eduardo”

V

enerdì 27 ottobre p.v. alle ore 18.00, al cinema-teatro della parrocchia di San Timoteo viene presentato “OMAGGIO A
EDUARDO”, un recital scritto e diretto da Augusto
Benemeglio, che nel suo stile, un mix tra divulgazione culturale e spettacolo, parlerà della vita e delle opere di Eduardo De Filippo, il più grande commediografo italiano del ventesimo secolo dopo Pirandello.
Saranno recitati i brani più significativi di alcune
delle sue opere più famose, a partire dal monologo
del caffè, un rituale, un classico di “ Questi fantasmi” in cui si esibirà Pino Makovec, attore solido e
dalla voce stentorea, ma anche labirintica.
Poi ci sarà “Napoli milionaria” (il famoso finale di
“add’a passà a nuttata”), con una coppia super affiatata, Margherita Losardo e il “grande” Marcello
Sardella, che a suo tempo recitò con Valeria Moriconi. E una famosa farsa degli anni ’30, “Pericolosa-

mente”, con tre personaggi esilaranti interpretati da
Carlo Ninni, Erminia De Michele e Alessandro
Palmieri.
Infine una strepitosa Lara Feleppa che usa tutti i
registri e i tasti possibili per emozionarci, fino a
toccare davvero il sublime nelle vesti di “Filumena
Marturano”, il fiore all’occhiello della serata. Verranno proposti il “dialogo con la Madonna delle rose”, il ricordo dei “Bassi” di Napoli, in cui la giovanissima Filumena era nata e viveva, il finale del secondo atto (“i figli non si pavano”) e la fine, catartica, del dramma, (“quant’ è bello chiagnere”!) dove
finalmente questa Medea napoletana alla rovescia
può finalmente liberare il suo pianto di gioia per
aver composto una famiglia da sempre sognata,
una cosa che sembrava “utopia” e che oggi si tenta
di “sfasciare in tutti i modi.
Ci sarà anche la bravissima Barbara D’Alessio, accompagnata dal maestro Antonio Cama, che cante-

rà alcune delle più belle canzoni napoletane, e la
bellissima Marianna Fedele nelle vesti della violinista che eseguirà alcuni brevi interludi da violino
scordato. Infine, Laura Camicia, nei panni della
conduttrice/narratrice di grande personalità, con
una voce chiara e incisiva e altre due splendide attrici, Loredana Cianci e Gabriella Manca, che
svolgono i ruoli di testimoni di fatti e fanno rivelazioni inedite sulla vita di Eduardo, che diceva di se
stesso che era un illetterato, uno che fin da bambino era stato costretto, legato ad una sedia, come
Vittorio Alfieri, a copiare a mano degli scartafacci,
pessime traduzioni di vaudeville francesi, sgrammaticati. Un attore che scriveva i propri testi come
avevano fatto il suo padre naturale, Eduardo Scarpetta, Viviani e il mitico Petito, un uomo che è vissuto in palcoscenico, un napoletano sui generis:
niente mandolino, sole e mare, ma conflittualità tra
individuo e società, ambiguità, incomunicabilità,
questi i temi della sua lunga e fortunata stagione
teatrale. Eduardo è stato “il teatro” per un intero
secolo.
Per finire, le scene, i suoni, le musiche, gli effetti
speciali, le scenografie sono affidate ai soliti noti:
Piero Girardi, a cui bisognerebbe fare un monumento perché, nonostante le obiettive difficoltà, si
occupa di tutta la parte tecnica, microfoni, mixer,
collegamenti, entrate, uscite e scelte musicali. Con
lui Claudio Mastrocesare, maestro delle luci, ma
anche di effetti speciali, infine Enrico Rasetchnig,
l’artista che realizza le sue grandi scenografie, nonostante gli scarsi mezzi a disposizione. C’è tra i
collaboratori anche Rolando Bottoni, uomo di notevole spessore culturale e di grande sensibilità.
Un grazie al gestore del cinema, Paolo Ferro, per la
sua squisita disponibilità.
a.b.

Teatri di Ostia

R

iprende, dal 17 ottobre, la stagione teatrale
al Nino Manfredi. L’inaugurazione è affidata
a Pino Insegno e Alessia Navarro, autori e
interpreti della commedia “Per sempre, malgrado
tutto”: tutto quello che avreste voluto sapere sulla
vostra storia d’amore ma non avete mai osato chiedere. Lo spettacolo, la cui regia è di Alessandro Prete, andrà in scena fino al 29 ottobre.
Poi, dal 7 al 19 novembre Felice Della Corte sarà il
protagonista di “Cambiamo il mondo”, una commedia di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi per la
regia di Claudio Boccaccini. Tre uomini decidono
che, superati i quaranta, dovranno tentare, per l’ultima volta, di cambiare il mondo.
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini, 10 – Ostia
Lido – Tel. 06.56324849 – www.teatroninomanfredi.it.
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MUSICA
I nostri concerti

GITE

Gruppo Ascolto Musica

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

F

inita la pausa estiva si riprendono, come
ogni anno, i normali impegni quotidiani
con tutte le relative problematiche che ci
auguriamo, però, di affrontare sempre con maggiore lena e la dovuta serenità. Per quanto riguarda la nostra amata Associazione, attraverso le attività culturali, unite alle belle serate musicali, ci
darà sicuramente la possibilità di trascorrere dei
piacevoli pomeriggi insieme a tutti i vecchi amici,
ma anche con tanti nuovi appassionati che vorranno unirsi a noi. Questo è il nostro augurio per
questo 27° anno concertistico che avrà inizio domenica 29 ottobre col 398° concerto.
Un grande rammarico che ci accompagnerà nelle
nostre serate sarà senza dubbio la mancanza, per
la recente scomparsa, del nostro caro amico fraterno Giorgio Punzo, socio e collaboratore impagabile della nostra Associazione a cui va un affettuoso pensiero e ringraziamento per averci
sempre così sapientemente affiancati e sostenuti.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto
a tutti.
Dorina Canturi

I prossimi incontri musicali:
Domenica 29 ottobre ore 17,00
Band “Big Night Dance”
pianoforte, contrabbasso, chitarra, batteria,
tromba, saxofono e voce
C.S.P via Gorgia di Leontini 171 Casalpalocco.

Programma per gli incontri di Ottobre 2017
Giovedì 5 Ottobre ore 16:00 – 17:30
I pomeriggi del Csp dedicati alla musica classica
riprenderanno Giovedì 5 Ottobre con un incontro
dedicato a Quadri di un’esposizione, il capolavoro
pianistico di Modest Musorgskij, che è noto soprattutto per la splendida orchestrazione di Maurice Ravel, ma che questa volta verrà presentato e
spiegato proprio nella sua versione originale per
pianoforte.
Seguiranno, fino a dicembre, altri incontri dedicati al balletto (Coppelia), all’opera lirica (La forza
del destino) e alla musica orchestrale con la Sinfonia n. 5 di Cajkovskij.
Come sempre, gli incontri presenteranno una selezione di estratti filmati con spiegazione e inizieranno alle 16.00.
Giovedì 19 Ottobre ore 16:00 – 17:30
L’incontro di Giovedì 19 ottobre, parlerà proprio di Maurice Ravel e delle sue trascrizioni orchestrali di composizioni pianistiche. L’autore
francese è sempre stato riconosciuto come uno
dei compositori più dotati per la scrittura orchestrale, inventore di sonorità nuove e affascinanti.
L’ascolto di brani famosissimi come Alborada del
gracioso e Une barque sur l’océan, scritti prima
per pianoforte da Ravel e poi orchestrati, sarà
l’occasione per capire cosa cambia nel senso musicale di un brano quando si passa dalla tastiera
alla dimensione sinfonica.

Riserva del Litorale

V

i segnaliamo le gite organizzate nel nostro
territorio da Cyberia idee in rete, l’Associazione di volontariato per l’ambiente e la cultura nel litorale romano e dintorni. Per maggiori informazioni telefonare al 347 8238652 o al 327
4564966 o il www.cyberiaideeinrete.org.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica
oppure scrivere alla e-mail cealitorale@gmail.com,
salvo diversamente specificato.
Sabato 21 ottobre
Argine del Tevere
Appuntamento: ore 15.30 davanti al Castello di
Ostia Antica.
Contributo richiesto a copertura delle spese: euro
5, gratuita under 18.
Sabato 28 ottobre
Necropoli di Porto
Appuntamento: ore 11.00 in Via Monte Spinoncia.

Episcopio di Porto

Contributo: euro 5, gratuita under 18.
Sabato 4 novembre
La Pineta di Procoio
Visita naturalistica
Appuntamento col Dott. Simone Ceccobelli, alle ore
10.30 al Circolo del Tennis, Viale dei Promontori.
Contributo di partecipazione: 5 euro solo adulti.
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Let’s enjoy un caffè espresso

T

his strong coffee, served in tiny amounts,
seems so Italian, and yet is enjoyed all over
the world…caffè espresso has been globalized for a long-long time.
Its story begins way back in Ethiopia, where the
small coffee tree grew wild in the Kingdom of Kaffa. One of the tales about its discovery tells that a
9th century goatherd noticed his goats were full of
energy after they ate the coffee beans. Coffee was
first cultivated in Yemen where it became a popular
drink in the Arab countries. To protect their valuable crop, they sterilized or boiled the coffee beans.
In 1670, 7 viable coffee beans were smuggled out
to India, planted, harvested and spread to other
places. The Yemen sea port of Mocha reached its
zenith in the 17th Century because of their coffee
trade, but then it lost its importance because coffee
then was being grown elsewhere, thanks to the
Dutch who began growing coffee as a crop on their
colonies and by the Ethiopians, who sold their coffee for 1/3 of the Mocha prices.
It was called ‘qahwah’, meaning lack hunger in Arabic. The Ottoman and Turkish named it ‘kahve’. In
1582, ‘coffee’ entered the English language from
the Dutch, ‘koffie’. ‘Coffee pot’ was introduced into
the English language in 1705, and ‘coffee break’ in
1952.

Coffee drinking first appeared in Sufi shrines in
Yemen in the mid 15th Century. In the 16th Century it was enjoyed in Persia, Turkey, and North
Africa, then Europe and the rest of the world. Coffee is now grown commercially in the tropic climates of 70 countries: the Americas, South East

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.

Via Condotti, 84. It has continually been a place
where people meet to enjoy good coffee and good
conversation.
If you have not had a coffee at the Antico Caffè Greco, put it on top of your ‘must’ list.

Coffee plant

Asia, India, and Africa. Green unroasted coffee is
now one of the most traded agricultural commodities in the world.
The first European coffee house opened in Rome in
1645, followed by Venice in 1629, Oxford 1650,
London 1652, Paris 1672, Boston 1676, and in Vienna 1683, where they were the first to serve coffee
with milk.
A caffè in Europe means a shop that serves coffee
and pastries, whereas in Italy it is known as a bar,
where sandwiches, pastries and also alcohol is
sold. After 1905, when
the first espresso coffee
machines were made by
Desiderio Pavone, and
espresso bars popped
up everywhere, coffee
prices were controlled
provided the customer
drank his coffee standing up. If they sat
down the bar could charge what they wanted. This
is why in Italy it is still common to have your coffee standing up at the bar.
Coffee houses, of caffes, were popular gathering
places where intellectuals, artists, and politicians
met to talk, socialize, write, read, and pass the
time. Now, in our coffee ‘houses’, laptops and
blogs have been a modern substitute. The Seattle
Starbucks and the British Costa are the largest
chains of coffee shops worldwide in the 21st Century.
We can still have an 18th Century Italian coffee experience at the world famous Caffè Florian in
Venice, Caffè Pedrocchi in Padua, Caffè dell’Ussero in Pisa, Caffè Fiorio in Turin. Here in
Rome, the Antico Caffè Greco opened in 1760, at

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.

Robusta coffee

Caffè Pedrocchi in Padua

Italian espresso coffee is made of Arabic coffee
beans or often a blend of Arabic and robusta beans.
The robusta coffee was discovered in the XVIII
Century growing wild in the Congo, and was
named robusta as it is resistant to diseases and parasites. It has a higher content of caffeine that Arabic coffee and it grows in lower elevations. It is
cultivated in Brazil, South East Asia, and Africa.
Good coffee needs to tease our senses with its perfume, flavor, aroma, and to enjoy it best one needs
to savour it on our palate and tongue. It should
leave a pleasant after flavor in the mouth. The
choice of coffee is individual. Blends are kept top
secret. Blending of Arabic and robusta coffees, results in a very unique complex drink…un espresso.
In the bars the barista will pay attention to the 5
‘Ms’ – la miscela (the mixture), la macinatura (the
grinding), la macchina (the coffee machine), la
manutenzione (its maintenance), and il mano (the
barista’s hand). He will take 7 grams of finely
ground toasted coffee beans, time the infusion with
the hot water under pressure as it drips through
the filter into the warm cup. Ahhhhh….enjoy!

Chocolate-coffee bonbons

N

ow that the days are cool, having a nice
chocolate coffee bonbon will be a perfect
way to end a meal. We take Ada Boni’s advice on how to make them, in her classic Italian
cookbook, Il Talismano della Felicità.
Grate 100g chocolate and mix with 80 powdered
sugar. Add 100g either toasted hazel nuts or toasted almonds (white, with husk removed) that have
been ground very fine. Mix with 1 tablespoon softened butter and 1 tablespoon very strong cold
espresso coffee. Roll by hand into a cylinder, then
cut in pieces the size of a cherry. Roll each piece to
form a ball and then roll in powdered sugar. Serve
bonbons on a pretty dish and enjoy the compliments. Makes 25.

Off to the zoo!

W

hen going to Rome’s Zoo, via U. Aldrovandi, 18, besides seeing the animals, you can visit its museum, Il Museo
Civico di Zoologia.
This museum is a scientific cultural centre that
stores, studies and promotes animal biodiversity,
and has a collection of about 5 million preserved
specimens from mollusk shells a few millimeters in
size to a 16 meter long rorqual.
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Lavori vari
Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Baby sitter laureata bilingue italiano
e inglese automunita offresi anche
aiuto compiti. Ampia disponibilità
orari. Tel. 348.5664944.

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, commissioni in loco,
viaggi... per questo e altro chiama!
Tel. 339.3049993.
Installazione telecamere wireless gestibili da smartphone. prezzi modici.
Tel. 338.3606792.
Signora 44enne offresi lavoro accompagno, baby sitter e pulizie, automunita. Tel. 347.8141608.
Cerco lavoro pulizie italiana automunita seria non fumatrice. romina. Tel.
347.7849999.
impianti idraulici e termici riparazioni montaggio climatizzatori. Tel.
338.9160048.
Assistente per anziani aut/Rm offresi
lungo orario, week end, part time.
Tel. 339.2148652.
Lezioni
Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superiore
ogni istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.

LA GAZZA LADRA

Laureata in matematica impartisce
lezioni di matematica. Prezzi modici.
Tel. 334.9446122.
Laureato autore di un testo scolastico
dà lezioni di latino e italiano. Tel.
329.8061863.

Varie
Posate argento doppio forchetta, 5
tappeti persiani, prezzi buoni, zona
AXA. Tel. 338.1089366.
Vendo prezzi ridotti vocabolari tedesco e francese e Devoto Oli nuovi.
Tel. 328.5799741.

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

IMMOBILIARE

Signora 60enne offresi assistenza pomeridiana compiti bimbi elementari.
Tel. 340.2784531.

Affitto Casalpalocco Terrazze appartamento 140 mq ristrutturato, salone, tre camere, doppi servizi, cucina
abitabile, 2 terrazze, € 1.400. Tel.
335.6663796.

Diplomata impartisce lezioni di pianoforte € 22. Tel. 333.8442613.
Prof.ssa di matematica impartisce lezioni medie, superiori, università.
Tel. 06.5098062 - 333.7529969.
Lezioni lingue straniere
Australiana madrelingua inglese.
Conversazioni per ogni livello. Tel.
347.2931302.
Madrelingua tedesca traduttrice interprete dà lezioni, lunga esperienza.
Tel. 06.50916629.

Vendita Casalpalocco Solaris appartamento ottima posizione, soggiorno,
angolo cottura, camera, bagno, terrazza € 149.000. Tel. 338.9401953.
Affitto Infernetto Ceccarossi mq 68 2
camere, giardino all. € 750 + condominio. Tel. 334.6689261.
Affitto Palocco centro, salone, camera,
bagno, giardino, portiere, posto auto,
€ 750 al mese. Tel. 339.7946831.

Inglese ex insegnante per ripresa
scuola e risultati futuri eccellenti.
Tel. 347.7967173.

Vendo ad. IFO, Via Chianesi, luminoso con megasalone, bagno, camera,
garage, € 212.000 3° piano. Tel.
347.7796111.

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

Affittasi box via Aristofane con soppalco, cancello automatico. Tel.
333.6435519.

Annunci dei lettori

Sezione:

Attenzione: usare solo questo modulo o copia di esso. Un solo annuncio per modulo.
Indicare la Sezione della Gazza ladra nella quale l’annuncio deve apparire
Scrivere a stampatello, una lettera per casella, lasciando uno spazio tra le parole.

tel
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A cura di Monica Piccioli

D

Notizie dal REMAX BLU Camp
Scuola Calcio
E’ stato un sogno per decenni. Sogno che que-

opo le prime settimane di prove varie, il 2
Ottobre è iniziata ufficialmente la Scuola
Calcio. Si confermano le categorie, le giornate ed gli orari di allenamento come segue:
Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.15: Piccoli
Amici 2011/2012 campo di calcetto;
Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle 18.15: Piccoli
Amici 2010, alternando campo di calcetto e erba
con i 2009;
Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle 18.30: Piccoli
Amici 2009, alternati per uso campo con i 2010;
Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.30: Pulcini
categoria 2007 e 2008, campo grande;
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle 18.30:
categoria Esordienti 2005, campo grande.
Quest’ultima categoria effettua tre allenamenti settimanali per sopperire alla variazione del campionato Esordienti che quest’anno, adeguandosi alle
norme europee, sarà disputato 9 contro 9.
Per quanto riguarda gli allenamenti Portieri scuola
calcio, avranno inizio da metà Ottobre con il nuovo
staff di Mister Cherubini. Gli orari ed i giorni saranno esposti a breve in bacheca calcio.
Come da precedente articolo pubblicato, sono stati confermati tutti i Mister in organico con la sola

Agonistica

P

er ciò che riguarda il settore Agonistico, come già anticipato, avremo ben sette squadre
pronte a rappresentare il Palocco coprendo
tutte le categorie dai Giovanissimi regionali fascia
B sino alla Promozione!
Tranne il campionato di Promozione (al momento
di andare in stampa già alla sesta di campionato) i
campionati avranno inizio nel week-end del 14 e 15
Ottobre.
Tutti gli atleti sono pronti a testare il tanto sospirato campo in erba che ci ha fatto tribolare per tutta
l’estate. Sin dalla metà di agosto gli allenamenti sono stati effettuati presso altre strutture generosamente affittate da vari sponsor, dirigenti e consiglieri benefattori. Allenatori e ragazzi hanno utilizzato tutti gli spazi possibili per evitare di “rovinare” il fatidico manto verde con la speranza che ci
accompagni per tutta la stagione sportiva.
Un grande grazie a tutti per la disponibilità accordata e per avere creduto in questo grande progetto
di riqualificazione. La sezione calcio vi aspetta sugli spalti per tifare “Forza Palocco”.

st’estate, grazie ad uno sponsor d’eccezione,
la Remax Blu di Federico Vigo, è diventato realtà. Il campo di calcio della Polisportiva Palocco è cosi diventato verde. Un campo in erba
come generazioni di atleti e allenatori avevano vagheggiato, ma che da quest’anno sarà a
disposizione per chi fa calcio in Poli.

variazione di Mister Aldo Mineo, che per motivi
lavorativi ci ha momentaneamente abbandonato,
rimpiazzato dal gradito ritorno di Mister Ivano
Trotta con i 2008. I Piccoli Amici 2009/10/11/12
saranno affidati come sempre al mitico Enzo Toscano coadiuvato da Mister Mirko Perazzolo e dal
Prof. Gianluca Pomanti che curerà la parte atletica, insegnando ai bambini i fondamentali della
ginnastica . Facciamo presente che il preparatore
atletico sarà comunque presente in tutte le categorie per controllare la postura e l’evoluzione lavorativa dei bambini.
Anche questa stagione offriamo la possibilità a tutti gli iscritti di effettuare una convenzione con lo
studio FisioMedica Ass.Prof. di Cristina Clementi.
La dottoressa, laureata in Fisioterapia, propone
una convenzione relativa alle prestazioni di fisioterapia per il trattamento delle patologie legate alla
pratica sportiva (calcio, tennis, basket, pallavolo,

ecc.) e sarà a disposizione con il suo staff medico
per qualsiasi delucidazione.
La Segreteria Calcio è aperta al pubblico tutti i pomeriggio dal Martedì al Venerdì dalle 16.30 alle
19.30 per svolgere tutte le pratiche burocratiche
mentre per le informazioni ed eventuali delucidazioni riguardo gli allenamenti, il responsabile è a
disposizione dei genitori dal Lunedì al Venerdì previo appuntamento.
Ricordiamo l’obbligatorietà della consegna del
Certificato Medico per lo svolgimento dell’attività
(saranno tollerati ritardi fino e non oltre il 15 Ottobre) e della documentazione relativa al tesseramento senza la quale non sarà possibile
effettuare neanche le amichevoli
pre-campionato.
Per facilitare il compito, anche quest’anno la Sezione Calcio ha effettuato una convenzione con lo studio di medicina dello Sport del
Dott. Morrieri il quale effettuerà
presso la Poli, previo appuntamento in segreteria, le visite di sana e
robusta costituzione comprese di
elettrocardiogramma, mentre quelle agonistiche presso lo studio sito
in Acilia in via Silvestro Lega, 7 teEdoardo Liberatore capitano e Nicola Di Girolamo attaccante della squadra di Promozione lefonando al numero 06/52357620.

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati
Settembre
17 Atletico Morena - Palocco 2-1
20 Praeneste - Palocco 0-2 (rec.II giorn.)
24 Palocco – Vis Sezze 1-0
Ottobre
1 Semprevisa - Palocco 2-0
8 Palocco – Atletica Torrenova 2-3

Le prossime partite
Ottobre
15 Atletico Lariano - Palocco
22 Palocco – Atletico Olevano
29 Ss. Michele e D. - Palocco
Novembre
5 Palocco – Dilettanti Falasche
12 Airone Calcio - Palocco
19 Palocco – Frascati Calcio
Massimiliano Laruffa allenatore della squadra di Promozione

Valerio Biancardi e Federico Vigo di REMAX BLU. Grazie a loro abbiamo il campo in erba

La classifica all’8 ottobre
1.
2.
3.
4.
5.
5.
5.
8.
9.
9.
11.
11.
13.
13.
13.
16.
17.
18.

SPORTING GENZANO
LAVINIO CAMPOVERDE
FONTE MERAVIGLIOSA
ATLETICO MORENA
LA RUSTICA
AIRONE CALCIO
ATLETICO TORRENOVA 1986
FRASCATI CALCIO
SEMPREVISA
ATLETICO LARIANO 1963
PALOCCO
SS. MICHELE E DONATO
VIS SEZZE
DILETTANTI FALASCHE
ATLETICO 2000
PODGORA CALCIO 1950
ATLETICO OLEVANO 1964
PRAENESTE CARCHITTI

18
14
13
12
11
11
11
9
7
7
6
6
5
5
5
4
3
1
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Ginnastica artistica: la Poli trionfa al nazionale di Cesenatico

L

a ginnastica artistica del Palocco fa incetta di
medaglie al Nazionale “OPES” tenutosi a Cesenatico nella tre giorni del 26/27/28 Maggio. Mai l’artistica palocchina aveva raggiunto traguardi così illustri dimostrandosi competitiva e soprattutto vincente in ogni categoria in cui ha partecipato. Le ginnaste “bluette” (ormai ribattezzate
così per il colore del loro body blu imperlato di
brillantini argentei) si sono dimostrate tra le più
preparate ginnaste in competizione e hanno conseguito un palmares invidiato da tutte le altre squadre ( credo oggettivamente di poter annotare il Palocco come squadra più vincente in tutte le categorie presenti al nazionale).
La tre giorni si è aperta con le prime tre consacrazioni nelle categorie della preagonistica: Sofia Marica (ginnasta classe 2003) nella categoria Seniores
dopo un anno di grande costanza e dedizione che
l’aveva portata ad essere tra le prime ginnaste della
sua categoria ha suggellato questa sua superba crescita divenendo Campionessa Nazionale della sua
categoria dopo una gara estremamente tirata.
Da sottolineare la costanza e la coerenza di questa
ginnasta che fa parte dalla più tenera età della nostra squadra e ha sempre vestito con onore i nostri
colori portandoli dopo anni finalmente al successo.
Al contempo si disputava la gara delle bambine
prodigio della categoria preagonistica (Etoile) dove
l’astro nascente Arianna Cancia (ginnasta 2010)
passata di categoria proprio questa stagione per le
sue grandi doti, è stata proclamata indiscussa campionessa della sua categoria.
Ma come non bastasse il podio Etoile è stato colonizzato dalle ginnaste Palocchine grazie all’eccellente prova di Caterina Gerardi, ormai da anni una
delle più promettenti ginnaste della sua categoria,
giunta seconda solo dietro ad Arianna colorando di
blu e arancione il podio.
Nella Categoria Junior invece la vicempaionessa regionale Maryam Darwich ha raggiunto un più che
onorevole quinto posto frutto di una stagione in
crescendo in cui ha perfezionato una mirabile serie
di due rovesciate indietro.

ha raggiunto nelle tre categorie due secondi posti e
un quarto, mai sazi e mai domi, il Palocco si è presentato nelle due categorie dell’agonistica in cui ha
partecipato con due formidabili ginnaste: nella prima mattinata di domenica Martina Coggiatti (2004)
nella categoria primo livello junior ha disputato una
mirabile prova iniziata con un corpo libero mozzafiato riscattandosi da un regionale difficoltoso.
Dopo i 5 attrezzi (corpo libero, volteggio, trampolino, trave parallele) Martina è riuscita ad arrivare a
meno di un decimo dalla prima divenendo vicecampionessa nazionale.

Le esordienti della ginnastica seconde sul podio

tutti gli attrezzi nella classifica generale è arrivata
a ridosso delle prime;
l Elisa Proietti (2008) ripescata da un regionale poco convincente ha tirato fuori la sua migliore prestazione stagionale e anche lei ha avuto un ottimo
risultato in classifica generale piazzandosi tra le
prime dieci;
l infine la più piccola della categoria, anche per
stazza, Giorgia Di Stefano (2009), non ha sfigurato
in questa super categoria e anzi ha raggiunto un
grandioso terzo posto al minitrampolino.
Dopo la giornata di sabato in cui si sono succedute
le gare a squadra delle bambine dei corsi principianti, ormai mirabili cadette della disciplina in cui il Palocco (come raccontato dall’articolo di Laura Regoli)

E per concludere la stagione palocchina dimostrando tutta la crescita della squadra e della persona
quasi fossimo in una classica pellicola americana
dedicata allo sport, il meritato e netto successo di
Martina Mariani (classe 2003) nella categoria Seniores è il giusto tributo al lavoro di una ginnasta,
dedita alla causa sia come ginnasta responsabile
del suo lavoro che spesso come valido aiuto degli
istruttori, e sia di una stagione in cui ha sempre
primeggiato nella sua categoria dimostrando sicurezza e tenuta fisica e mentale come una ginnasta
professionista.
La ginnastica artistica della Polisportiva Palocco ha
lavorato sodo ed ha dimostrato che nonostante tutte le vicissitudini primeggia nel circuito di gare in
cui è iscritta.
Ora pensiamo al futuro. A quest’anno ormai alle
porte alle ginnaste del futuro da coltivare e a quelle
del presente da far crescere.

La mattina seguente si è svolta la gara con il maggior numero di partecipanti: la gara della categoria
allieve della preagonistica.
Le nostre quattro partecipanti non hanno sfigurato
in una cornice così competitiva e onerosa:
l Alessia Russo (2007) ha ottenuto con un tuffo
magistrale un ottimo primo posto al volteggio laureandosi campionessa nazionale di specialità;
l Martina Sebastiani(2007) con un’ottima prova

Laura Lamari con l’esordiente Giorgia Capra

Da sinistra, in azione e sul podio, Martina Mariani, Sofia Marica e Martina Coggiatti
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Campionati Italiani Ginnastica Artistica Opes

Siamo vice campionesse nazionali

I

l 26, 27 e 28 maggio, a Cesenatico, si sono
stante le lunghe ore di gare, riuscivano ad essvolti i Campionati Nazionali Opes di ginsere presenti, risolutivi e sempre con il sorriso
nastica artistica, categoria Gym Joy. Dopo
sulle labbra. Correvano da un palazzetto all’alessersi meritatamente qualificate alle precetro per sostenere e presenziare le varie compedenti regionali (primo posto “Esordienti”, setizioni che si susseguivano ininterrottamente.
condo posto “Master” e “Giovanissime”), le
Hanno preparato, incoraggiato e tranquillizzanostre ginnaste hanno disputato le tanto atteto ogni singola ginnasta.
se e prestigiose gare Nazionali. I risultati sono
Ed ecco i nomi di queste giovani ragazze che
stati ottimi. La categoria “Esordienti” e la cahanno portato in alto il nome della nostra Potegoria “Master” hanno entrambe conquistato
li. Categoria “Master” (anno di nascita dal
il titolo di vice campionesse nazionali. Mentre,
2008 in poi), secondo posto, vice campionesla categoria “Giovanissime”, ha ottenuto un
se nazionali: Bisconti Sara, Corda Giulia,
lodevole quarto posto e, nei risultati indiviCrosta Olimpia, Filoia Alessandra, Giovanduali, Ripamonti Elisa, ha vinto la medaglia di
netti Jasmine, Izzillo Chiara, Pol Pamela, Probronzo.
ietti Sofia.
Le nostre “Bluette” non hanno deluso le Le esordienti della ginnastica seconde sul podio
Categoria “Esordienti”, (anno di nascita dal
aspettative. La concorrenza era molto ferrea ma, tutte le nostre ginnaste,
2006 al 2008) secondo posto, vice campionesse nazionali: Abbati Sofia, Avanhanno gareggiato con sicurezza e decisione. Testa alta, spalle dritte, sguardi
zato Cristina, Barbunta Alessia Andreea, Capra Giorgia, Coggiatti Noemi, Codecisi e, come sempre, bellissime avvolte nel loro luccicante body blu notte.
ramusi Greta, D’Adamo Manuela, Della Porta Benedetta Paola, Della Valle BeaGiovani ragazze e bambine con lo spirito e l’impostazione di vere e proprie
trice, Fornari Melone Francesca, Franza Sara, Gili Miriam, Morandi Sofia, Niginnaste.
colai Livia, Petrone Beatrice, Rosato Martina.
L’emozione era molta. Alla fine di ogni esercizio, ogni nostra ginnasta cercava
Categoria “Giovanissime”, quarto posto (anno di nascita dal 2009 al 2012):
nel pubblico gli occhi e l’approvazione dei propri familiari. I nostri sorrisi non
Di Pisa Lavinia, Falcone Maya, Gabriele Sophia, Giacometti Isabella, Giordano
sono mai mancati e, sempre presente, è stato anche l’incoraggiamento ed il tifo
Chiara, Giuliani Gaia, Lo Cicero Ambra, Marazita Giorgia, Nicolai Valeria, Pedelle compagne “Bluette” delle altre categorie. Un’avventura di certo memoratrone Germana, Pitzalis Elisa, Porcelluzzi Sofia, Rallo Arianna, Ripamonti
bile, ma non solo per i risultati meravigliosi ottenuti. È stata un’ esperienza
Giorgia, Ripamonti Elisa, Romano Clara.
nella sua interezza molto coinvolgente.
Laura Regoli
Mamma di una ginnasta
Chi con il pulman, chi con la macchina, ha affrontato questo lungo viaggio per
poter portare le proprie ragazze a disputare questa importante gara. Amore e
dedizione, sono stati i motori di questi 3 lunghi e faticosi giorni. Condivisione
e socializzazione sono stati i grandi risultati che ognuna delle partecipanti ha
felicemente riportato a casa. Perni infallibili e centrali di questa importante
esperienza, sono stati sicuramente gli allenatori Laura e Luca i quali, nono-

BASKET
A cura di Patrizio Riga

Conosciamoli meglio

U

na nuova istruttrice nello
Staff della Sezione Basket.
Si tratta di un gradito ritorno, una delle giocatrici più note del
basket regionale e colonna nei massimi campionati per Stelle Marine
Ostia e San Raffaele Roma, ed oggi
istruttrice di mini basket.
Parliamo di Giorgia Bertocchi, una
carica di energia; di allegria; di potenza fisica.
Un carattere che da giocatrice le
permetteva di essere un vero leader
sul campo e che ora da Istruttrice le
permette di stabilire eccellenti rap- Giorgia Bertocchi, istruttrice del minibasket
porti di comunicazione con bambini e genitori.
Siamo convinti che con Giorgia in campo vedremo bambini e genitori divertiti durante il suo lavoro.
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Lavori sulla Colombo

ULTIMORA

Ritrovamenti archeologici

Giovedì 5 ottobre, al piazzale Cristoforo Colombo, gli
automobilisti hanno trovato transennata l’imboccatura della corsia centrale della strada verso Roma. Finalmente al lavoro i mezzi del Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana del Campidoglio
(Simu) nell’ambito dell’operazione “Strade Nuove”
sviluppata dall’amministrazione capitolina. Si provvederà alla messa in sicurezza dell’arteria, dal piazzale al
semaforo all’incrocio con viale della Villa di Plinio.
Per eliminare le radici affioranti sul manto stradale si
effettuerà la fresatura dello strato superficiale della
carreggiata, l’eliminazione dell’apparato radicale delle
piante con disinfestazione delle radici residue e finalmente la ricolmatura con conglomerato bituminoso.
Sulla Colombo sarà chiusa la corsia centrale dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 17 con i lavori che proseguiranno anche nelle ore notturne.
Per tutto il periodo il traffico sarà effettuato sulla corsie complanari, anche se proprio le corsie laterali presentano i maggiori dissesti del piano stradale.
E’ previsto che l’operazione durerà 20 giorni come la
riasfaltatura di via Pindaro da via Senofane alla Colombo.

Nuova preside
Il liceo Democrito ha una nuova preside. Andata in
pensione la professoressa Paola Bisegna, a prendere il
suo posto è stata nominata, come dirigente scolastico
del liceo palocchino, la professoressa Angela Gadaleta, già responsabile dell’Istituto Copernico di Pomezia. Alla nuova preside i migliori auguri di buon lavoro dalla Gazzetta.

Se si scava, ormai è certo, qualcosa si trova sempre.
Ed è successo anche in occasione dei lavori che da
qualche mese hanno messo in crisi la viabilità su via
dei Romagnoli all’altezza del quartiere Saline. Si tratta
di manufatti venuti alla luce durante gli scavi, 15 blocchi di straordinaria importanza archeologica datati al
terzo secolo a.C.
Il loro recupero è iniziato a metà mese di settembre,
interrompendo i lavori. Si provvede alla loro protezione con opere di palificazione e cementificazione della
struttura portante per renderli così disponibili per gli
esami da parte della Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali. Solo dopo accurato collaudo dell’area
si potrà finalmente provvedere al ripristino della circolazione veicolare in viale dei Romagnoli, sempre se
non si verificheranno ulteriori “imprevisti”.

Canale dei Pescatori
La foce del canale dei Pescatori è di nuovo insabbiata,
ma dovrebbero iniziare in questi giorni i lavori di manutenzione del canale recentemente appaltati dal X
Municipio per il triennio 2017/2019.
La ditta “‘Costruzioni Generali Zoldan“, vincitrice del
bando effettuerà interventi di “manutenzione frequente
nei mesi invernali”, di “manutenzione normale nelle stagioni intermedie”, di “manutenzione bassa nei mesi estivi”. Il programma triennale prevede una spesa di 287
mila euro comprendente le analisi delle sabbie e il loro
eventuale ripascimento. L’arrivo, lo scorso 4 ottobre,
della ruspa che effettuerà la rimozione della sabbia che
periodicamente ostruisce l’ultimo tratto del canale, è
stata salutata con entusiasmo da pescatori e diportisti.

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

entro giovedì 26 ottobre

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di novembre
Si semina
Il prato: è l'ultimo mese utile.
Si pianta
È il momento delle bulbose: anemoni, giacinti, narcisi, crocus, ecc. Si possono piantare i bulbi, dai 10
ai 15 cm di profondità, sia in cassette che in ciotole
(a gruppi o spargendoli «a spaglio» in giardino);
qualcuno consiglia di rendere l'operazione... più
casuale buttando i bulbi sul prato alla rinfusa e interrandoli nell'esatto punto in cui sono caduti.
Si fanno talee
In piena terra: bosso.
Sotto vetro: begonia, ficus, ortensie, hibiscus, geranio.
Si moltiplica per divisione
Iris, stilosa, peonia, mughetto.
Si trapianta a dimora
Calendula, silene, miosotis, viola del pensiero.
Si fanno trattamenti
Si potano i rosai.
Si proteggono radici e chiome, in previsione delle
prime gelate, di agavi, palme, bougainvillee, oleandri e piante grasse.

L’uscita del numero di novembre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 11 novembre.

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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