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POLISPORTIVA
P

er la cinquantesima volta,
anche in questo mese di
novembre, viene gratuitamente distribuita, porta a porta,
ai residenti della nostra zona, la
“Gazzetta di Casalpalocco”.
Il suo primo numero uscì, infatti, nel novembre del 1968 e con
quello che avete tra le mani iniziamo il cinquantesimo anno di
vita della rivista inventata da
Fabrizio Schneider qualche mese dopo la nascita della Polisportiva che ne è l’editrice.
E’ quindi un’occasione speciale
per ringraziare tutti coloro che,
in questi 50 anni, hanno collaborato a farla arrivare tutti i
mesi nelle vostre case, a cominciare dagli inserzionisti che ne
hanno reso possibile la realizzazione.
Con l’emozione che merita la
ricorrenza, dedichiamo quindi
la copertina di questo numero
al quel numero 1 con quelle
“Due parole ai lettori” che Fabrizio Schneider indirizzò a chi
c’era allora e che valgono per
noi che ci siamo oggi, cinquant’anni dopo.

18 novembre: gli “Interludi culturali” in palestra

Giovanni Pascoli: non solo lacrime

I

l 18 novembre 2017, alle ore 21.00, presso la Palestra della Polisportiva, proseguono gli “Interludi”
con “Giovanni Pascoli: non solo lacrime“, un ritratto drammatizzato del grande poeta di San Mauro in Romagna, scritto e diretto da Augusto Benemeglio, con la
partecipazione di Marcello Sardella (Pascoli), Alessandro
Palmieri (prof. Vallone), Carlo Ninni (D’Annunzio), Pino
Makovec, Loredana Cianci, Enzo Cuoco, Margherita Losardo, Laura Camicia, Erminia Di Michele (lettori).
Si metterà in scena la vita e l’opera del poeta, fondendo
e armonizzando diversi elementi di narrazione, critica,
recitazione, musica e canto, in interessante e originale
intreccio, in cui Pascoli non viene ridotto ad una sorta
di “macchinetta sadica di produzione liriche per lacrime ad usum infantis”, come affermò Edoardo Sanguineti, ma qualcosa di molto più sfaccettato e complesso, un poeta geniale e universale che ritroviamo anche nei poemetti (in particolare in “Ulisse”, il suo capolavoro, che è alla ricerca del senso dell’esistenza).
Oltre al Pascoli sentimentale della nostra infanzia, che
ripete eternamente i versi della “cavallina storna” e
della tragica notte di San Lorenzo, quando fu assassinato il padre Ruggiero, e lui aveva solo dodici anni, oltre
il poeta del “fanciullino”, il novello Adamo che vede le
cose come fosse la prima volta, e ogni volta ne stupisce,
o il poeta del “nido”, innamorato delle due sorelle, Maria e Ida, c’è anche il poeta dal grande impatto emotivo,
dal largo respiro, che abbraccia il simbolismo europeo,
e rivoluziona una lingua italiana ormai asfittica, dando-

Verso le elezioni del 16 dicembre

A

l momento di andare in stampa, il 6 novembre, sono state consegnate, presso la segreteria della Polisportiva, le buste contenenti le candidature per le cariche sociali che, il 16 dicembre prossimo, verranno elette dai soci della nostra Associazione.
A seguito dell’approvazione, da parte dell’Assemblea dei soci dello scorso
30 settembre, delle modifiche agli articoli 15 e 17 dello Statuto Sociale sono
cambiate le modalità per la loro presentazione. Per l’elezione dei membri
del futuro Consiglio direttivo le candidature non sono più individuali, come
avvenuto in precedenza, ma per liste. Liste devono essere composte di almeno sette candidati, più eventuali tre cooptabili che subentreranno in
Consiglio direttivo qualora venissero a mancare, per qualsiasi ragione, da
uno a tre dei consiglieri originariamente eletti.
Allo scopo di agevolare la presentazione delle suddette candidature, il Collegio dei Probiviri ha predisposto apposita modulistica comprensiva del modulo di autocertificazione, sottoscritto dal singolo candidato, sostitutivo del
Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti, documento che
viene per la prima volta richiesto al fine del superamento delle condizioni
di incandidabilità previste dal punto 2) del comma 5 dell’articolo 15. La sottoscrizione del modulo è obbligatoria.
Contestualmente è stato consigliato ad ogni Lista di allegare anche il proprio programma così da avere la possibilità, successivamente, di esporlo negli appositi spazi che saranno resi disponibili e di presentarlo mediante riunioni cui i soci saranno invitati.
Analoghe modalità valgono per le candidature, queste individuali, al Collegio dei Probiviri.
Nei prossimi giorni l’attuale Collegio dei probiviri procederà alla validazione delle candidature depositando il relativo verbale entro le ore 12:00 di
martedì 21 novembre. Qualora, a seguito della suddetta verifica, risultassero ineleggibili uno o più candidati, i proponenti la Lista, entro e non oltre
cinque giorni dal deposito del Verbale di cui sopra, dovranno reintegrare i
candidati risultati ineleggibili, pena la decadenza dell’intera Lista. Solo allora si conosceranno ufficialmente i nomi dei candidati.
Nel prossimo numero della Gazzetta daremo conto delle candidature e dei
programmi delle liste che parteciperanno alle elezioni del 16 dicembre.

16

le il senso della musicalità e della leggerezza.
Scopriamo il Pascoli incantatore e, insieme, artigiano,
che fa della poesia una sorta di arte magica e stregonesca, coi suoi tremolii di stelle, il ronzio di un’ape attorno al fiore, i campi che svaniscono nell’onda sonora
delle campane, i silenzi, i pezzetti di nulla, lo stormire
di cipressi, le voci e i canti assorbiti nella malinconia
del paesaggio, la piuma che esita o che palpita leggera
nel nido abbandonato, il vento che piange nella campagna solitaria, la panchetta della tessitrice, tutti versi
che sono veri e propri spartiti musicali che ripercorrono le scorciatoie del cuore.
Un Pascoli che, sotto certi aspetti, anticipa Proust,
con il sentimento del tempo, la fine delle illusioni. E’
il poeta che ha avvertito, come pochi, il senso di angoscia e di annichilimento, di profonda solitudine dell’essere umano dinanzi al cosmo, all’ignoto. E’ un’anima nella penombra costantemente in pena che preannuncia, nelle sue ultime liriche, la tragedia dell’uomo
“nuovo”, con tutta la sua filosofia disperata. E che nonostante il mito del “nido”, della famiglia, alla fine dirà: “C’è un gran dolore e del gran mistero nel mondo,e
non basta a consolarci la vita semplice e familiare, né
basta la contemplazione della natura in campagna per
liberarci del nostro immutabile destino”…
Lo spettacolo verrà completato da due intermezzi musicali eseguiti dal duo Ezio Pifferi-Enrico Rasetchnig.
Tecnico fonico, mixer e scelte musicali: Piero Girardi.
a.b.
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PRIMO PIANO
La vergognosa gestione dell’emergenza

E

’ diventata il simbolo di questo ignobile sistema che sta affossando la nostra Patria, se ancora è usabile questa desueta parola. E’ la
vecchietta, Giuseppina Fattori detta Peppina, di novantacinque anni, da Fiastra, provincia di Macerata,
maltrattata non tanto dal terremoto che il 30 ottobre dell’anno scorso le ha distrutto casa, ma da uno
Stato governato dalla più ottusa delle burocrazie.
Uno Stato che, l’8 ottobre scorso, le ha impedito di
continuare a vivere nella casetta di legno che i suoi
familiari le avevano fatto costruire nel suo giardino,
accanto alla sua casa dichiarata inagibile, rispettando il suo desiderio di rimanere vicino al luogo dove
aveva vissuto per 75 anni, una vita intera.
No, manca la licenza edilizia e lo Stato pretende che
la vecchietta vada a vivere, abitare è una parola
grossa, in un container senza servizi igienici, acqua
ed energia elettrica, residuo del sisma del 1997, surriscaldato d’estate e freddo come un refrigeratore
d’inverno. La salute di una 95enne è carta straccia.
I suoi piccoli occhi pieni di lacrime che abbiamo visto mentre lasciava la sua casetta di legno, sfrattata
come una delinquente dai carabinieri della forestale, sono un pugno nello stomaco per noi, attoniti e
increduli per ciò che stavamo vedendo e mai avremmo immaginato di vedere, non per loro, i rigidi custodi di una illegale legalità, che si sono accaniti
nell’impresa che ha impietosito l’Italia intera.
Eppure erano stati chiesti tutti i permessi, compresa la concessione edilizia che non è stata rilasciata
perché mancante del vincolo paesaggistico! Ma in
quale stato della galassia si chiede il vincolo paesaggistico nell’emergenza di un terremoto!
In un paese serio, e noi dimostriamo in ogni occasione che non vogliamo esserlo, davanti ad una disgrazia come il terremoto, il Governo dovrebbe
emanare una legge per la quale ogni costruzione
abitabile, anche se manca di vincoli qualsivoglia,
può continuare ad essere abitabile fin quando non

avviene la ricostruzione. Dopo abbattetela pure.
Certo nonna Peppina non ha le mazzette per lubrificare gli ingranaggi giusti, quelli che permettono
di accordare i permessi ai soliti noti.
La motivazione ultima, poi, quella che se non facesse urlare dalla rabbia farebbe ridere di cuore, è stata
quella finale dei tre giudici del Riesame: quella casetta di legno di 70 metri quadrati potrebbe “aggravare le conseguenze dannose prodotte dall’opera abusiva sull’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico”. Quando c’è di mezzo l’ecosistema, per favore,
fermi tutti! Ma qualcuno ci dovrebbe pur dire quale
pericolo può scatenare all’ecosistema dei monti Sibillini una casetta di legno costruita in quel giardino, indipendentemente dalla situazione d’emergenza che l’ha fatta costruire. Una casetta di legno che
può provocare conseguenze dannose? Manco fosse
un villone in muratura o uno di quei mega alberghi
che ottengono i permessi per essere costruiti magari
in prossimità di montagne con rischio valanghe…
Ma poi, chi è questo ecosistema che pretende di prevalere su una vecchietta di 95 anni?
Una nota positiva, comunque, c’è: il parco dei monti Sibillini non corre alcun pericolo: la casetta di legno sarà demolita. Ben le sta.
La figlia di Peppina ha scritto al Papa e al presidente Mattarella. Ma il Papa è impegnato con i migranti mentre il Quirinale, con una fredda nota, ha comunicato che non è stato ricevuto nulla. Certo, le
Poste… Ma, presidente Mattarella, c’era bisogno di
ricevere la posta per far sentire la sua voce a chi di
dovere? Nessuno dei suoi collaboratori vede il telegiornale e la ragguaglia?
La vecchietta, che è religiosa, ha assicurato “prego
pure per quelli che mi hanno fatto del male perché
non li considero persone oneste. Sono bestie quelli
che mi hanno fatto del male” sicura che “il Signore
perdonerà tutti. Se se lo meritano”. Ha anche ammesso che è vero, “sono stata un po’ dimenticata dalle istituzioni”.
Papa Francesco, nella controversa Amoris Laetitia,
attribuisce grande valore alla cosiddetta “etica della
situazione”, sostenendo che “non esistono azioni intrinsecamente cattive” e, in certi casi, “ciò che normalmente è cattivo può essere la scelta giusta e quindi può essere oggettivamente una buona azione”.
Raccomanda quindi “discernimento”.
Ora, se questo vale, in alcune situazioni, per dare
la comunione ai divorziati risposati, perché non deve valere per lasciare una vecchietta di 95 anni nella sua casetta di legno che certamente non fa certo
male ai monti Sibillini e chi dice il contrario mente
sapendo di mentire.
Il male di certa burocrazia fondamentalista, che
non guarda affatto alla “situazione” ma usa beceri
paraocchi, riguarda anche lo stesso Stato che l’ha

generata. Ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione a proposito dell’eliporto di Taormina, quello
costruito con insolita ma efficace tempestività in
occasione del G7 che si è svolto in maggio nella
splendida località siciliana e che è servito per far
atterrare, in piena sicurezza, le massime autorità
del pianeta, i cosiddetti grandi della Terra..
Orbene, la Soprintendenza di Messina, competente
per il territorio di Taormina, sostiene che entro sessanta giorni dovrà essere smantellato perché abusivo! Costato due milioni di euro e realizzato, per la
fretta, senza tutta la trafila di autorizzazioni che ne
avrebbero impedito la messa in opera in tempo per
il G7, va demolito. Prive di valore le considerazioni
che l’infrastruttura, come sostiene il sindaco di Taormina, è strategica giacchè “serve a tutta la città
anche dal punto di vista sanitario”. Macchè, come
per la vecchietta di Fiastra, che c’importa della salute della gente. Per la Soprintendenza dei Beni
Culturali di Messina, sollecitata da cittadini e operatori turistici totalmente privi di discernimento,
quella pista è troppo vicina al centro storico.
E’ così che la burocrazia parassita ci sta opprimendo, e non c’è speranza che venga ammorbidita dal
buon senso che, come diceva Manzoni “c’era, ma se
ne stava nascosto”. Ennio Flaiano, un genio, così si
esprimeva al riguardo: “Gli presentano il progetto
per lo snellimento della burocrazia. Ringrazia vivamente. Deplora l’assenza del modulo H. Conclude che
passerà il progetto, per un sollecito esame, all’ufficio
competente, che sta creando”.
La nonnina di Fiastra, provincia di Macerata, e l’eliporto di Taormina se ne facciano una ragione.
Salvatore Indelicato

Consegne al rallentatore

T

anto per la cronaca. Delle 3.699 casette (si
chiamano “soluzioni abitative d’emergenza”,
Sae) richieste dai 51 comuni terremotati ne
sono arrivate, a metà ottobre, dopo più di un anno
dall’evento sismico, solo 1042, il 28%! Per chi
avrebbe dovuto abitare le restanti 2.657 si prospetta un altro inverno in albergo o in sistemazioni di
fortuna, come il container della nonnina di Festra
cui dedichiamo il Primo Piano di questo numero.
Il Lazio ha finora fatto la parte del leone: su 827 ordinate dai sei comuni più colpiti ne sono già arrivate ben 436 ad Amatrice e 188 ad Accumoli. Complimenti! I 29 comuni delle Marche, invece ne hanno ricevute 207 su 1.843 richieste, solo l’11%,
mentre l’Umbria delle 783 casette chieste da Norcia, Preci e Cascia ne ha avute 210. Il record, ovviamente negativo, spetta però all’Abruzzo: ne ha richieste 246 per 13 comuni. Ne è arrivata una sola.
E tra quelle arrivate, come denuncia Panorama a fine
ottobre, molte sono quelle che hanno avuto problemi per guasti alla struttura, finestre che non si chiudono e topi che escono dagli scarichi. Senza dimenticare i tetti volati via in una giornata di forte vento.
Intanto dal 16 dicembre, anche se senza casa o casetta, si torneranno a pagare le tasse.
Come non bastasse la procura di Napoli sta indagando, per associazione a delinquere e frode in
pubbliche forniture, alcune delle ditte che hanno
avuto l’appalto per la costruzione delle suddette casette. Ne avrebbero subappaltato la costruzione a
imprese fittizie o senza i requisiti, con manodopera
assunta in nero, operai “schiavizzati ed impreparati” come ha precisato il capo della task force dei carabinieri del Nas di Napoli.
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PALOCCO
L’incontro dei residenti (pochi) con i candidati al X Municipio

M

eritoria l’iniziativa del Comitato di Quartiere Palocco di invitare, sabato 21 ottobre, la
maggior parte dei candidati alla elezione
del presidente del X Municipio ad incontrare i residenti di Casalpalocco.
Erano presenti Franco De Donno per il Laboratorio
Civico X, Andrea Bozzi per le liste civiche “Ora” e
“Un sogno Comune”, Athos De Luca per il Partito
Democratico, Monica Picca per i partiti del Centro
destra ed Eugenio Bellomo per Sinistra Unita X (da
sinistra nella foto) accolti dal presidente del Consorzio di Casalpalocco, Fabio
Pulidori, e da quello del CdQ Palocco, Franco Trane (al centro nella stessa foto). Assente la candidata del Movimento 5 Stelle.
Ad introdurre l’incontro sono stati Pulidori, che ha sottolineato le altissime
aspettative dopo gli anni di Commissariamento ed auspicato la massima attenzione alle istanze del territorio, quella attenzione che è ultimamente mancata,
e Trane che ha sollecitato il trattamento di quelle che sono le tre maggiori tematiche che costituiscono autentica emergenza: i trasporti, la raccolta dei rifiuti urbani e il rischio idrogeologico, tematiche che incidono pesantemente
sulla qualità della nostra vita.
Ciascuno dei candidati ha quindi brevemente riferito dei programmi delle liste
che li sostengono. Nell’ordine sono intervenuti Monica Picca (enfasi su sicurezza e legalità, stop all’edilizia, messa a regime del porta a porta con possibile
restituzione di quote della Tari per i disservizi avuti nella sua raccolta), De Luca (razionalizzazione delle linee di trasporto e caldo invito ad andare a votare
in massa), Bellomo (rendere esecutivi i numerosi progetti già approvati e lasciati in qualche cassetto o per i quali ancora nessun denaro, seppur stanziato,
è stato reso disponibile), De Donno (promuovere la partecipazione dei cittadini tramite i consorzi, da estendere in tutte le zone, e smetterla con il considerare il nostro territorio come “periferia”), Bozzi (affidare l’amministrazione alle liste civiche vista la sfiducia nei partiti, principale causa della mancanza di
realizzazione di una vera decentralizzazione).
A seguire sono intervenuti Barbara Ro, Vittorio Salvatore e Franco Trane, ciascuno approfondendo le tematiche legate, rispettivamente, ai trasporti, al rischio idrogeologico e alla raccolta dei rifiuti urbani.
Ro ha evidenziato la difficoltà di scelta, da parte dei residenti nel comprensorio,
di una scuola alternativa al liceo Democrito vista la carenza di trasporti pubblici in grado di far raggiungere celermente Ostia agli studenti. Salvatore ha enfa-
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tizzato la necessità di non consentire l’ulteriore urbanizzazione ricordando come, sin dagli anni ’80, quando la popolazione dalle poche decine di migliaia di
abitanti arrivò a sfiorare quota 200.000, l’espansione
urbanistica aveva già raggiunto livelli di insostenibilità. Trane, infine, ha confermato l’imminente invio
di una richiesta all’AMA per avere accesso agli atti
onde verificare i passaggi dei camion della raccolta
rifiuti con quanto effettivamente risulta alla cittadinanza. Successivamente si potrà procedere alla richiesta di indennizzo per il mancato servizio che settimanalmente testimoniano i contenitori davanti ai nostri cancelli.
La parola è quindi passata ad alcuni dei presenti che hanno invitato i candidati
ad esprimersi in merito ad altri argomenti (piste ciclabili, sviluppo turistico,
viabilità, presenza di ulteriori strutture sanitari, gestione degli arenili).
Rispondendo, Monica Picca ha indicato l’urgenza di ripristinare una assidua
ordinaria manutenzione del territorio procedendo con il rilancio turistico e il
forte coinvolgimento delle Associazioni e dei Comitati.
Eugenio Bellomo ha sottolineato l’impellenza di avere più uomini a disposizione per la cura del verde: undici giardinieri sono insufficienti a garantirla. In
queste condizioni il decentramento del verde è del tutto inutile averlo fatto.
Athos De Luca ha confermato la messa in gara delle concessioni balneari al
momento della scadenza di quelle attuali promettendo lo smantellamento
dell’Ufficio Tecnico sul Lungomare con la contestuale creazione di un’ampia
spiaggia libera attrezzata (l’attuale amministrazione vi vorrebbe invece istituire una “Casa comunale” destinando l’attuale tratto di spiaggia per la celebrazione di matrimoni con rito civile). Ha anche assicurato che la Riserva del Litorale avrà da gennaio, finalmente, un commissario.
Andrea Bozzi, vista la non affidabilità dimostrata da tutte le precedenti amministrazioni, caldeggia l’autonomia comunale affidando l’amministrazione a liste civiche non legate ai partiti. Franco De Donno, infine, ha auspicato, da parte di chi governerà il X Municipio, di avere ascolto empatico con attivo coinvolgimento dei cittadini, assicurando convergenze da parte di quanti dimostreranno di avere passione per il bene comune.
L’incontro ha dimostrato, se ce ne fosse stato bisogno, che i problemi sono ben
noti a tutti e che, in gran parte, sono condivise anche le soluzioni. Resta però
il nodo della mancanza di fiducia dei cittadini nei confronti delle forze politiche, dimostrato da una partecipazione all’incontro inferiore a quanto ci si sarebbe aspettato, soprattutto da parte dei residenti più giovani. Questo conferma il grave distacco dalla politica e lascia presagire una scarsa partecipazione
alle urne. E’ un nodo che, dai partiti politici, va affrontato e sciolto facendo tesoro di due suggerimenti che ci permettiamo di porgere.
Anzitutto basta con il sistematico rimpallo di responsabilità che è padre del
non fare nulla, tanto è colpa dell’altro. E poi basta con i proclami tipo quello
del febbraio scorso: “rifacciamo 700 strade”, fornendone persino un corposo
elenco, per poi dare una spolverata di asfalto a non più di una dozzina con discutibili priorità (percorrete certi tratti di viale Gorgia da Leontini o di viale
Alessandro Magno e ditemi se non siamo nel quarto mondo). Basta quindi con
l’annuncite di splendidi programmi sui quali siamo tutti d’accordo ma infattibili senza risorse. I programmi devono essere adeguati alle disponibilità chiarendo ciò che si può fare e ciò che non si può fare se Comune, Regione o Governo non danno gli strumenti, finanziari ma anche legislativi, per farlo. Solo
così, oltre a realizzare quanto è stato realisticamente promesso in campagna
elettorale, si potrà sperare di riguadagnare fiducia nelle istituzioni. In mancanza di questi comportamenti la politica non merita di avere questo nobile nome.
s.i.

Ultimora: si va al ballottaggio
A conferma della disaffezione verso la politica, aggravata da due anni di
commissariamento, e con la complicità del maltempo (seggi isolati, alcuni
al buio), soltanto 66 mila sui 185.661 residenti aventi diritto al voto (il
36,5%) si recato alle urne.
Dai primi risultati appare evidente che, per la presidenza del X Municipio
si dovrà ricorrere al ballottaggio che si terrà domenica 19 novembre. In lizza Giuliana Di Pillo del Movimento 5 Stelle (30,2% dei voti, erano il 43%
alle amministrative dello scorso anno) e Monica Picca del Centrodestra
(26,7%, dieci punti in più dello scorso anno).
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Palocco Smart City - Rischio Idrogeologico 2° parte
Dopo l’articolo del numero di settembre riguardante
il Rischio Idrogeologico di Paola Campolunghi, docente di “Geologia per la Pianificazione Territoriale” presso l’Università “Roma Tre”, esperta di Sistemi Informativi Territoriali (GIS) ho ricevuto diverse
telefonate di persone particolarmente interessate al
tema.
Inoltre nella attuale campagna elettorale per le elezioni del nuovo governo del Municipio X, mi sembra
utile sensibilizzare i candidati alla Presidenza del
Municipio che potrebbero adoperarsi per risolvere finalmente il problema degli allagamenti nel nostro
quadrante.
Pertanto ho chiesto alla Dott.ssa Campolunghi la cortesia di scrivere un altro articolo di “approfondimento” sul tema, fermo restando che Rinnovamento di
Palocco presenterà l’idea al prossimo Presidente del
Municipio che uscirà dalla tornata elettorale di novembre.
Il problema degli allagamenti nel X Municipio di
Roma. Studio delle soluzioni attraverso G.I.S. –
PARTE 2 (Sistemi Informativi Territoriali)
di Paola Campolunghi

L

a Direttiva 2007/60/ CE del 23 ottobre 2007,
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, stabilisce che si attui una
valutazione preliminare mediante la descrizione di
quanto accaduto in passato e delle conseguenze negative. Inoltre, prescrive l’elaborazione di mappe
della pericolosità da alluvione che contengano la
perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate al fenomeno. Infine, sulla
base delle suddette mappe, dispone che gli Stati
membri stabiliscano dei piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto
idrografico.
Allo stato attuale sono, però, poche le realtà urbane che hanno predisposto la redazione di questi elaborati e ancor meno quelle che hanno stabilito dei piani risolutivi.
Come accennato nel mio precedente articolo, la
prima fase di studio, ovvero la zonizzazione dei siti
“a rischio” si può definire attraverso la modellazione dettagliata del drenaggio urbano che implica lo
studio dei seguenti aspetti:

terreni saturi di acqua), della stratigrafia (specialmente in relazione ai parametri quali la permeabilità), permette di effettuare previsioni sul comportamento del sistema in seguito a sollecitazioni naturali (precipitazioni) e antropiche (interventi risolutivi).
Realizzazione del modello digitale attuale dell’area in esame (D.T.M.) e definizione delle aree
di potenziale allagamento e delle linee di deflusso
superficiale
Il D.T.M. (Digital Terrain Model) è la riproduzione
tridimensionale della superficie geodetica di un dato territorio attraverso le curve di livello.
Si tratta di una superficie raster dalla quale è possibile produrre analisi determinando, nel caso degli allagamenti, le possibili linee di deflusso superficiale e le zone di accumulo identificando quindi
le aree a rischio allagamento.
Ultimamente la Regione Lazio ha messo a disposizione un gran numero di dati in formato digitale
(Open Data), compresi i piani quotati ricavati dalle
C.T.R. (Carta Tecnica Regionale) il che semplifica
notevolmente il processo di realizzazione dei
D.T.M.
Ricostruzione del territorio ante urbanizzazione
attraverso serie storica di foto aeree e di cartografia
Le attività antropiche hanno, in alcuni casi, completamente rivoluzionato l’assetto naturale del territorio talora producendo anche inversioni del rilievo ovvero andando a colmare zone depresse o generando depressioni in aree originariamente a quota maggiore.
Questo tipo di interventi alterano l’equilibrio
idraulico non solo delle aree in cui vengono realizzati ma dell’intero bacino imbrifero.
Un grande aiuto nella comprensione delle cause di
allagamento può essere restituito dallo studio del
territorio prima che queste modifiche venissero apportate attraverso le serie storiche di foto aeree e di
carte opportunamente georiferite e sovrapposte.
La possibilità di utilizzare cartografia digitale antica in cui siano presenti i piani quotati permette,
poi, di definire il D.T.M. (Modello Digitale del Terreno) ante urbanizzazione che, attraverso il con-

fronto con quello attuale, individua le aree che hanno subito le modifiche più significative e anche di
quantificarne l’entità calcolando i volumi di terreno mobilitati.
Modellazione della rete fognaria esistente e censimento e ubicazione delle caditoie
Il sistema di drenaggio urbano è costituito dall’insieme delle opere di raccolta e immissione delle acque meteoriche e reflue nei collettori, dagli eventuali manufatti di controllo idraulico, dai sollevamenti, dai manufatti di scarico e dagli impianti di
trattamento dei reflui.
Si tratta di una rete molto complessa la cui geometria e le relazioni con gli altri sistemi antropici e naturali devono essere nota e ben definite in quanto
la disfunzione di un solo elemento mina l’efficienza
dell’intero sistema.
L’ubicazione delle caditoie, che rappresentano gli
elementi di collegamento della rete fognaria agli altri sistemi, per esempio, devono essere note e rappresentate all’interno di un sistema informativo al
fine di rendere immediati ed agevoli il monitoraggio e gli interventi di pulizia.
L’insieme di tutti questi aspetti, prima considerati
singolarmente e poi comparati attraverso l’uso di
Sistemi Informativi Territoriali (G.I.S.) è indispensabile alla perimetrazione delle aree maggiormente
esposte al pericolo di allagamento, alla definizione
delle caratteristiche di quest’ultimo rappresentando un supporto insostituibile alla gestione del rischio.
Ringrazio la dottoressa Campolunghi per questo ulteriore contributo sperando che il tema possa
essere colto e discusso con la nuova Giunta Municipale per arrivare ad una definitiva soluzione.

Ricostruzione del modello idrogeologico
Il sistema idrogeologico di un’area è
caratterizzato dall’interconnessione
dell’assetto delle acque superficiali e
di quelle profonde.
Lo studio della circolazione delle acque superficiali, della piezometria
(profondità alla quale si individuano i

Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco
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Appello del CdQ Palocco alle Cittadine e ai Cittadini

a molti anni il Comitato di Quartiere rappresenta per i cittadini di Casal Palocco un
buon riferimento per accogliere suggerimenti e proposte di interesse comune e promuovere azioni rivolte al miglioramento dei servizi, alla tutela
dell’ambiente e più in generale alla difesa dei diritti.
Moltissimi abitanti di Casal Palocco ne hanno sostenuto e condiviso le idee ed hanno partecipato
alla realizzazione delle numerose iniziative intraprese supportate dalla gestione di un sito internet
realizzato per fornire una costante e corretta informazione sulle questioni di pubblico interesse.
Con grande rammarico dobbiamo prendere atto della non numerosa presenza di Consorziate/i, durante

l’incontro del 21/10/2017(vedi commento sul nostro
sito (https://www.cdqpalocco.org/) con le/i rappresentanti Presidenti dei partiti che parteciperanno alle elezioni del X Municipio, su temi importanti, Rifiuti, Rischio Idrogeologico, Trasporti, che ci riguardano e che condizionano la qualità della nostra vita.

ve e più giovani adesioni sia per le naturali defezioni che nel tempo si sono verificate.
L’esiguo numero di componenti rimasti oggi in carica e le scarse risorse finanziarie non permettono
di soddisfare pienamente i compiti statutari. Questi
sforzi, quindi, verranno inevitabilmente a cessare.

Soprattutto è preoccupante la mancanza di volti
nuovi, che evidenzia il disincanto vuoi per la politica che non cambia alcunchè, vuoi per il CdQ che,
pur sforzandosi, non riesce ad ottenere tali cambiamenti.
Dobbiamo prendere coscienza che la squadra che
aveva dato vita al Comitato di Quartiere Palocco si
è notevolmente ridotta sia per la mancanza di nuo-

Qualora entro la fine di questa lotta per ottenere
dall’AMA un servizio di raccolta efficiente, non si
dovessero registrare nuove adesioni per ricostituire
il Consiglio Direttivo, i consiglieri in carica, con
tutta la loro amarezza e delusione, si vedranno costretti a sciogliere il Comitato e conseguentemente
a chiudere il sito internet e l’indirizzo di posta elettronica cdqpalocco@gmail.com

Studio Medico Dentistico

Pertanto, rivolgiamo un accorato appello a tutti gli
abitanti di Casal Palocco che hanno a cuore la continuità del Comitato di Quartiere Palocco e desiderano offrire un po’ del loro tempo per partecipare
alla soluzione di problemi di comune interesse, di
prendere contatto con noi al CSP il 2° e il4° venerdì
di ogni mese, normalmente alle ore 18.00, oppure
mediante comunicazione al suddetto indirizzo di
posta elettronica.
Per ogni ulteriore informazione sulle finalità e
compiti del Comitato, si rinvia allo Statuto visionabile sul sito internet https://www.cdqpalocco.org/

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

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

- GNA
AT
TOLOGIA: Cura delle Disfunzioni
e Algie T
Te
emporomandibolari
- TERAPIE ODONTOIA
AT
TRICHE LASER-ASSISTITE

Sarebbe una clamorosa sconfitta per il Quartiere di
Casalpalocco dover rinunciare e disperdere il proprio affermato e stimato organismo di rappresentanza cittadina. Un Comitato che, al pari o in competizione con altre realtà territoriali, possa continuare ad assolvere il delicato compito di pensare a
fare gli interessi della nostra comunità.
Franco Trane

Nel nostro ricordo
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)

Giancarlo Bolzonello, classe 1940, è venuto
ad abitare a Palocco nel 1971 assieme alla moglie, conosciuta sui banchi di scuola e sposata
nel settembre del 1967. A partire dagli anni ’80
ha avuto numerosi e gravi problemi di salute
con un’operazione al cuore nel 1985. Ma mai
nessuno avrebbe immaginato l’improvvisa devastante malattia, non operabile, che l’ha colpito lo scorso luglio, senza alcun segno premonitore. Se ne è andato il 25 settembre scorso, due
giorni prima di festeggiare le nozze d’oro con la
moglie Renata. A lei, alla figlia Barbara e alle
sorelle Elsa e Daniela le più commosse condoglianze della Gazzetta di Casalpalocco.
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CONSORZIO
Replica di Gariup al Consorzio di Casal Palocco
Abbiamo ricevuto, e doverosamente pubblichiamo, la replica del consorziato
Andrea Gariup all’articolo, redatto dal Consorzio di Casalpalocco e pubblicato
il mese scorso, dal titolo “Causa Gariup”.
“All’attenzione del Presidente Polisportiva di Casal Palocco Gianfilippo Pecorini e del Direttore della Gazzetta Salvatore Indelicato.
Oggetto: risposta di Gariup a quanto pubblicato a pagina 12 del n. 438 di
Ottobre della Gazzetta di Casal Palocco.

I

llustrare la causa come un atto irresponsabile e impregnato da avidi scopi personali è quanto di più falso e strumentale si potesse fare, rasenta
la diffamazione e richiede una pronta replica.
Le ragioni della legittima impugnazione delle deliberazioni assembleari vanno ricercate principalmente nella anomala conduzione dei lavori dell’Assemblea, che si è svolta sulla base di regole e interpretazioni introdotte dal CDA
del Consorzio, ma mai approvate dai Consorziati. La più macroscopica anomalia è rappresentata dalla circostanza che i punti all’ordine del giorno fossero dibattuti nell’ambito dell’unico intervento concesso ai Consorziati presenti
e che l’approvazione di specifiche decisioni (due transazioni del CDA, la videosorveglianza, la bonifica della discarica, il contenzioso legale…) fosse accorpata nell’unica votazione a seguire sui bilanci. La votazione c’è stata e i risultati dimostrano che la partecipazione dei Consorziati è stata di circa 270
mila carati su un milione di aventi diritto e circa 20 mila carati non hanno approvato né metodo, né contenuti.
Si rammenta che in altra causa, sempre intentata dal Gariup, il Giudice condannò il Consorzio disponendo l’annullamento della mozione sul verde
pubblico presentata dal CDA e approvata dall’Assemblea del 2009.
I motivi della recente impugnazione erano sette e quando si palesò l’opportunità di una transazione che potesse risolvere alcune delle questioni poste
dal Gariup questi, ben volentieri, si rese disponibile a discuterne. A dicem-

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

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

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

bre 2016 si svolse una riunione presso il Consorzio nella quale si stabilì che
i legali delle parti avrebbero predisposto un documento transattivo che risolveva almeno tre degli argomenti di impugnazione che Gariup riteneva irrinunciabili. La prima bozza di questo documento fu pubblicata a marzo
2017 con una richiesta complessiva dei legali di euro 14.416,00 a titolo di
refusione delle spese di lite che, invece, il Consorzio riteneva andassero
compensate.
Gariup richiese la stesura definitiva dell’Atto transattivo e rispose che non
avrebbe proseguito nella transazione in quanto non accettava la compensazione delle spese di lite. In seguito i legali delle parti proseguirono la trattativa che portò alla sottoscrizione soddisfatta di Gariup dell’Atto transattivo firmato nel luglio scorso che si allega; i legali accettarono ottomila euro
di rimborso.
Ad oggi va notato che: è stato sancito il diritto di intervento su ciascun
punto all’odg, che il Consorzio non ha consegnato, né al Gariup, né ai suoi
legali, l’elenco delle opere in consegna al Consorzio (art. 20 dello Statuto)
e che nulla si sa della richiesta formale al Comune di Roma per una dichiarazione attestante la natura giuridica del Consorzio da effettuarsi entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’accordo transattivo.
In conclusione Gariup si è dimostrato disponibile e si è fatto carico dei problemi dei Consorziati, pagando come tutti e non pretendendo neppure lo
scorporo delle somme a lui non imputabili. Si legga la mozione, a verbale, che
ha presentato all’Assemblea del 2016 e che il Presidente del Consorzio ha
ignorato oltre a negargli la parola su transazioni, bonifica, nomina Direttore
Operativo, videosorveglianza.
Resta da chiarire perché si utilizzano strumentalmente le informazioni che
vengono date ai Consorziati e si fanno illazioni superficiali per mettere in
cattiva luce i Consorziati dissenzienti. Come mai il Consorzio, nell’interesse di tutti i Consorziati, non ha pubblicato sul proprio sito la transazione?
La causa è costata ai Consorziati, compreso il Gariup, oltre 15.000,00 euro.
Cosa avrebbe comportato l’annullamento delle delibere illegittime dell’Assemblea? Chi è responsabile di tutto ciò? Speriamo che se lo domandino e lo
decidano almeno i lettori della Gazzetta e che non alzino le spalle!
Andrea Gariup

Il commento del Consorzio

A

vendo letto quanto esposto dal Sig. Gariup in risposta al nostro articolo pubblicato nel numero della Gazzetta di Ottobre 2017, appare
opportuno esprimere alcune brevi considerazioni. Come i consorziati potranno rilevare le versioni esposte sostanzialmente coincidono. Senza
entrare in polemica sulle minuzie si vuole solo ribadire che il Consorzio ha
tentato e tenta di limitare il contenzioso nel tentativo di ridurre i costi di
gestione dell’Ente. Nell’occasione è stata introdotta una causa che poteva
bene essere evitata se all’origine si fosse cercato il dialogo, tanto è vero che
l’accordo poi è stato trovato.
Raggiunto l’accordo si riteneva corretto che ogni parte sostenesse i propri
costi, proprio per non gravare l’uno sull’altro, ma così non è stato per esplicita richiesta del consorziato.
Spiace che non si riesca a considerare il Consorzio come “cosa propria” da
parte di tutti i consorziati, si ritiene che a volte basterebbe tentare di confrontarsi per giungere agli stessi risultati senza dover gravare di costi e rischi sulla nostra comunità. Il nostro è un invito a tutti i consorziati perché
si tenti di coltivare insieme un rapporto costruttivo.
In merito alla transazione si rappresenta che quanto concordato è stato
adempiuto, si è disponibili ancora ad offrire al consorziato ulteriore copia e
dimostrazione anche in relazioni alle riunioni ed alle comunicazioni intercorse con Roma Capitale. Cogliamo l’occasione per evidenziare che
siamo ancora in attesa di ricevere copia della fattura di tali spese, documento importante ai fini della contabilità del Consorzio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio di Casalpalocco, piange la grave perdita di Riccardo
Brandini, figura storica del nostro quartiere, già consigliere e Vicepresidente del Consorzio. Il Presidente e tutto il consiglio di Amministrazione si uniscono al grave lutto della famiglia abbracciando la
cara moglie Liliana e le figlie Alessandra e Federica.
Il Presidente Fabio Pulidori e il Consiglio di Amministrazione
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Aggiornamenti e comunicazioni
Il comprensorio di Casalpalocco è inserito nella Carta per
la Qualità del PRG del Comune di Roma.
Poiché riteniamo che molti Consorziati non ne siano a conoscenza, comunichiamo che il comprensorio di Casalpalocco è da tempo inserito nella “Carta per la Qualità” del
PRG del Comune di Roma. Precisiamo subito che la “Carta per la Qualità” è lo strumento che disciplina gli interventi urbanistico-edilizi su singoli immobili e ambiti urbani ricadenti nel territorio comunale, con caratteristiche
di qualità e pregio tali da meritare una tutela speciale.
Questo riconoscimento attribuisce ovviamente un particolare valore al nostro territorio e alle nostre abitazioni
ma richiede al contempo il rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 16
delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) di Piano Regolatore e nella circolare del Comune di Roma che abbiamo pubblicato sul sito consortile a fine ottobre, per cui, in linea generale e salvo altre specifiche norme sovraordinate a
tutela dei beni, quali il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), la realizzazione nel nostro quartiere di interventi urbanistico-edilizi di rilevanza
esterna (ad esempio la coloritura facciate, l’installazione di impianti solari temici e fotovoltaici, il rifacimento di recinzioni e parapetti, ecc...), è soggetta a
parere preventivo di competenza della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali che si esprime in merito entro 60 giorni.
A tale proposito segnaliamo, a titolo di esempio, che all’inizio dello scorso anno anche il Consorzio ha dovuto richiedere ed ottenere tale parere preventivo
favorevole dalla Sovraintendenza prima di presentare la richiesta di autorizzazione per i lavori poi effettuati sulla grande rotonda di Via di Casalpalocco all’
altezza delle Terrazze.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione Urbanistica/Piano Regolatore Generale del portale di Roma Capitale e alla suddetta circolare.
Anche i comprensori dell’AXA e di Palocco 84 decidono di dotarsi di un impianto di videosorveglianza
Nelle loro ultima Assemblea annuale, entrambi i Consorzi AXA e Palocco 84
hanno deliberato l’istallazione di un sistema di videosorveglianza che come
quello di Casalpalocco si prefigge di rappresentare una forte deterrenza alle attività criminali e un validissimo supporto alle indagini delle Forze dell’Ordine.
Ci rallegriamo per questa decisione che oltre a rafforzare la loro sicurezza costituisce un miglioramento anche della nostra visto che i due comprensori citati sono a noi limitrofi.
Nuova comunicazione con richiesta di rispettare quanto previsto dalla procedura per il ritiro degli sfalci dei prati, ramaglie e potature.
A quattro anni dall’introduzione della nuova procedura per il ritiro del verde
di risulta della manutenzione dei nostri giardini - che ha certamente migliorato l’estetica del nostro comprensorio eliminando i numerosissimi cumuli di
scarti vegetali presenti su tutte le aiuole spartitraffico e sulle altre aree a verde
consortili – la quasi totalità dei Consorziati ha aderito alla nuova procedura
accettando il piccolo impegno richiesto per il suo rispetto.
Non è ancora così, purtroppo, per alcuni, per fortuna pochissimi Consorziati,
che – probabilmente per pigrizia – ancora non rispettano le poche e semplici
regole per il conferimento del loro verde e abbandonano invece questi rifiuti
(cosa non legale) nelle aree comuni. Abbiamo più volte fatto depositare nella
buche delle lettere di queste abitazioni la richiesta di rispetto e in allegato vi
informiamo circa l’ultimo comunicazione che abbiamo iniziato a far consegna-

re a questi Consorziati e che prevede, per la prima volta,
il riaddebito per gli inadempienti del costo del prelevamento fuori norma del loro verde di risulta. Questi Consorziati verranno identificati dagli addetti al ritiro tramite
il confronto degli scarti del verde abbandonato con le essenze presenti nei giardini limitrofi. Il testo della comunicazione e del volantino con le regole di conferimento e il
calendario settimanale della raccolta – qui non pubblicabili per motivi di spazio, possono essere essere letti sul sito del Consorzio dove questa comunicazione è anche stata pubblicata con i due allegati.
Manutenzione delle strade comunali di Casalpalocco e
nuova applicazione del Comune per le segnalazioni denominato “IoSegnalo”
Come molti Consorziati sanno, dal 1987 le sottoelencate strade del nostro
comprensorio sono state trasferite al Comune di Roma, che dovrebbe curare la
manutenzione sia della sede stradale che delle pertinenze (marciapiedi, tombini etc). Nello stesso periodo anche gli impianti di illuminazione stradale di
dette strade sono stati presi in gestione dall’ACEA.
Purtroppo il livello qualitativo con cui il Comune / Municipio X / Municipalizzate gestiscono la manutenzione di questi beni/ servizi lascia molto a desiderare.
Il Consorzio cerca in parte di supplire a certe carenze, ma non può farsi carico
di tutto!
Per quanto sopra, considerato che ultimamente il Comune di Roma ha messo
a disposizione dei cittadini un’applicazione internet denominata “ioSegnalo“
che è stata ideata per essere utilizzata su tablet e smartphone di ultima generazione nonché da un dispositivo fisso come un PC, Raccomandiamo vivamente di utilizzarlo e allo scopo forniamo qui di seguito i suoi dettagli operativi.
L’applicazione consente infatti ai cittadini di collaborare con la Polizia Locale
di Roma Capitale, segnalando problemi o disagi nel territorio urbano.
Di seguito i motivi di possibili segnalazioni: Buca, voragine; accampamento,
ambulanti, affissioni abusivi; veicolo abbandonato; rumori molesti, schiamazzi; caduta rami o alberi; costruzione o discarica abusive; occupazione suolo
pubblico abusiva o non regolare; segnaletica danneggiata, semaforo non funzionante; soste irregolari su area pedonale, spazio riservato, passo carrabile,
marciapiede, spazio riservato a disabili.
Come fare una segnalazione
Per poter effettuare una segnalazione ci si deve per prima cosa identificare all’interno del portale di Roma Capitale all’indirizzo web:
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=identificazione_portale.wp, scegliendo uno tra i diversi percorsi di registrazione proposti.
A prescindere dalla modalità di autenticazione scelta, si raccomanda in tutti i
casi di inserire tra i propri dati personali anche il numero di cellulare, in quanto fondamentale per poter interagire con il servizio “ioSegnalo”.
Nel caso si dovesse omettere l’indicazione del proprio recapito telefonico mobile, si potrà comunque inserirlo, direttamente sul servizio “ioSegnalo”.
Successivamente alla registrazione e dopo aver effettuato l’accesso (login)
all’Area Riservata con i dati di autenticazione forniti, si potrà fare una segnalazione tramite l’inserimento di poche informazioni, quali il nome della località, il numero civico, il motivo della segnalazione.
Si dovrà anche fornire una breve descrizione del problema, che sarà utile agli
operatori della Centrale Operativa per pianificare al meglio l’intervento. In alcuni casi si potrà anche essere richiamati per avere maggiori dettagli sull’accaduto.
Per facilitare il compito alla Polizia Locale, dopo avere indicato la località, si
potrà anche indicare su una mappa elettronica il punto esatto in cui si è verificato il problema.
Si possono anche inviare foto. Nella pagina dove si inseriranno i dati della segnalazione, si troverà il link “Allega foto”. Si potrà scattare direttamente una
foto con il proprio cellulare ed allegarla.
Si riceverà una risposta. Tutte le segnalazioni inserite, saranno sempre visibili nella pagina del proprio profilo personale e accanto ad ognuna di esse sarà
visibile l’esito (stato).
Poiché queste segnalazioni tramite ioSegnalo possono essere fatte solamente
dai Cittadini (Persone fisiche) e non dal Consorzio o da Enti /Condominii
(Persone giuridiche).
Invitiamo tutti i Consorziati a registrarsi sul sito del Comune https://www.comune.roma.it/pcr/it/homepage.page e a collaborare con il Consorzio – che utilizza canali diversi - per segnalare prontamente tutte le buche o situazioni pericolose o di degrado che si riscontrano sulle strade comunali del comprensorio.
Grazie in anticipo per la vs collaborazione.
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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Niente Infopoint

Acilia Sud: tutto fermo in stazione

L

a foto che pubblichiamo, scattata al mattino
del 17 ottobre scorso, vale più di mille parole. L’ufficio informazioni turistiche, oggi si
chiamano Infopoint, posizionato in piazza Anco
Marzio, nel cuore di Ostia, nato per essere il principale mezzo di propaganda informativa delle bellezze artistiche e naturali del nostro territorio, è ormai chiuso da tempo e, qualche mese fa, apprendemmo che non sarebbe stato più riaperto a seguito della revisione degli Infopoint romani. Ma al danno si è unita la beffa, quasi un oltraggio, certo involontario.
Davanti a quella mesta struttura sono stati posizionati i cassonetti dell’immondizia e, come non bastasse, persino i bagni chimici dell’impresa che sta
provvedendo al restauro di una palazzina vicina.
E poi parlano di rilancio della vocazione turistica
di Ostia. Senza parole.

T

utto fermo. Sono fermi i cantieri della nuova stazione di Acilia sud e quella di Tor di
Valle. Sono noti i problemi finanziari che
hanno portato la ditta appaltatrice dei lavori per la
stazione Acilia Sud a sospendere i lavori a inizio
agosto. Poi le assicurazioni che la Regione i soldi
li aveva erogati (600 mila euro) e l’Atac li avrebbe
consegnati. Tanto da far dire al Comune “I lavori
riprenderanno ad ottobre. La fine è prevista per
marzo 2018”.
Ottobre è finito ma è ancora tutto fermo, come documentiamo con la foto che abbiamo rocambolescamente potuto scattare.
Si sono mossi tutti, partiti politici, associazioni,
comitati di quartiere dell’entroterra, con sit in di
protesta davanti al parco Vittime del Femminicidio
e lungo via dei Romagnoli, delegazioni politiche a
via Capitan Bavastro dove ha sede l’assessorato alla mobilità. Risultato zero.
Si allontana così, mese dopo mese, la data del completamento della stazione, che ricordiamo sarà senza parcheggio e senza il sovrappasso ciclopedonale
per andare da Dragona e zone limitrofe scavalcando via del Mare e l’Ostiense.
E si allontana di conseguenza la data di inaugurazione dopo i collaudi semestrali, prevista per fine
2018.
Nessuna notizia, nemmeno approfittando della campagna elettorale. Solo che per Atac c’è il “concordato
preventivo” che non promette nulla di buono.

Capolinea di Ostia Antica

L

’Assemblea Capitolina ha recentemente approvato un ordine del giorno che impegna la Sindaca e la Giunta a convocare una Conferenza
dei Servizi sullo spostamento dei capolinea dei bus
011 e 018 da piazza Umberto all’area parcheggio della stazione di Ostia Antica della Roma-Lido.
La richiesta venne formalizzata dall’allora consiglio
del X Municipio nel gennaio del 2014 e il provvedimento sarebbe particolarmente utile, da un lato per
decongestionare il traffico su viale dei Romagnoli,
dall’altro per evitare l’utilizzo del cavalcavia pedonale, autentica barriera architettonica particolarmente
disagevole per anziani e disabili. La fermata delle
due linee, infatti, è attualmente in via della stazione
di Ostia Antica, a 50 metri dalla via del Mare.
Si è poi appreso che a breve sarà attivata una nuova
linea bus, la “712”, che dovrebbe collegare i quartieri AXA-Malafede e Giardino di Roma con l’EUR.

VISURE CATASTALI/IPOTECARIE/CAMERALI - VOLTURE/ACCATAASTAMENTI (DOCFA)
REGISTRAZIONE CONTRAATTI - PERIZIE GIURATE
RECUPERO PLANIMETRIE/ATTI NOTARILI/CONCESSIONI IN SANATORIA
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

AXA - ROMA - Via Euripide, 12 - Tel. 06 523.64.779 - Fax 06 523.68.308 - www.ssm-immobiliare.itt - smimm
mobiliare.sm@libero.it
AXA SOFOCLE

ACILIA MONTI SAN PAOLO

Villa quadrifamiliare su quattrro livelli MQ. 240
ottima esposizione buone co
ondizioni Salone
ondizioni.
cucina abitabile quattro camere
c
quattro
servizi balconi, Ampia hobb
by indipendente
composta da salone cu
ucina servizio
possibilità camera, cantina
a - giardino con
ampio patio - posti auto- impianto
fotovoltaico con rendita annu
ua di circa € 900
A.P.E: C
€ 570.000

Appartamen
nto mq 130 ottima esposizione
buono stato ingresso salone cucina abitabile
due camere matrimoniali stanza guardaroba
servizio finesstrato balconi lastrico solare di
proprietà posssibilità box auto.
€ 258.00
00
A.P.E: in fase di richiesta

PARCHI DELLA COLOMB
BO

AXA ARIST
TOFANE

AXA TESPI

ACILIA MAC
CCHIA SAPONARA

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

Appartamento unico livello primo piano di
due ottima esposizione affaccio su tre lati, est
sud ovest, ottimo stato composto da ampio
n camino, cucina
Ingresso, salone doppio, con
abitabile, due camere matrimo
oniali, possibilità
terza camera, doppi servizzi, tre balconi 2
posti auto in garage, parco condominiale
c
€ 379.000
A.P.E. in fa
ase di richiesta
AXA
A P.ZZA ESCHILO Appartamento seminterrato A/10 open
space 45 mq con tramezzature in vettro, cucinotto e servizio.
Riscaldamento centralizzato, ada
atto per studio/ufficio.
Completa la proprietà un posto a uto coperto in garage
condominiale
A.P.E: E
€ 75.000
VENDITA LOCALI COMMERCIALI

INFERNETTO WOLF FERRARI Locale commerciale in
avviato centro commerciale ottime condizioni buon
investimento mq 50 - 2 vetrine bagno e antibagno impianto di
allarme e telecamere collegate con sorveglianza barriere in
acciaio antisfondamento, locato con ottimo reddito con
contratto gennaio 2013
€ 248.000

NDRO C/1 mq. 54 + sottonegozio con servizio
AXA MENAN
vetrina blinda
ata serranda motorizzata
€ 180.000
AFFITTI

AXA TESPI Appartamenti
App
bilivelli arredati mq.
q 55 composti
p
da soggiorno angolo cottura camera matrimoniale servizio no
balconi posto auto scoperto
€ 550,00 +condominio
ACILIA
A VIA
A ETTORE COLLA Appartamento semi arredato 3°
piano di 4 salone cucinotto camera matrimoniale servizio
ripostiglio balcone
€ 550,00 + condominio
A.P.E: D

Schiera di te
esta mq 260 su 4 livelli giardino
mq 300 - PT salone doppio cucinotto P1 due
camere 2 se
ervizi, balcone PM 2 camere,
servizio, balcone PS sbancato e
indipendente
e salone cucina, servizio. P. auto
scoperto e uno coperto giardino
condominiale
e con piscina
€ 515.00
00
A.P.E: G

Nuova cost ruzione appartamento bilivelli
doppia espo
osizione P1 soggiorno angolo
cottura cam
mera servizio due balconi PM
camera cam
meretta balcone, posto auto
scoperto
€ 218.00
00
A.P.E. in fase di richiesta

AXA
A VIA ZENONE DI CIZ
ZIO Monolocale ristrutturato
completamente arredato m
mq. 40 con cucinotto separato,
servizio finestrato, balcone
€ 500,00 + cond
dominio
A.P.E: F
SVOLGIAMO PRATICHE DII:
Affrancazione dal prezzo m
massimo di cessione
Trasformazione diritto di su
uperficie in proprietà
RICERCHIAMO APPARTAMENTI E VILLINI IN AFFITTO PER
NOSTRA SELEZIONATA E REFERENZIATA CLIENTELA
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Retake Palocco

Ci stiamo aprendo anche ad interventi fuori Palocco. Partecipiamo ad un Retake al Colosseo, ed al ripristino della bella villa Flora, dove 80 retakers,
noi compresi, hanno abbellito il parco.
Vi invitiamo a darci una mano il sabato mattina. Il
materiale e gli attrezzi lo forniamo noi. Vi aspettiamo sempre più numerosi e motivati. Grazie.
Retake Roma Casal Palocco

A

nche ottobre scivola via veloce, ma i retakers di Casalpalocco non mollano la presa.
Appena effettuato il cambio di amministrazione, Guenda Palma lascia e la ringraziamo per il
grande contributo da
lei fornito, dalla sua costanza e tenacia nel
perseguire gli obiettivi.
Entrano a suo posto
ben due determinate
amministratrici, Marina Insalaco e Sarah
Delle Fratte, due toste
ed agguerrite anche loro. Lavori del mese
hanno visto continuare
l’azione di completamento del perimetro
esterno del quartiere. Abbiamo chiesto ed ottenuto
di poter operare anche nelle varie isole, danneggiate dalle tags dei graffitari, come la 33. Sono state
piantumate altre piante alle Terrazze ed all’isola 45

Più veloci del vento
anche un giovane ciliegio. Pulizia delle ciotole porta fiori con aggiunta di cartellini che speriamo inducano i residenti a non gettare più le cicche nelle
aiuole. Abbiamo infine ripristinato muri, cabine ed
armadi telecom o acea ridanneggiati dopo molto
tempo dai tagger. Presto riapriremo alle scuole per
nuovi interventi anti-degrado e speak-up agli allievi
appena i contatti con i responsabili del plesso scolastico ce lo consentiranno.

25° ANNIVERSARIO
Airone … per la vita …, associazione di volontariato ONLUS,
si occupa da ben 25 anni del disagio dei minori
nelle famiglie in difficoltà del territorio
ospitata fin dall’inizio nei locali nella Parrocchia di San Timoteo.
Festeggiamo il nostro 25° VENERDI’ 1 DICEMBRE 2017 alle ore 18.00
presso il teatro della Parrocchia
Siete tutti INVITATI a partecipare per conoscere meglio le nostre attività.
(seguirà un piccolo rinfresco)

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
4
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it
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i rei

17

M

iracoli autunnali. Dovevano durare venti
giorni e terminare il 25 ottobre. Invece,
iniziati il 5 ottobre, come riportato sulla
nostra Gazzetta nell’Ultimora dello scorso mese,
sono terminati il 10 ottobre e, senza alcun avviso,
l’arteria è stata riaperta al traffico. Dovevano essere
rimosse le radici sul manto stradale della Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra il Lungomare
lidense e il semaforo di viale della Villa di Plinio a
Castel Fusano. In effetti abbiamo contato una dozzina di zone con asfalto fresco, rappezzi comunque
necessari per spianare le protuberanze delle radici,
frutto di quattro giorni lavorativi (4-5-6 e 9 ottobre), non certo l’intervento complesso annunciato
il 5 ottobre.
Già nel dare la notizia avevamo segnalato che il bisogno di rimuovere le radici era più urgente sulla
complanare, più vicina ai pini che quelle radici producono. Viene da chiedersi: chi dà le priorità? E’
possibile consultarne l’elenco?
Ma che si riuscisse a fare il lavoro, in profondità come era stato annunciato, in soli cinque giorni, ha
del miracoloso. Vuoi vedere che si è trattato di una
“romanella”, come si dice dalle nostre parti? Ragionevole pensarlo come è ragionevole farlo visto che
eravamo in vista delle elezioni…
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RISTRUTTURAZIONI DI QUALITÀ CHIAVI IN MANO

VISITA IL NOSTRO SITO:
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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

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

€ 680.000

€ 620.000

CASALPALOCCO
A
(VIA PARMENI
A
ISCO) Lussuosa Villa Trifamiliare

di 300 mq su 4 livelli con giarrdino di 400 mq con piscina jacuzzi.Completa la proprietà un box auto. Ottimo contesto
abitativo. Rif. V1814T

CASALPALOCCO
A

Grazioso appartamento di 70
mq circa. Immobile composto
da ingresso, salone, cucinotto,
bagno di servizio con lavatrice,
t
terrazzo,
camera matrimoniale
ti
i l
con bagno interno e un altro
terrazzo.
Rif. V1894A

A X A (VIA TIR
T TEO) Prestigiosa Villa Trifamiliare di 210
2 mq interni

€ 460.000

IN
NFERNET TO

Sp
plendida Villa Quadrifamiliare in stile mo
oderno di 180 mq su 3
livvelli con giardino di 150 mq con piscina. Posto auto. Impianto di
alllarme. Rif. V1935Q

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

Apparta
amento bilocale luminosissimo
o (piano alto). L'immobile è c omposto da salone,
cucina abitabile, camera da
letto, bagno. Ripostiglio.
Balcone
e abitabile
Rif. V18
804A

€ 430.000
0

Splendido appartamento di
circa 130 mq posto al piano
Attico di una palazzina di
cinque piani. L'immobile è
composto da Ingresso, salone
doppio, cucina abitabile, tre
camere, due bagni e terrazzo
di circa 170 mq.
Rif. V1867A

CASALPALOCCO
A

Villa bifamiliare di 400 mq
interni su 4 livelli con giardino
di circa 800 mq. Impianto di
allarme. Cancello elettrico.
Serrande elettriche. Immobile
in buone condizioni.
Rif. V1849B

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
€ 980.0000 passi carrabili. Rif. V1480U

Bellissimo a ppartamento
panoramico di 90 mq interni
posto al quartto ed ultimo
piano. 2 posti auto.
a
Immobile
ristrutturato.
Rif. V1933A

€ 289.000

€ 325.000

CASALPALOCC
A
CO

Splendido rond
dò inferiore di
180 mq su 2 li velli con 200
mq di giardino . Affaccio sul
parco. Piscina
a e impianti
sportivi condom
miniali. Ottimo
contesto abitativvo.
Rif. V1821R

CASAL
LPALOCCO
A

€ 390.000

Rondò inferiore di circa 110
mq con
n giardino di 800 mq.
Unico livello composto da
ingresso, salone, tre camere,
due ba
agni. P atio esterno,
ripostig
glio e box auto esterno.
Piscina
a condominiale e campi
sportivii.
Rif. V18
892R

€ 360.000
PANTELLERIA
A

Proponiamo la vendita di 6
villini bfamilia
ari di nuova
costruzione: Og
gni immobile è
di 100 mq intern
ni con giardino
di 700 mq.
Rif. V1908V

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

€ 499.000

€ 400.000
CASALPALOCC
A
CO

CASAL
LPALOCCO
A

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

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

€ 660.000

OSTIA

Vendita licenza Tabaccheria in
zona ben serrvita. Ricavi
eccellenti. Ottim
mo investimento commerciale..
Rif. V1860L

NUOVA PALOCCO
A

Splendiida Villa Quadrifamiliare
di 170
0 mq su 2 livelli con
giardin
no di 400 mq. Allarme
perime
etrale Condizionatori.
etrale.
Condizionatori
Impiantto fotovoltaico. Cancello
elettrico.
Rif. V19
920Q

€ 690.000
0
INFERNET TO

OSTIA LEVANTE
A E

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

€ 399.000
0
OSTIA

€ 219.000

CASAL
LPALOCCO
A

0
€ 375.000

Villa Bifamiliare di 160 mq su
2 livelli con giardino di 300
mq su 3 lati. Tettoia
e
esterna.
Ottimo contesto abitativo.
Rif. V1936B

Appartamento buon
b
o stato di
100 mq con terrazzino abitabile. 4 posti a uto esterni.
Immobile viciino a tutti i
servizi.
i i
Rif. V1791A

€ 185.000

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

INFERNET TO (VIA PINZOLO)

MADONNETTA

OSTIA

€ 178.000
0
INFERNET TO

su 4 livelli con
c giardino curatissimo di 1000 mq con alberi ad alto
fusto. Impia
anto di allarme. Ottimo e riservato conttesto abitativo.
Immobile in
n cortina. Rif. V1939T

€ 298.000

€ 550.000

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

€ 750.000

Splendiida villa di circa 260 mq
su 3 liivelli con 750 mq di
giardino
o. L’immobile
’
è composto
da 2 saloni, cucina, 5 camere, 3
servizi. Studio. Ripostiglio. Zona
lavande
eria. 2 pati. Garage di 43
mq per due posti auto più tettoia
su ramp
pa. Allarme.
Rif. V17
787V

€ 950.000

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
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Tratt. riser vata

€ 490.000

OSTIA LEVANTE
A
(VIA MAR ROS
SSO) Eccezionale Attico di 200

mq su un unico livello con terrazzzo abitabile perimetrale di 100
mq attrezzato con mobilio da esterno. Vista mare e pineta.
Immobile super accessiorato. Bo
ox auto di 20 mq. Rif. V1941A

CASALPALOCCO
A

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

CASALPALO
A OCCO Splendido e luminoso Appartamento posto al primo piano di 160

€ 480.000

CA
ASALPALOCCO
A

Villino a schiera di 180 mq su 4 livelli con giardino fronte retro di
15
50 mq. Accesso diretto al parco condom
miniale.
Rif. V1843V

A pp arta ment o di 85 mq co n
terrazzo angolare con affaccio
libero. Posto auto. Cantina.
Rif. V1912A

ACILIA
(NUOVA COSTR
RUZIONE)

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

INFERN
NET TO

€ 150.000
0
EUR TORRINO

mq interni su un unico livello con ampio terrazzo abitabile di 50
0 mq. Completa la
proprietà un po
osto auto esterno. Possibilità
o
di acquistare a parte un box auto di 54 mq.
Esposizione Su
ud / Ovest. Ottimo contesto abitativo vicino a tutti i servizi. Rif. V1940A

€ 279.000

Villino a schiera di 150 mq
con gia
ardino frontale di circa
40 mq. Ubicato in comprensorio chiuso con piscina
condom
miniale. Impianto di
allarme
e, aria condizionata,
impiantto satellitare e cancello
elettrico.
Rif. V18
866V

€ 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 su
s 3 livelli con
giardino di 100 mq. Impianto
di allarme. Co
ondizionatori.
Inferriate. Zanza
ariere.
Rif. V1855T

MADONNETTA

Villa un
nifamiliare di 200 mq su
un unicco livello con giardino di
260 mq con splendida
piscina.
Rif. V16
668V

€ 299.000
0

€ 310.000
AXA

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

€ 370.000

A X A (VIA POSIDIPPO)

Stupendo appa
artamento di
12 0 m q int ern i s u un u ni co
livello con 2 t errazzi. Vista
mare. Box au
uto. Cantina.
Immobile in buo
one condizioni.
Rif. V1925A

OSTIA

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

€ 440.000
0

€ 390.000
AXA

Villa Trifamiliare a Stella di
160 mq interni su 4 livelli con
giardino di 400 mq. Immobile
completamente da ristrutturare. Ottima opportunità
abitativa.
Rif. V1929T

€ 340.000

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

Villa quadrifamiliare di 170 mq
su 3 livvelli con giardino di 180
mq. Im
mpianto di allarme.
Inferriatte. Persiane. Caminetto
esterno
o. Condizionatori.
Rif. V16
677Q

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

Villa bifamiliare di 420 mq
interni. Piano terra: salone,
zona pranzo, cucina e bagno.
Primo piano: camera con
bagno e balcone, altre due
camere, studiolo e bagno.
Mansarda con bagno. Garage
per più posti auto e giardino di
1250 mq.
€ 1.000.000
0 Rif. V716B

C A S A L PA L O C C O
(VIA
GORGIA DI LEO
ONTINI)

Splendida villa quadrifamiliare
q
di 300 mq interni su 3 livelli
con 700 mq di girdino.
Immobile in buonissime
condizioni. I mpianto di
allarme.
Rif. V1910Q

CASAL
LPALOCCO
A

I m m e r s a n e l v er d e , i n u na
delle zo
one più importanti del
quartie
ere, proponiamo la
vendita
a di una villa trifamiliare
a stella
a. Box auto. Cantina e
giardino
o di 500 mq.
Rif. V16
693T

€ 620.000

€ 650.000

CASALPALOCC
A
CO

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

CASAL
LPALOCCO
A

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

€ 750.000
0
CASALPALOCCO
A

€ 550.000

€ 499.000

€ 599.000
0
CASALPALOCCO
A

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

I N F E R N E T TO
( PA R C H I
DELL A COLOMBO)

€ 399.000
0
MADONNETTA

INFERNET TO (VIA
(
VALFLO
A
RIANA)

€ 745.000

€ 850.000

CASALPALOCC
A
CO

Bellissima Villa Qua
Q drifamiliare
di 350 mq interni su 4 livelli
con giardino di 1.000
1
mq. Box
auto doppio.
Rif. V1924Q

CASAL
LPALOCCO
A

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

€ 850.000

€ 1.080.000

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 .
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TERRITORIO
Le gite di Cyberia nella Riserva Statale del Litorale Romano
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio da Cyberia idee in rete,
l’Associazione di volontariato per l’ambiente e la cultura nel litorale romano e
dintorni. Per maggiori informazioni telefonare al 347 8238652 o al 327
4564966 o il www.cyberiaideeinrete.org.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica oppure scrivere alla e-mail cealitorale@gmail.com, salvo
diversamente specificato.
Domenica 19 novembre
Visita al CHM della Lipu
Appuntamento alle ore 10.00 al Parcheggio del Porto Turistico, ingresso via
dell’Idroscalo.
Il Centro Habitat Mediterraneo LIPU, sito alla foce del
Tevere, nei pressi dell’Idroscalo di Ostia, è un centro naturalistico ampio oltre 20 ettari, realizzato in una zona
precedentemente occupata da una discarica a cielo aperto, tristemente nota per essere stata teatro della morte
di Pier Paolo Pasolini.
Comprende una riuscita ricostruzione ambientale di un
lago costiero, nel quale, tra una lussureggiante vegetazione acquatica, ripariale
e di macchia, sono state censite oltre 200 specie di uccelli, con specie nidificanti rare come l’airone rosso (qui presente con la più importante colonia del
Lazio).
Un sentiero natura consente di raggiungere tre ampi capanni per il birdwatching, tre moderni capanni Skua appositamente studiati per la fotografia naturalistica ed il giardino delle farfalle, mentre un’aula didattica all’aperto ed il
centro visite Mario Pastore ospitano eventi culturali, di educazione ambientale, integrazione sociale e ricerca, oltre alle tante iniziative di volontariato della
LIPU Ostia (tra cui il primo soccorso di centinaia di animali selvatici l’anno,

successivamente trasferiti al CRFS Lipu Roma).
Contributo € 5 adulti, gratuita under 18.
Sabato 25 novembre
Passeggiata naturalistica a Castel Fusano.
Appuntamento con il Dott. Simone Ceccobelli alla Metro Castel Fusano ore
10.30.
Contributo euro 5, gratuita under 18.
Domenica 3 dicembre
Ostia antica.
Sono previsti due itinerari: Porta marina, con appuntamento alle ore 10.00,
Culti Orientali con appuntamento alle ore 14.00, sempre alla biglietteria scavi.
Domenica 10 dicembre
Tramonto nel bosco: la magia dell’imbrunire a Castel Fusano.
Appuntamento alle fermata trenino Cristoforo Colombo ore 14.45
Domenica 17 dicembre
Pineta Acque Rosse.
La pineta costituisce il prolungamento di quella di Procoio. Vi si trovano anche
eucalipti, pioppi, cespugli di macchia mediterranea ed estese praterie. Al suo
interno si trova il grande complesso della Meccanica Romana, esempio di archeologia industriale, la cui costruzione venne terminata nel 1929. All’inizio
vi si producevano attrezzi agricoli, in seguito, con la società Breda (19401943), diventò fonderia di acciaio e ghisa, utilizzando la sabbia ferrosa della
spiaggia di Ostia. Il complesso è stato interamente restaurato e trasformato in
cinema multisala.
Appuntamento alle ore 14.45 al largo delle Marianne
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ĂŵďŝĞŶƚĞ ŐƌĂĚĞǀŽůĞ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂ ĂŐĞǀŽůĂƌĞ ůŽ ƐǀǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞƐĂŵĞ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƉĂǌŝĞŶƟ ĐŚĞ ƐŽīƌŽŶŽ ůĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂŝŶƐƉĂǌŝĐŚŝƵƐŝ͘

RISONANZA
MAGNETICA NUCLEARE
Per prenotare l'esame:

06.52500612
SEDE DI ACILIA
sŝĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ^ĂǀĞƌŝŽůƚĂŵƵƌĂ͕ϰϰ

LA NUOVA STRUT TURA È DOTAT
ATA ANCHE DI
UN REPARTO DI IDROKINESITERAPIA
KEs^Z//>/d
d/s/ϯϬDY
E PERSONALE LAUREATO E SPECIALIZZATO CHE
^^/^dZ/>W/Ed/EYh
 ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŶŽŶ
Ŷ  ĐŽŶĨŽŶĚĞƌĞ ŝů ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ
ƌŝĂďŝůŝƚĂƟǀŽĐŽŶů͛ĂĐƋƵĂŐǇŵ͕ĂƫǀŝƚăƐƉŽƌƟǀĂĞŶŽŶ
ƌŝĂďŝůŝƚĂƟǀĂ͕ ĞīĞƩƵĂƚĂ
Ğ
 ŝŶ ĂĐƋƵĂ Ğ ŶŽŶ Ă
temperatura con
ntrollata.
>ĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂƉŝƐĐŝŶĂƌŝĂďŝůŝƚĂƟǀĂ͕ĚŝīĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂƋƵĞůůĞĐŽŵƵŶŝ͕ğŵĂŶƚĞŶƵƚĂƚƌĂŝ32° e
ƵŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝĞƐƵůůĂĐŽƌƌĞƩ
ƩĞǌǌĂĚĞůƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ͘/ůƌĂƉƉŽƌƚŽ
i 34°ŐƌĂĚŝ͕ĨĂƩŽƌĞĐŚĞŝŶŇƵŝƐĐĞƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞƐƵ
ƚĞƌĂƉŝƐƚĂͬƉĂǌŝĞŶƚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚŽĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚĞůů͛ĂĐƋƵĂƌŝĐŚŝĞƐƟƉĞƌůĞƉŝƐĐŝŶĞ
ƌŝĂďŝůŝƚĂƟǀĞ con autorizzazione sanitaria ƐŽŶŽ
Ž Ă ŐĂƌĂŶǌŝĂ ĚĞůůĂ ƐĂůƵƚĞ
Ğ ĚĞů ƉĂǌŝĞŶƚĞ͕ Ăů ĮŶĞ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ
ĐŽŵƉůŝĐĂŶǌĞŝŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞŶĞůůĂĚĞůŝĐĂƚĂĨĂƐĞƉŽƐƐƚͲĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂ͘

SCARICA LA NOSTRA APP
STUDIO RONCCO
ONI

'ZhWWK^dh/KZKEKE/
'
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La Villa rustica di Dragona

L

’esistenza di ville romane a Dragona è nota
da tempo. Sono ville rustiche, in gran parte
del secondo e del primo secolo a.C., sorte a
fini prevalentemente agricoli e abbandonate alla fine dell’Impero.
Fu papa Gregorio IV (795-844) che chiamò l’area
“Curte Draconis”, cioè “Tenuta del Dragone” a causa dei tanti serpenti che infestavano la zona. Solo a
inizio del secolo scorso il nome da Dragone cambiò
nell’attuale Dragona.
Scavi all’interno del parco comunale alla fine di via
Francesco Buzomi erano stati condotti, nel 1983 e
nel 1990, da parte della Soprintendenza Archeologica di Ostia con l’individuazione di una grande villa
rustica degli inizi del I sec. a.C. ma frequentata fino all’inizio dell’età imperiale. Estesa per circa
25.000 mq, era dotata di ampio atrio con pozzo, un
sistema di vasche e ambienti di abitazione. Nel settore meridionale furono individuati due portici a
colonne di tufo e grandi pilastri laterizi. La villa si
trovava al XII miglio della via Ostiense di allora.
Gli scavi ripresero nel settembre 2006 nella parte
nord, non indagata precedentemente. Attualmente
sono condotti dalla facoltà di Scienze archeologiche
dell’Università La Sapienza di Roma che, già dopo
poche settimane di lavoro, ha portato alla luce un
ambiente voltato sotterraneo di piccole celle, forse
stanze degli schiavi che nella villa lavoravano. Nei
pressi, nei primi giorni di ottobre, oltre ad un mosaico, sono state ritrovate quattro sepolture databili al IV secolo dopo Cristo, una delle quali di un
bambino, sepoltura realizzata ponendo il corpo all’interno di un’anfora). Si presume che, dopo essere
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Prorogato il divieto

Q

stata abbandonata, l’area fu usata come sepolcreto.
Gli scavi sono in corso (non ci è stato consentito di
fotografarli servendo specifica autorizzazione del
Ministero dei Beni Culturali).
L’obiettivo finale è quello di rendere i ritrovamenti
fruibili per la cittadinanza riqualificando l’area con
verde attrezzato, valorizzando l’intero complesso
archeologico, l’ennesimo nel nostro territorio.
Domenica 8 ottobre si è svolta una presentazione
degli scavi stessi, organizzata dalla associazione
culturale di rievocazione storica “Cvltvs deorvm
Ostia antica”.
Purtroppo pochi giorni dopo l’area archeologica è stata “visitata” da vandali che hanno danneggiato il mosaico e manomesso uno degli scheletri. Quello che
non è riuscito a fare il tempo lo riescono a fare certi
balordi del XXI secolo che non sanno cosa sia il culto
del passato e il rispetto per le antiche memorie.
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uando la crisi degli incendi, quest’estate, lo
rese necessario, fu varata, in luglio, l’ordinanza di chiudere a ciclisti e pedoni di entrare e alle auto di
attraversare le parti
della Pineta di Castel Fusano e della
Pineta Acque Rosse
interessate ai roghi.
L’ordinanza era valida fino al 31 ottobre
per consentire in piena sicurezza le operazioni di
bonifica e di ripristino dei luoghi.
Il 1° novembre, festa di Tutti i Santi, c’era il sole,
ma pedoni e ciclisti, speranzosi ma subito delusi,
hanno inaspettatamente trovato gli accessi ancora
con le transenne. L’ordinanza n.147, avente per oggetto “Divieto di accesso per i pedoni e i veicoli in
parte della Pineta di Castel Fusano e della Pineta
delle Acque Rosse per consentire le operazioni di
mitigazione del rischio e bonifica dell’area a salvaguardia della pubblica incolumità fino al
31/01/2017”, è stata firmata nel pomeriggio del 31
ottobre. Di conseguenza risulta prolungato, il divieto di accesso in quelle aree per altri tre mesi con
multa fino a 240 euro per chi lo contravviene. Proibizione, come si legge nell’ordinanza, imposta a fin
di bene per agevolare “le operazioni, ancora in corso, di riduzione del rischio e messa in sicurezza dell’area con il taglio di arbusti, abbattimento delle
piante e pulizia delle aree interessate dall’incendio.
Per questo permane la necessità di adottare ogni iniziativa utile alla tutela dell’incolumità pubblica”.
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SEI UN AGENTE IMM
MOBILIARE E VUOI
V
TUTTO E SUBITO?

CON NOI PUOI! SCOPR
O I COME!
UNISCITI ALLA NOSTRA SQUADRA!
FEDERICO
VIGO
BROKER MAN
NAGER

BLU
CASALPALOCCO

Contattaci allo 06/52364785 per un colloquio informativo..
SEGUICI SU FB

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

www.remaax.it/21901071-16

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

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

RE/MAX BLU Questo mese ha raggiunto 500
00 like! Grazie!

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

G

AXA

Trattative riservate

www.remaax.it/21901013-57
AXA

AXA

www.remax.it/21
1901074-39
AXA

G

Φ 485.000,00

www.remax.it/21901075-20
AXA

www.remax.it/21901087-16
AXA CENTRALE

E

www.remax.it/2190101
16-55

G

A
AXA

Φ 450.000,0
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

attico bilivelli composto da
salone, cucina abittabile, 2
camere, 2 bagni co
on
finestra, ripostiglio
o e due
terrazzi.Completa la
proprietà un dopp
pio posto
auto in garage con
n accesso
automatizzato.

www.remax.it/219011
108-2
Φ 560.000,00
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

Φ 260.000,00
Via Menandro
Menandro, spplendido

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

A
AXA

Appartam
mento al 5° piano.
Luminosissimo.
Ingresso, sala con cucina,
camera e bagno con vasca
idromasssaggio.
Terrazzo
o vivibile.
Posto au
uto.

Φ 295.000,00

www.remaax.it/21901096-20

www.remax.it/21901053-1021

Φ 18
88.000,00

Via Posidippo a pochi passi
da Piazza Eschilo,
appartamento composto
da ingresso, salone doppio,
cucina abitabile, doppi
servizi, due camere,
ripostiglio e piccolo
giardino . Box auto e
cantina.

G

G

Terrazze
e del Presidente

G

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

Φ 850.000,00
In conteso privato
o, Villa
360mq finementee
ristrutturata e divvisibile.
Giardino di circa 2000mq
con possibilità di
dependance.
Posti auto e Garage

www.remax.it/21901025-55

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

CASALLPALOCCO

Φ 645.000,00
Nei presssi,
si unifamiliare unica
nel generre disposta su 2
livelli , piano terra e primo
piano perr un totale di circa
220 Mq coperti,
c
il tutto
circondatto da un giardino
meravigliioso di circa 1300
Mq. Veraanda spettacolare.
RISTRUTTTURATA

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 PRESENTTIAMO >͛'Ed IMMOBILIA
ARE DEL MESE: MICHELA PASSCALE
Il mio percorso di studi e di formazione ha riguardato
o prevalentemente l'ambito della Com
municazione, della Sociologia e della Pssicologia portandomi quindi come conseguenza
aspe
etti. Sono attiva nel campo immobiliare
immobiliarre da oltre 10 anni e la mia carriera è ttutt'ora in
naturale a sceggliere una professione che abbia i suoi principi cardine attinenti a questi aspetti.
continua evoluzione. Ho iniziato la mia attività lavorativa in un' agenzia immobiliare come coordinatrice, apprendendo uno spirito organizzativo che ancora contraddistingue il
mio modus opeerandi. Successivamente, per esprimerre al meglio le mie capacità comunicative, ho intrapreso il percorso da consulente che mi ha permesso dopo qualcche anno,
grazie ai risultaati ottenuti sul campo, di diventare reesponsabile di un'agenzia di un noto franchising. La decisione di scegliere un gruppo consolidato, innovativo e dinamico
come Re/Max , è per me un ulteriore enorme passo avanti
a
personale e professionale.

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
3 Φ 168.000,00
www.remax.it/21901013-73
CASALLPALOCCO

www.remaax.it/21901011-16

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901074-40
0

Φ 498.000,00

G

Annapaola FRISINA

www.remaax.it/21901058-63

G

Annap
paola FRISINA

www.remax.it/21901011-18
8 Φ 719.000,00

G

G

Antonella DAMIANO
O

www.remax.it/21901011-31

Villa in cortina tre livelli fuori
terra di 280mq terrazzatissima.
Ottime condizioni. Esposizione
sud/est Giardino 1000mq
sud/est.
1000mq.
Posti auto privati. Garage.
DIVISIBILE

F

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

www.remax.it/21901011-32
2

Φ 1.400,00

Cristiana SPIRITI

www.remaax.it/21901075-10

G

Annap
paola FRISINA

Φ 770.000,00

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

G

Chiaara ZAMBONI

nc

Antonella DAMIANO

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

nc

Chiara ZAMBONI

www.remaax.it/21901013-69

G

LOCAZIONE

Φ 3.700,00

www.remax.it/21901040-4
42 Φ 520.000,00
INFFERNE
R 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.

nc

Ch
hiara ZAMBONI

www.remax.it/21901013-6
68

Φ 4.800,00

LOCA
CAZIONE
CASA
SALPA
PALOCCO

LOCA
CAZIONE
Z
CASALLPA
PALOCCO

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

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

Cristiana SPIRITI

340 913
32666

Chiaraa ZAMBONI

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

Arch. Ch
hiara
ZAMBO
ONI

Appartamento secondo
o, rifinitissimo con
piano
rivesttimenti in parquet,
infissi con vetro camera e
comp
pleti
l i di iinferriate
f i .

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

Galleria Commerrciale - Primo piano
o

06/52.36.47.85
5

Φ 335.000,00
0

347 829
96326

CASALP
PALOCCO

INFERNETT
TTO

CASALPA
PALOCCO
A
Villa a sch
hiera in ottime
condizioni, composta da
ingresso salone
s
con camino,
altro salone, cucina, 3 camere,
G
fronte/retro.
3 bagni. Giardino
Terrazzo vivibile.
v
Posto auto
privato

www.remax.it/21901040-3
32

AXA
A - Terrazze del
Pressidente

G

Cristiaana
SPIRIITI

Antone
ella DAMIANO

CASALPALOCCO

Annap
paola FRISINA

Chiiara ZAMBONI

nc

Prestigiosa
Unifamiliare
740mq interni con
2100mq di parco.

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

Villa unifamiliare
facilmente DIVISIBILE di
circa
i
2
280mq di
distribuita
t ib it su
due livvelli fuori terra.
Giardino 1200mq circa.
Garagee e deposito.

www.remax.it/21901040-39 Φ 129.000,00

AXA
Quadriffamiliare
ristruttu
urata 250mq.
Giardino 250mq. Veranda
ampia abitabile,
a
terrazzi.
Garage e posto auto
interno
o.

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

CASALPA
PALOCCO

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

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

Antone
ella DAMIANO

Annaapaola FRISINA

www.remax.it/21901058-6
61 Φ 599.000,00

Annapaola FRISINA
A

CASALP
PALOCCO
Viale Prassilla

G

Φ 735.000,00

CASALPA
PALOCCO

Φ 930.000,00

G

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

Villa dii rappresentanza 350
mq terrrazzatissima,
immerssa nel verde 1200mq
di giard
dino In contesto
dino.
privato. Garage.
LIBERA SUBITO.DIVISIBILE.

Annaapaola FRISINA

Via Micone di Atene
Vicino a tutti i servizi, villa a
schiera ristrutturata. Due
saloni,, cucina angolare, 4
camerre fuori terra, 3 bagni.
Giardino fronte e retro e
posto auto privato.

CASALPA
PALOCCO

CASALLPA
PALOCCO

www.remax.it/21901058-65

G

Φ 590.000,00

Φ 439.000,00

CASALPA
PALOCCO

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

CASALP
PALOCCO
Porzionee di villa bifamiliare
tre livelli con una superficie di
circa 210
0mq
0mq.
P.T. Salo
one doppio, K ab.,
bagno. La
L zona notte fuori
terra con
n 4 ampie camere e 2
bagni. Saala hobby. Box.

www.remax.it/21901011-29

CASALPA
PALOCCO

Locale commerciale,,
posto aal piano primo della
galleria «Le Terrazze»,
compossto di 2 ambienti
più baggno e antibagno.
Canna fumaria.
f

G

Φ 399.000,00

LOCAZIONE
nc

Crisstiana SPIRITI

Annapaaola
FRISIN
NA

345 225
57768
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Politica in chiesa

C

he una chiesa venga adibita a qualcosa che
con la religione poco attiene ormai è diventata un’abitudine. Ricorderete la celebrazione del 36° gol di Higuain, due anni fa, in una
chiesa di Napoli, per non contare le decine e decine
di altri “oltraggi” che in tutto il mondo si perpetrano contro la sacralità del luogo profanandolo, adibendolo cioè a cose profane.
Non sorprende quindi che a Paestum la chiesa paleocristiana della Santissima Annunziata abbia
ospitato per tre giorni le conferenze della XX Borsa
mediterranea del Turismo archeologico, di fatto
avendo sfrattato Gesù Cristo per tre giorni (lui non
è la prima volta che si assenta per tre giorni…).
Ma che, all’insaputa del parroco, dall’ambone, davanti al presidente di quella Regione, al maresciallo
dei carabinieri e a tanti “fedelissimi”, di fronte a un
crocifisso ligneo e con l’altare sovrastato da un maxischermo, un politico di grido, nel suo tour preelettorale, esprima il suo pensiero, beh, se lo vogliamo dire in modo politicamente corretto, ci sembra un tantino inappropriato.

ATTUALITA’

Una manovra per rilanciare l’economia

V

ediamo di metterla giù semplice. La legge di
bilancio approvata dal Governo vale 19 miliardi e mezzo. Da dove vengono questi soldi?
Undici miliardi saranno nuovi debiti, cinque miliardi dovrebbero arrivare da incrementi alla lotta
all’evasione (comprensivo di ulteriori rottamazioni
di cartelle elettorali ed estensione della fatturazione elettronica), tre miliardi e mezzo dovrebbero arrivare da tagli alle spese, non è ancora chiaro quali.
Primo commento: ci sono due “dovrebbero” che, se
non realizzati faranno assomigliare il bilancio a
quei biscottini Doria, sì, quelli con il buco. Tradotto: qualora quei “dovrebbero” non si dovessero materializzare ci sarà un ulteriore aumento più o meno consistente del debito pubblico.
Ma torniamo a questi 19,5 miliardi. A cosa sono destinati? 15,7 miliardi, cioè l’80%, serve ad evitare,
nel 2018, l’aumento dell’IVA secondo quanto sottoscritto, come clausola di salvaguardia, con l’Unione
Europea. Di fatto si evita di aumentare le tasse sui
consumi. L’aumento è rimandato al 2019.
Con una possibile eccezione. Per il prossimo anno è

Interessi sul debito

G

razie ai bassissimi tassi di interesse di cui
abbiamo goduto in questi ultimi anni,
quelli sul gigantesco debito pubblico italiano, malgrado il suo inarrestabile aumento, si sono
ridotti. Valevano il 5,18% del Pil nel 2012 (83 miliardi e mezzo, picco massimo pagato dal Tesoro),
sono stati il 3,98% l’anno scorso (66 miliardi e
mezzo). Comunque tanti di più rispetto alle stesse
percentuali della Germania (2,3% nel 2012, 1,4%
nel 2016) e della media delle nazioni dell’Unione
Europea (3% nel 2012, 2,1% lo scorso anno). Il debito pubblico vale oggi 2.279 miliardi, 138 in più
del 2014 (ma non era in discesa?).
L’Italia, come gli altri paesi dell’Eurozona, ha inoltre continuato a beneficiare degli effetti del Quantitative easing (300 miliardi in titoli di Stato acquistati in questi anni) che ci ha protetto anche nel
2017, un anno in cui le esigenze di finanziamento
sono state di 30 miliardi maggiori dell’anno precedente! Quantitative easing che Mario Draghi ha
saggiamente e fortunatamente evitato di abolire a
fine anno, come previsto, anche se ha dovuto dimezzarne a 30 miliardi l’ammontare dei possibili
acquisti mensili, almeno fino a settembre 2018.
Ma cosa ci attende per l’anno prossimo, con la manovra finanziaria in deficit per 11 miliardi e i tassi
d’interesse che prima o poi saranno destinati ad aumentare?

stato previsto il blocco dei tributi comunali, ma con
una significativa eccezione che riguarda quell’odiato balzello che risponde al nome di Tari. Il testo avverte che “la sospensione di cui al primo periodo non
si applica alla tassa sui rifiuti” per la quale l’importo
è, con una frase che ha del memorabile, “liberamente manovrabile”. Commercianti e cittadini attendono con ansia le libere manovre del manovratore.
Restano quindi solo 3,8 miliardi. Di questi 2,6 sono destinati principalmente agli aumenti assicurati
agli statali (85 euro a testa di media) cui si rinnoveranno i contratti. 600 milioni sono destinati ad
incrementare il cosiddetto reddito di inclusione destinato alle fasce più povere della popolazione. Circa 300 milioni sono destinati al bonus giovani. Restano 300 milioni per nuovi investimenti, quello
che si chiama “spinta all’economia”.
Ma dove sono le misure per rilanciare l’economia
accelerando i consumi? Nei 120 articoli della manovra c’è una pioggia di bonus, molta attenzione rivolta al settore pubblico (“Manovra a furor di pubblico” ha titolato Il Foglio) poca ai privati, aumenti
a pioggia agli insegnanti, ma senza alcun riguardo
alla meritocrazia. In effetti, con 3,8 miliardi disponibili non ci poteva essere di più.
Questi sono i fatti. A ognuno la libertà di giudicarli. ll premier Paolo Gentiloni l’ha definita “snella e
senza lacrime e sangue”.

Chi di speranza vive…

L

’Istat pubblica i dati sul 2016 e registra un
aumento della speranza di vita di cinque mesi rispetto al 2013. Si rafforza l’ipotesi di alzare dell’età della pensione a 67 anni, a partire dal
2019, come previsto dalla attuale legge. La decisione finale del governo è attesa entro la fine dell’anno, ma sarà certamente rimandata per non influire
sulla prossima campagna elettorale.
L’automatismo è figlio di un fatto certo. Per evitare
che l’INPS diventi un centro di profitto oppure che
fallisca, quanto mensilmente assicura ai pensionati
(si chiamano “uscite”) deve essere uguale a quanto
incamera dai contributi dei lavoratori attivi (si
chiamano “entrate”).
Orbene, se eliminiamo l’automatismo di legare la
data per andare in pensione a quella della speranza
di vita, da dove prenderà l’INPS i soldi per pagare le
pensioni nei cinque mesi in cui quei lavoratori di 66
anni e sette mesi che sono andati in pensione, considerando inoltre che, in quei cinque mesi gli stessi
non procureranno alcun contributo? Aumentando il
debito pubblico o aumentando i contributi?

Arte orafa nel X Municipio
Sono passati tre anni dall’ultima mostra di creazioni del maestro orafo Giovanni Pallotta.
Cosa può essere cambiato negli ultimi anni? Sicuramente lo stile, l’estro e la bravura sono
rimasti immutati ma ha aggiunto una linea di gioielli più fresca e giovane pensando a tutte le
tasche non rimanendo ancorato all’idea ormai superata che arte orafa sia solo per pochi. Il
maestro con le nuove creazioni sempre preziose e bellissime ha sdoganato l’idea di “vecchio”,
di sorpassato che si legava all’arte orafa di un tempo
fatta solo di patacconi pesanti e vistosi.
Oggi grazie alle sue creazioni si classiche da un lato ma
con un tocco brioso dall’altro dimostra di essere sempre
aggiornato, di moda con un gusto raffinato che lo
contraddistingue da 30 anni.
Un’altra interessante novità è che l’orafo nel frattempo
ha conseguito una ulteriore specializzazione passando
da orafo a perito orafo iscritto al collegio dei periti orafi
italiani; questo significa che in caso di eredità o divorzio
dal coniuge potrete ricorrere a lui per far stimare gioielli
di famiglia o monete antiche.
Sabato 28 ottobre Giovanni Pallotta per festeggiare i
suoi 30 anni di attività ha ospitato amici e clienti presso
la prestigiosa e storica Gioielleria Baroni dal 1895
mostrando una collezione strepitosa di ultime creazioni.
Sorseggiando un aperitivo tra un disegno di creazioni
future, tra una stretta di mano e l’altra si sono susseguiti
numerosi personaggi della politica, spettacolo, atre e
cultura. Volti noti e meno noti ma tutti che ammiravano
le creazioni del Giovanni Pallotta e tutti graditi ospiti.
Ricordiamo tra i partecipanti: Monica Picca candidata presidente X Municipio, candidati consiglieri
Massimiliano Mambor, Fiamma Gallus, Avv.
Damiano Ventura, Renato Ferrante nipote del
grande Alberto Sordi, l’artista Gianfranco Butinar,
il chitarrista di fama internazionale Giandomenico Anellino, il paparazzo Maurizio Sorge,
ultima ma non ultima la deliziosa Sara Lauricella, l’amico Pietro Ferranti Presidente del
Consorzio Axa. Un grazie di cuore a tutti i presenti e ricordo a coloro che non sono potuti
intervenire per varie ragioni si sta pensando ad un nuovo appuntamento sempre presso la Gioielleria Baroni per il fine di novembre. Collegandovi sul profilo Facebook di Giovanni Pallotta sarete informati di tutto. Grazie a tutti e al prossimo evento!
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Conti alla rovescia

U

no speciale orologio digitale, installato
quest’anno in una piazza al centro di Teheran, piazza Palestina, segnala il conto alla
rovescia per un avvenimento che dovrebbe accadere nel 2040. L’orologio scandisce, con lugubre cadenza, quanto manca alla fine di Israele. Attualmente sono “solo” poco più di 8400 giorni.
L’ultimo giorno del ramadan è rinominato, a Teheran, “Giornata di al-Quds”, nome arabo di Gerusalemme. Oceanica la folla che, quel giorno, ha inneggiato alla “profezia” che l’ayatollah Ali Khamenei
pronunciò il 9 settembre 2015 proclamando che “il
regime sionista cesserà di esistere entro i prossimi 25
anni”. Da qui il riferimento che è stato reso visibile
dall’orologio e dalla sinistra scritta che campeggia
nel tabellone che lo contiene: “Solo 8411 giorni
mancano prima della distruzione di Israele” (“Only
8411 days left before destruction of Israel”). Il ministro della difesa iraniano ha dichiarato: “L’annientamento di Israele, a Dio piacendo, deve essere compiuto dai palestinesi. Il resto del mondo islamico deve
imporre pressione psicologica e politica e supportare

i movimenti di resistenza affinché essi, a Dio piacendo, abbiano successo”.
Nel frattempo, come ha dichiarato un comandante
hezbollah diecimila soldati, nel sud della Siria, al di
là delle alture del Golan, sono pronti alla guerra
con Israele con “fanteria, missili, carri armati e forze d’elite”. Hanno sfruttato la guerra in Siria e la
zona dove vige il cessate il fuoco a seguito degli accordi russo-americani, per consolidare le proprie
posizioni militari.
A Dio piacendo mancano solo 8400 giorni.

Premi alle buone intenzioni

L

’attribuzione alla
Ican del premio
Nobel per la Pace di quest’anno ha fatto discutere. Si tratta, è
spesso avvenuto negli ultimi anni, di un Premio alle buone intenzioni piuttosto che a risultati effettivamente conseguiti. E’ successo per Barack Obama
nel 2009, appena eletto (“per il suo straordinario
impegno per rafforzare la diplomazia internazionale
e la collaborazione tra i popoli”) e più recentemente, nel 2013, per l’Opac, l’Organizzazione per la
proibizione delle armi chimiche (“per l’impegno a
favore delle eliminazione delle armi e degli arsenali
chimici nei vari scenari di guerra”).
Quest’anno è stata la volta dell’Ican (International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons), un cartello
di 468 organizzazioni non governative distribuite
in 101 Paesi, otto italiane, del quale l’ONU, lo scorso 7 luglio, ha adottato un “Trattato per la proibizione delle armi nucleari” al quale gli Stati avrebbero dovuto aderire entro il 20 settembre e che, per

entrare in vigore, ha la necessità di essere ratificato
da almeno 50 Stati.
Al trattato hanno finora aderito 53 Stati, ma solo il
Brasile lo ha ratificato. Ma tra gli stati aderenti non
c’è nessuna delle nove potenze nucleari che certamente non lo ratificheranno. Ci si domanda a cosa,
in pratica, potrebbe servire questo Trattato se non
lo firmano tutte quelle che l’arma atomica ce l’hanno davvero.

Diritti umani

I

l 5 settembre scorso la Corte penale regionale
di Vienna ha condannato a 4 mesi di prigione
con la condizionale il direttore di un blog cattolico per aver sostenuto quello che è l’insegnamento del magistero cattolico in tema di omosessualità. In ciò il giudice ha ravvisato un “crimine
d’odio” e di “incitamento contro gli omosessuali“. Le
dichiarazioni del condannato sono state viste come
“una degradante umiliazione” per gli omosessuali e
per questo meritevoli di condanna.
E’ urgente una accurata revisione del Catechismo
della Chiesa cattolica per evitare che qualche ingenuo credente nel sostenere quanto, su certi argomenti, è in esso contenuto subisca la degradante umiliazione di una condanna a qualche mese di prigione.

Crescita a termine
I dati Istat sul lavoro, a settembre, dicono che negli
ultimi dodici mesi il numero degli occupati con un
lavoro dipendente è cresciuto di 387mila unità. Di
questi, tuttavia, solo 26mila lo sono a tempo indeterminato. Gli altri 361mila sono occupati a termine. C’è crescita, ma qualcosa non torna. Sembra
non esserci, da parte delle imprese, quella fiducia
che viene sbandierata dai sondaggi.
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Domande senza risposta
A 25 anni da Mani Pulite possiamo, da storici, sostenere che quella stagione non eliminò i corrotti,
che a tutti i livelli continuano a imperversare, ma i
partiti politici che, come ora ammette persino Di
Pietro, “hanno dato l’impronta alla nostra Costituzione” e che quindi, in quella stagione, ci fu, magari senza intenzione, un autentico colpo di stato?
Perché meravigliarci se il brigatista pluriomicida,
appena liberato in Brasile, ci mandi i saluti, con atteggiamento spaccone, brindando beffardo con il
suo bel bicchiere di birra in mano, quando in Italia
abbiamo visto suoi colleghi pontificare per decenni
tenendo lectio magistralis all’Università, sedere in
Parlamento senza uno straccio di legge Severino
che glielo impedisse, accomodarsi nelle poltrone
dei salotti televisivi a farci la morale?
Perché quando chi governa propone una legge non
perfettamente in linea con quello che desidera chi
sta all’opposizione immancabile arriva la reazione
di costoro che sventolano il pericolo di “deriva autoritaria”, di “provvedimento incostituzionale” di
“golpe” fino all’immancabile, inevitabile accusa di
spudorato ritorno al fascismo, accusa che, ormai, è
diventata un luogo comune simile a quanto ci diceva mamma quando eravamo piccoli e cattivi: “attenti che c’è l’orco che vi mangia”, intimorendoci fino a quando abbiamo scoperto che non c’è la befana e non c’è neppure l’orco cattivo?
Sbaglio o sostenere che è necessario, per la carica
di governatore della Banca d’Italia, individuare una
“figura più idonea a garantire nuova fiducia nell’istituto” equivale a dire, in toni politicamente corretti
e squisitamente vellutati, che non ce l’aveva chi
c’era prima?
Come mai chi ha chiesto una discontinuità per la
Banca d’Italia, di fatto sfiduciando l’attuale governatore e, di fatto, tutti i suoi collaboratori, suoi potenziali successori, qualche tempo fa sosteneva la
solidità delle banche e invitava i risparmiatori ad
acquistare quote di quelle che poi sono precipitate
nel pozzo nero del quasi fallimento trascinandovi
gli ingenui e sprovveduti che gli avevano creduto?
Con quale autonomia un controllore (la Banca
d’Italia) può controllare delle aziende, un tempo
pubbliche, oggi private (le banche), se ha per azio-

nisti proprio le aziende che dovrebbe controllare e
se i vigilanti vengono nominati proprio dalle aziende che devono essere controllate (i controllati che
indicano al controllore i controllori da cui farsi
controllare)? Che senso ha?
Perché se sei convinto, e lo urli in tutte le piazze, che
un politico indagato è colpevole fino a prova contraria, anzi anche dopo la prova contraria perché, dici
tu, non sono state trovate le prove, quando sei indagato tu ti metti a urlare “siamo al complotto”? Di chi?
Se nell’agenda di una associazione dei magistrati,
nota per aver accolto nel 2009 il decreto legislativo
sulle intercettazioni con un perentorio “morte della
giustizia penale in Italia”, compaiono argomenti come lo ius soli, il fine vita, le unioni gay e le droghe
leggere possiamo affermare che la stessa associazione sta facendo politica intromettendosi nelle
scelte del Parlamento, di fatto suggerendo le decisioni che reputano siano prese, in barba alla terzietà che dai magistrati ci si aspetterebbe?
Un magistrato in pensione, in campo politico può
dire ciò che gli pare. Ma se esprime, in affollati comizi, idee ben precise, è lecito sospettare che le
avesse anche prima e che certe chiacchierate sentenze fatte a danno di qualcuno, come si sospettava, fossero proprio figlie di quelle idee?
Considerata come acquisita l’idea che nessun magistrato è immune da pregiudizi non è il caso, in ottica futura piena di robot e di intelligenze artificiali, pensare a una giustizia basata sui computer?
Dove sono finiti i “guerrieri dell’arcobaleno” che nel
1995 assaltarono le navi francesi nel Pacifico per
contrastare l’ultimo esperimento nucleare effettuato dalla Francia di Chirac sull’atollo Mururoa? Perché, colti da improvviso sano pragmatismo, preferiscono andare a caccia della plastica nel mar Tirreno anziché sbarcare nel nord della Corea con i loro
begli striscioni colorati per convincere mister Kim
di smetterla di procurare terremoti?
E dove sono i girotondini? Qualcuno li ha visti in
un bel corteo ai Parioli, terminante davanti all’ambasciata della Republica bolivariana de Venezuela in
via Nicolò Tartaglia, a protestare contro Maduro
che ha affamato l’intero popolo venezuelano?

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

Ipse dixit
Al fine di superare le opposizioni interne e le resistenze delle periferie, per poter fare le riforme è necessario concentrare tutto il potere nelle mani di un
solo uomo
Wang Huning (1955), politico cinese, neo eletto
dal presidente Xi al Comitato permanente e nuovo
capo dell’ideologia del Partito Comunista Cinese.
In qualità di capo di stato oggi ritengo che sia mio
dovere preservare i valori tradizionali e i valori famigliari. Sa perché? Perché i matrimoni tra persone
dello stesso sesso non producono figli. Dio ha deciso
così.
Vladimir Putin (1952), presidente della Russia in
“Oliver Stone intervista Vladimir Putin” (Marsilio).
La lezione più importante è che gli agenti economici
sono gli esseri umani e che i modelli economici devono tenerne conto.
Rimanere neutrali non è sempre possibile.
Richard Thaler (1945),professore all’Università di
Chicago, premio Nobel 2017 per l’Economia.
Se votare facesse qualche differenza non ce lo farebbero fare.
Mark Twain (1835-1910), scrittore ed umorista
statunitense.
I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono
senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri.
Winston Churchill (1874-1965), politico e storico
britannico
Il denaro pubblico non esiste, esiste soltanto il denaro
del contribuente.
Margaret Thatcher (1925-2013), primo ministro
del Regno Unito dal 1979 al 1990.
Il voto segreto è sempre una vergogna, perché si deve
sempre avere il coraggio di parlare chiaro e di votare
anche contro le indicazioni del proprio partito.
Roberto Fico (1974), politico italiano, presidente
della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai.
Chi l’ha detto che la proprietà privata si tutela sempre?
Luigi De Magistris (1967), sindaco di Napoli, a Milano al Leoncavallo parlando del “diritto agli spazi
sociali autogestiti”.
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Realtà dello Spirito
Rosario al confine, un’iniziativa che ha imbarazzato

S

abato 7 ottobre si è svolta in Polonia una
straordinaria iniziativa di preghiera, denominata “Rosario al confine”. Ha visto la partecipazione di oltre un milione di fedeli radunati in
320 chiese e in quattro mila “zone di preghiera” distribuite lungo il confine di quella Nazione che può
a buon diritto fregiarsi del titolo di “cattolica”.
La data dell’evento, il 7 ottobre, è quella della festa
di Nostra Signora del Rosario, alla cui intercessione
è attribuita, nel giorno anniversario, la vittoria cristiana nella battaglia di Lepanto con cui, nel 1571,
venne sconfitta la flotta turca e salvata l’Europa dall’islamizzazione.
In quel ricordo, la preghiera levatasi dai fedeli, recitando il Rosario, è stata per la salvaguardia della
fede cristiana. Si è pregato per mantenere cristiane
le nostre Nazioni preservandole dall’invasione musulmana. Oggi come 456 anni fa..
Naturalmente dell’evento poco rilievo è stato dato dalla stampa italiana, come pure da parte del
Vaticano malgrado siano stati proprio i Vescovi
polacchi i principali promotori. E’ stato lo stesso
arcivescovo di Cracovia, mons. Marek Jedraszewski, ad esortare, durante la Messa, a pregare anche “per le altre nazioni europee, perché capiscano
che è necessario tornare alle radici cristiane, affinché l’Europa rimanga l’Europa”. Stupisce il silenzio del Vaticano: come? un milione di cattolici recitano il rosario in una occasione così speciale e
non si commenta un fatto del genere?
Del resto, qualche giorno dopo, analogo trattamento è stato riservato ad un altro milione di persone, quelle che sono sfilate in venticinque diverse città dell’Ecuador, sotto lo slogan: “Lascia stare i miei figli”, in difesa della famiglia naturale,
formata da un uomo e una donna, e della vita sin
dal concepimento.

E’ veramente un cavaliere senza macchia e senza
paura colui che difende la propria anima con l’armatura della fede.
San Bernardo di Chiaravalle (1090-1153), abate,
dottore e padre della Chiesa.
La maniera più sottilmente subdola per colpire chi
non la pensa come te, da sempre raggiungendo vertici di perfezione nei regimi totalitari di ogni tipo,
è quella di ridimensionare e ridicolarizzare chi non
accetta il pensiero unico del despota di turno. Ecco
allora mettere in discussione il milione di partecipanti e poi farsi beffa di uomini e donne che nel
XXI secolo vanno ancora in giro con un rosario in
mano e credono che ci sia da qualche parte una
qualche Madonna che dà loro ascolto. Infine ecco la
inevitabile falsa accusa di seminare l’odio contro
gli immigrati definendo il Rosario polacco come
manifestazione di integralisti cattolici.
Certo, capiamo, dà fastidio che nel XXI secolo ci
sia ancora qualche milione di persone che crede ancora nella forza della preghiera ricordando da un
lato quanto ebbe a dire Gesù “Ebbene, io vi dico:
chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e
vi sarà aperto”. Perché chiunque chiede riceve e chi
cerca trova e a chi bussa sarà aperto”, dall’altro le
parole della Vergine che “il Rosario è l’arma più potente contro il male”. In quel milione e passa c’erano vescovi, sacerdoti, religiosi, fedeli laici ma anche politici, atleti e personaggi dello spettacolo e
della cultura. Tutti loro, dopo aver partecipato alle
Messe nelle 320 chiese di 22 diocesi al confine della loro Nazione, nel primo pomeriggio si sono riversati nei boschi, nelle montagne, nelle città, negli
aeroporti e in altri luoghi, nelle quattro mila “zone
di preghiera” lungo i 3.500 chilometri di confine,
recitando, appunto, il Rosario.
Ci vuole un bel coraggio ad accusare d’odio un popolo che si è riunito in preghiera per un giorno intero recitando i misteri del Rosario. Eppure c’è stato chi, penna illustre di un quotidiano che va per la
maggiore in Italia, lo ha fatto. Un evento spirituale
straordinario che forse avrebbe meritato qualche
minuto di telegiornale o qualche riga in più sui
quotidiani, magari non di critica partigiana.
L’accusa è stata la solita: si è pregato contro
l’islam. Accusa falsa, perché non è contro gli immigrati, specialmente quelli islamici, che si è pregato
ma in difesa della propria fede e contro gli atti criminali compiuti da terroristi che dietro quella fede
si nascondono.

Come sosteneva papa Giovanni XXIII, il Papa buono, non si odiano gli uomini, erranti, ma i loro atti,
gli errori. Lo stesso san Giovanni Paolo II era favorevole all’accoglienza ma senza scendere a compromessi con la propria fede. Infatti non chiese mai di
aprire le frontiere a tutti, ma solo di “integrare” coloro che erano rifugiati, educandoli secondo la pastorale cristiana, semmai pretendendo reciprocità,
cosa che tuttora non c’è.
L’odio latente nei confronti del cristianesimo faceva
dire a don Giussani, nel 1992 quando i problemi
dell’immigrazione non c’erano: “L’odio si scatena – a
mala pena contenuto, ma presto tracimerà – dinanzi
a cattolici che si pongono per tali, cattolici che si
muovono nella semplicità della Tradizione”.
L’odio razzista che oggi sperimentiamo pretende
che la religione rimanga nel chiuso delle sue parrocchie e non influisca sulla società. Al “Cristo è la
nostra pace” di vecchia e buona memoria cristiana
(Paolo, Lettera agli Efesini 2, 13-14) si sostituisce
il voler fondere la nostra identità con quella di altri. Per questo l’iniziativa del Rosario alle frontiere
polacche ha dato fastidio a chi, al pari dei terroristi
islamici, non tollera la Chiesa e la testimonianza
del suo popolo che implorava protezione dal male e
il ritorno alle radici cristiane.
Salvatore Indelicato

Si caccia chi prega

P

er protestare contro la presenza del cardinale
De Kasel ai festeggiamenti per il 500° dell’a
Riforma luterana nella cattedrale Saint Michel di Bruxelles, sabato pomeriggio 28 ottobre un
gruppo di ragazzi si è messo a recitare il rosario, disturbando evidentemente quanto avveniva. E’ stata
chiamata la polizia e chi pregava è stato portato via
di peso, senza opporre la minima resistenza ma
continuando a pregare.

futura.case@yahoo.it

INFERNETTO VENDESI APPARTAMENTI DUPLEX SUPERIORI E INFERIORI IN
COSTRUZIONE CON AMPI GIARDINI E/O TERRAZZI, CANTINA E POSTO AUTO.
CONSEGNA PREVISTA DICEMBRE 2017.
OTTIME RIFINITURE PAVIMENTI IN GRES, PORTA BLINDATA, PANNELLI SOLARI E
FOTOVOLTAICI, DOPPI VETRI, PREDISPOSIZIONE ALLARME E ARIA CONDIZIONATA.
PREZZI A PARTIRE DA EURO 165.000,- IN CLASSE ENERGETICA "A"
LA ZONA È ESTREMAMENTE CURATA CON AMPI SPAZI VERDI, VICINA ALLE
FERMATE DEI MEZZI PUBBLICI, ALLE SCUOLE E AI NEGOZI E SUPERMERCATI
FACILMENTE RAGGIUNGIBILI ANCHE A PIEDI.

Futura Case Immobiliare
9LD3LQGDUR5RPD
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Mostra dell’artigianato al CSP

I

l 2 e 3 dicembre il Centro Sociale Polivalente
ospiterà la Mostra dell’Artigianato, una manifestazione che è diventata un appuntamento
fisso per gli amanti del “fatto a mano”.
Come ogni anno, nel salone del CSP, si daranno appuntamento 28 artigiani per proporre lavori da loro
realizzati, spaziando dal cucito, alla bigiotteria,
dalla ceramica alla pittura su vetro, dagli oggetti in
carta alla lavorazione del cuoio.
Si tratta di un’iniziativa creativa, tale da permettere
agli abitanti del nostro territorio di apprezzare dei
prodotti realizzati con cura, passione, creatività.
Tenendo conto della data dell’evento, prossima al
periodo natalizio, potrete approfittare per trovare
qualche regalo particolare e sicuramente unico per
i vostri parenti ed amici, in un clima accogliente e
festoso.
Sarà presente - come sempre - l’Associazione AGAPE per l’adozione a distanza, con un proprio stand
di oggetti di ogni tipo e la Onlus Amka, di prodotti
artigianali provenienti dai paesi africani.
Il locale è riscaldato e il gruppo scout Roma 59 si
occuperà di un punto ristoro con bevande calde e
cibo, naturalmente, artigianale.
Vi aspettiamo numerosi!!!

Associazione Naturalistica Plinio
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Mercatino dell’usato di A.G.A.P.E.
AGAPE (Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero) è una Onlus, Associazione di Utilità Sociale
senza scopo di lucro, che intende fornire assistenza, aiuti materiali e progettualità alle popolazioni
più disagiate dell’Africa.
Domenica 12 novembre e Domenica 10 Dicembre
AGAPE sarà presente con il suo stand presso il
Centro Commerciale “Le Terrazze” a piazza Filippo
il Macedone Casalpalocco – Roma.
Troverai tanti oggetti vintage per abbellire la tua casa o da regalare agli amici.
Con una piccola offerta contribuirai a sostenere i
progetti AGAPE in Repubblica Democratica del
Congo. Non mancare!
L’Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero è impegnata nell’adozioni a distanza, e sostiene l’infanzia nei paesi.
c/c Postale 92603000 intestato ad A.G.A.P.E. Onlus: IBAN IT88 D 07601 03200 000092603000
c/c Bancario n° 10351
IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351
UBI-Banca Private Investment S.p.A. Filiale 418
Via V. Bellini, 27 00198 RM
Responsabile A.G.A.P.E. c/o il C.S.P.: Ivano Snidero
065212870 oppure Alberto Chitti 328 8494929
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15 novembre 2017 ore 16,30
Proiezione: Le secche di Tor Paterno
Di fronte alla splendida tenuta presidenziale di
Castelporziano si trovano le Secche di Tor Paterno, unica Area Marina Protetta italiana completamente sommersa.
22 novembre 2017 ore 16,30
Luigi Plos - Incontro sul tema “L’avventura a
chilometro zero”.
L’avventura declinata nella scoperta di luoghi
ignoti e fascinosi, e la valorizzazione di questo
territorio straordinario vanno di concerto
26 novembre 2017
Gita alla Valle dei Calanchi e Civita di Bagnoregio
E’ un’ampia zona argillosa e si compone di innumerevoli creste a forma di lamelle. Queste
sottili lamine di argilla si sono formate con
l’erosione da parte delle precipitazioni che consumano i rilievi ai lati lasciando intatta la zona
centrale.
29 novembre 2017 ore 16,30
Federica Sequi - Incontro sul tema “La natività
nell’arte”
Un viaggio allascoperta di come tanti artisti
hanno rappresentatto il tema della “Natività”

attraverso i secoli, in modi, forme e materialidiversi, approfondendo il significato iconografico
dei vari personaggi e degli elementi presenti
nelle tante “Natività” e “Adorazioni dei pastori
e dei Magi”.
6 dicembre 2017 ore 16,30
Giuliano Fanelli - Incontro sul tema “Natura in
città”
Le città sembrano deserti di cemento e asfalto
ma in realtà ospitano una ricchissima biodiversità e questo è particolarmente vero per Roma
in cui frammenti di habitat praticamente intatti
persistono fin nel pieno dell’abitato. 1200 specie di piante, 4000 specie di insetti, centinaia di
specie di uccelli costituiscono il patrimonio insospettabile della città.
10 dicembre 2017
Gita a Greccio,
Rieti, Rieti sotterranea
Greccio Borgo
dove è nato il
presepe. Il museo del presepe.
Rieti il centro storico. I sotterranei di Rieti.
Pranzo sociale.
assnaturalplinio@libero.it - Tel.393/5079631
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Associazione culturale gli Archeonauti

L

’associazione continua la propria
attività le con interessanti esplorazioni messe a programma. Ecco i
prossimi eventi:
Eventi del mese di NOVEMBRE 2017
DOMENICA 12 NOVEMBRE: Visita all’area archeologica del Porto di Traiano, nel Parco
archeologico di Ostia Antica, nell’ambito del filone
FRAMMENTI DI ROMA.
“Il porto, perfettamente conservato, si inserisce oggi all’interno di un parco archeologico e naturalistico che consente di affiancare, alla visita dei resti
storici, anche l’osservazione di avifauna e di molteplici varietà naturalistiche”. ( Fonte: Fondazione
Benetton)

SABATO 18 NOVEMBRE: visita al Museo della Crypta Balbi, nell’ambito del filone: MA CHE BEL MUSEO!.
La Crypta Balbi racchiude un mondo incredibile che si apre inaspettatamente
agli occhi di chi varca la soglia di accesso.
Entrando dalla porta di un austero palazzo ottocentesco si è immediatamente catapultati all’interno di una casa medievale, sorta sui resti di un
più antico teatro di epoca augustea. Un viaggio attraverso la stratificazione di una Roma inedita, che
certamente vi resterà nel cuore (Valeria Di Cola).
SABATO 25 NOVEMBRE: BASILICA DI S. SABINA, nell’ambito del nuovo filone ROMA PALEOCRISTIANA.
Fondata da Pietro, prete di Illiria, tra il 422 e il
432, su di un antico “Titulus Sabinae” sorto
probabilmente nella casa di una matrona Sabina, che finì poi per identificarsi con la omonima
santa umbra. Negli anni delle due guerre mondiali si procedette al totale ripristino della chiesa, tanto che attualmente rappresenta il tipo più
perfetto di basilica cristiana del V secolo. (Fonte: Sito istituzionale)
Eventi del mese di DICEMBRE 2017
DOMENICA 3 DICEMBRE: LANUVIO (RM):
AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO, nell’ambito del nuovo filone “RES DIVINAE”
Visita al Tempio di Giunone Sospita, dell’VII secolo a.C., recentemente restaurata e consolidata
si trova sulla sommità della collina corrispon-

dente all’antica acropoli. La struttura si presenta di
grande impatto visivo con le arcate intervallate dalle semicolonne doriche che richiamano altre strutture simili del Lazio, quali quelle del santuario
del Tempio di Giove Anxur a Terracina. Il Museo
Civico Lanuvino, istituito a seguito del rinvenimento di reperti archeologici avvenuto, a fine Ottocento. Sono custodite e valorizzate le testimonianze archeologiche provenienti dal territorio dell’antica
Lanuvium e della medioevale Civita Lavinia.
DOMENICA 17 DICEMBRE: Passeggiata al Ghetto, al Portico di Ottavia e al Teatro Marcello,
nell’ambito del nuovo filone “PANEM ET CIRCENSES”. Esploreremo l’area in cui sorge il Teatro Marcello, frutto della munificenza augustea e dedicato
al suo giovane nipote e genero, Marcello, è uno dei
più conservati a Roma. Trasformato in fortezza in
epoca medievale, manifesta i caratteri di un edificio dalle tante vite. Il teatro è inserito in un’area sacra: è affiancato dai resti di due templi, anch’essi di
epoca augustea, e dal portico di Ottavia, altro edificio dalla lunga vita, oggi cuore pulsante del Ghetto ebraico. (Valeria Di Cola).
Per informazioni: Stefania Theodoli – 331 6004082
oppure la casella email info@archeonauti.it

Culturalmente Insieme
Programma di Novembre – Dicembre 2017
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).
Lunedì 11 Dicembre ore 17
Relatore Dott. Maurizio Quilici
Presenta il libro “STORIA di AYA”, una storia vera
che ha sullo sfondo problemi di grande attualità :
la guerra in Siria e l’immigrazione. Nel racconto riferimenti anche a Casalpalocco.
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Ingiunzione a desistere

N

el numero di ottobre avevamo dato notizia
della campagna condotta tramite il “Bus
della Libertà”, quello che, nella sua fiancata, riportava la scritta “i bambini sono maschi, le
bambine sono femmine”.
La campagna, supportata da manifesti oltre che dalla
presenza del bus nelle piazze di Firenze, Milano,
Brescia, Bologna, Bari, Napoli e Roma, era stata contestata in corso d’opera con le consuete accuse di
omofobia e transfobia. A queste si è aggiunta l’ingiunzione di desistenza da parte dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), cioè dall’ente preposto
a giudicare la correttezza delle comunicazioni trasmesse tramite la stragrande maggioranza delle
emittenti pubblicitarie in Italia (televisione, radio,
web, strada...). Secondo l’IAP il messaggio contro
l’ideologia Gender nelle scuole sarebbe “contrario alla dignità umana delle persone transgender” e confonderebbe le idee dei bambini sull’identità sessuale.
Inizialmente lo IAP vigilava, giustamente, sugli
aspetti commerciali delle comunicazioni. Ma, in tempi di “pensiero unico” fa visto riformati i suoi obiettivi
estendendoli anche, genericamente, alla “comunicazione sociale” ovvero, come recita il nuovo art.46, a
“qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico
su temi di interesse sociale, anche specifici, o che sollecita, direttamente o indirettamente, il volontario apporto di contribuzioni di qualsiasi natura, finalizzate al
raggiungimento di obiettivi di carattere sociale.
Ecco il motivo dell’ingiunzione. Sull’argomento non
si può quindi neppure esprimere le proprie idee, le
proprie convinzioni, anche se condivise da papa
Francesco che alla Pontificia Accademia per la Vita
ha affermato che “L’ipotesi recentemente avanzata di
riaprire la strada per la dignità della persona neutralizzando radicalmente la differenza sessuale e, quindi,
l’intesa dell’uomo e della donna, non è giusta”. Anche
nei suoi confronti, sull’argomento, va formulato, e
in fretta, analogo provvedimento.

FATTI NOSTRI
Mangeremo insetti

D

al prossimo primo gennaio l’Unione Europea (fare inchino, per favore) permetterà,
anche nel nostro Paese, la vendita del cosiddetto “novel food”, una maniera davvero elegante per considerare gli insetti. Scorpioni, grilli e formiche, ma non solo, potranno arrivare sulle nostre
tavole, e non perché c’è sporcizia in giro, ma perché
potremmo gustare, come fanno in Oriente dove sono considerate autentiche leccornie, i famosi scorpioni dorati dalla Cina o la pasta all’uovo, rigorosamente artigianale, fatta con farina di grilli.
Abbiamo a ragione usato l’espressione “ma non solo” perchè sono ben 2000 le specie di insetti considerati commestibili e il cui uso viene caldeggiato
dalla Fao per combattere la fame nel mondo.
E’ stato il recente Forum internazionale dell’agricoltura di Cernobbio il luogo dove la Coldiretti ha
presentato queste novità e dove si è appreso che già
un paio di miliardi di persone, nel mondo, si cibano di vermi giganti della Thailandia arrostiti e dal
sapore di patatine fritte con retrogusto di pollo, di
millepiedi cinesi anch’essi arrostiti per renderli
croccanti e successivamente affumicati, spiedini di
scarabei, grilli al curry o spiedini di cavallette.
Cina e Thailandia fanno la parte del leone nell’esportazione di simili prelibatezze. Con quanta garanzia
sanitaria, non parliamo di provenienza e tracciabilità
dei prodotti, che sarà tutta da verificare e non basterà certo a farci abbandonare il nostro ragù. A meno
che i soliti sofisticati non comincino a fare insinuanti pubblicità a nuovi locali dagli esotici nomi, dal ristorante “Allo scorpione dorato” o al bar “Aperinsetti”. Il mondo cambia, fatevene una ragione.

Ladri, state tranquilli

S

econdo l’ISTAT ogni anno ci sono 260 mila tra
furti e rapine in abitazioni private. Una semplice divisione ci porta all’inquietante risultato di
un furto ogni due minuti. Sempre l’ISTAT ci assicura
che su 260 mila episodi sono solo circa seimila individui che vengono catturati. Di questi solo sessanta
restano in prigione più di un anno, cioè della pena
minima prevista dal codice. Ciò porta la media di
permanenza in carcere alla sorprendente cifra, è sempre l’ISTAT ad affermarlo, di 46 ore e 48 minuti.

C’è da stare tranquilli (dalla parte dei ladri). Poi se
tu, che subisci il furto, provi a sparare e per caso ad
uccidere il ladro, quello stesso Stato che, con l’articolo 42 della sua Costituzione, “riconosce e garantisce il diritto alla proprietà privata”, ti accusa di
omicidio volontario per eccesso di legittima difesa.

Domeniche ecologiche

S

aranno quattro le domeniche ecologiche a
Roma nel corso delle quali è previsto il blocco del traffico secondo il piano regionale del
contenimento degli inquinanti.
La Giunta capitolina le ha fissate per il 19 novembre 2017, il 17 dicembre 2017, il 21 gennaio 2018
e per l’11 febbraio 2018, date che possono essere
suscettibili di modifiche in caso di eventi ad oggi
non prevedibili.
In quelle date, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30
alle 20.30 ci sarà il divieto totale della circolazione
nella ZTL denominata “Fascia Verde” del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di Roma Capitale, dei veicoli dotati di motore endotermico, compresi i diesel euro 6.
Duplice l’obiettivo. Da un lato contenere le emissioni inquinanti e dall’altro contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria
e all’uso responsabile delle fonti energetiche.

Per non sbagliare

I

n cinese si mette sempre il cognome prima del
nome e le persone si chiamano con il cognome. Il neo eletto segretario generale del Partito Comunista Cinese Xi Jinping (si legge “sci
sginping”) e futuro, da marzo prossimo, presidente della Repubblica Popolare Cinese (imperatore?) ha quindi Jinping come nome di battesimo e
Xi come cognome.
Il principale quotidiano italiano, il giorno prima
che i 2280 delegati del partito con diritto di voto
riuniti nella Grande Sala del Popolo, in piazza
Tiennamen, a Pechino, lo eleggessero segretario generale, ha titolato “Jinping sarà il nuovo segretario”.
Un po’ come aver titolato “Sergio è il nuovo presidente della Repubblica Italiana”.
Un po’ di attenzione, per favore, anche da parte dei
titolisti.

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

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

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico
Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

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

Ostia Lido (Roma)
Viale del Lido, 3
Tel. 06.56304072
Lunedì, mercoledì, venerdì
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www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org

MUSICA

I nostri concerti

L

a nostra Associazione, impegnata
anche quest’anno nella diffusione e
conoscenza del repertorio di musica classica propone, nell’ambito del Circolo Culturale “Galeazzo di Tarsia”, un
ciclo di cinque conferenze intitolato “Le
stagioni italiane di Niccolò Jommelli”.
Gli incontri mensili, tenuti dalla musicologa Gaia
Bottoni, avranno inizio domenica 28 febbraio alle
ore 17:00 presso il C.S.P. di Casalpalocco e intendono analizzare rispettivamente i repertori italiani,
sacri e profani, del compositore di formazione napoletana Niccolò Jommelli (1714-1774).
Nato ad Aversa e conteso dalle corti europee, dopo
aver trionfato con le sue musiche a Venezia, Roma
e Vienna fu chiamato nel 1754 a Stoccarda dal potente duca Carlo II Eugenio di Württemberg che
per lui profuse per quindici anni denari e mezzi in
misura pressoché illimitata.
Il teatro dell’opera appositamente costruito nella residenza di Ludwigsburg pare fosse il più grande del
mondo, capace di ospitare 3000 spettatori e Jommelli ebbe mano libera nell’assumere i migliori cantanti e strumentisti italiani. In cambio si impegnava
a scrivere ogni anno due opere e a dirigere l’orchestra di corte. Le conversazioni mirano dunque ad
approfondire la figura di questo illustre compositore di statura europea, esempio dello stretto dialogo
che ha forgiato per secoli la cultura del nostro continente e il cui operato tuttavia, anche in occasione

del trecentesimo anniversario, è passato
abbastanza inosservato nel nostro paese,
dove nessun grande teatro d’opera ha osato riproporre una sua creazione. I cinque
incontri oltre ad approfondire i rapporti
del musicista con le maestranze dello
spettacolo e con la vita culturale italiana e europea
nel corso della sua carriera, intendono gettare luce
sulle creazioni musicali del compositore campano e,
attraverso una ricca guida all’ascolto, ripercorrere le
tappe più significative del suo percorso creativo.
Inoltre gli argomenti in programma, sia per i caratteri generali sia per il periodo storico che per la riscoperta dell’antichità classica nella geografia musicale della metà del ‘700 italiano meritano, a nostro
modesto avviso, una ben alta collocazione nel bagaglio culturale di ognuno di noi per cui ci auguriamo
di fare cosa gradita a tutti coloro che ci seguono e
che vorranno essere presenti anche a queste interessanti conferenze. Grazie per la cortese attenzione e
un caro saluto a tutti.
Dorina Canturi

I prossimi incontri musicali:
Domenica 26 novembre ore 17,00
”Lasciate cantare il cuore”
Un viaggio nella grande canzone napoletana
con Giancarlo Tammaro voce e chitarra
C.S.P. via Gorgia di Leontini 171 Casalpalocco

La Nona di Beethoven a Ostia Antica

S

ì, proprio Lei. Ed è un evento molto speciale,
dato che si tratta della celebre sinfonia di
Ludwig van Beethoven nella versione per due
pianoforti di Franz Liszt.
La rielaborazione di questa meravigliosa sinfonia
ha fatto gola a molti compositori, fra questi Richard Wagner che ne ha scritto una trascrizione
per pianoforte, raramente conosciuta.
La versione che verrà eseguita il 19 novembre prossimo nella Sala Riario Episcopio del Borghetto di
Ostia Antica alle ore 18.00 inaugurerà la nona Stagione Concertistica Willy Ferrero curata dalla Associazione Musicale Arcangelo Corelli.
Questa versione speciale, trascritta da Franz Listz
intorno al 1850 (la versione originale di Beethoven
è stata eseguita per la prima volta nel 1824), prevede la presenza di due pianoforti, percussioni, fiati,
oltre naturalmente 4 solisti di canto (soprano Marta Vulpi, mezzosoprano Stefania Colesanti, tenore
Giordano Massaro, basso Patrizio La Placa) e coro.
Listz aveva iniziato il progetto di elaborazione per
pianoforte delle intere sinfonie di Beethoven nel
1830 e nel 1840 la casa Editrice Breitkopf aveva
pubblicato la riduzione a quattro mani della Quin-
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ta, Sesta, Settima sinfonia più l’Adagio dell’Eroica.
Soltanto nel 1851 Listz pensò di optare per una
versione a due pianoforti per lo sviluppo della celeberrima Nona sinfonia che si conclude con l’ultimo movimento, “l’Inno alla gioia” (An die Freude)
su testo di Friederich Schiller.
Nel 1863, un anno prima di completare la stesura
dell’intera opera sinfonica di Beethoven, Listz scriveva sconsolato al suo editore: “come posso instillare respiro e anima, suono e potenza, solennità e ricchezza, accenti e colori ai vuoti martelletti del pianoforte?”.
A voi quindi la risposta se verrete ad ascoltarci domenica 19 novembre alle ore 18.00.
M.V.
La stagione concertistica “Willy Ferrero” prosegue
venerdì 1° dicembre con “Omaggio a Rachmaninov”. I pianisti Chiara Ricci e Mi Hee Kim eseguiranno le rapsodia su un tema di Paganini e, di Ravel “Ma mere l’Oye” e “La Valse”.
Venerdì 15 dicembre, sempre alle ore 21, ci sarà il
Concerto degli auguri di Natale con i solisti della
Ostia Chamber Orchestra.

Gruppo Ascolto Musica
Programma per gli incontri
di Novembre - Dicembre 2017
L’opera, il balletto e la musica sinfonica sono gli argomenti degli incontri musicali del CSP fino alla fine del 2017.

Giovedì 9 e 16 Novembre ore 16:00 – 17:30
Durante questi due incontri si parlerà di un’opera
di Verdi, La forza del destino, che offrirà spunti di
riflessione anche sul rapporto del compositore di
Busseto con le tematiche della religione e della fede. Come sempre, gli incontri presenteranno una
selezione di estratti filmati con spiegazione.

Giovedì 30 Novembre ore 16:00 – 17:30
L’incontro di Giovedì 30 Novembre, parlerà di uno
dei balletti più amati del repertorio, Coppelia, con
il suo affascinante confronto tra la realtà e la finzione, ovvero tra gli esseri umani e gli automi.

Giovedì 14 Dicembre ore 16:00 – 17:30
In questo incontro si parlerà della Sinfonia n. 5 di
Cajkovski, densa di atmosfere affascinanti, concepita secondo un arco espressivo di grande coerenza
e che per questo figura pienamente
tra le composizioni principali di questo autore, che nessun appassionato
può ignorare.

Flowers of thought

D

i Marta Vulpi è possibile acquistare, presso la libreria Origami che lo espone in vetrina, il disco che abbiamo recensito nello
scorso numero di luglio. Nel disco, che si intitola
“Flowers of thought”, sono incise romanze di quattro compositori italiani (Luigi Arditi, Giovanni
Sgambati, Francesco Paolo Tosti e Ferruccio Busoni) vissuti tra la seconda metà del 1800 e la prima
metà del secolo scorso e che hanno avuto lo stesso
destino: essere stati dapprincipio quasi degli sconosciuti nella loro patria, ma molto noti all’estero.
Per alcuni di loro ci fu una vera e propria caccia
all’uomo, perchè erano inseguiti dai maggiori letterati del momento (Ada Negri, Gabriele d’Annunzio, Arrigo Boito, ecc) che vollero scrivere i testi di alcune loro composizioni. Il disco ne presenta 14, tra le quali alcune inedite, compresa la
famosa “Io ti sento” che Tosti dedico al celebre Enrico Caruso.
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SPETTACOLI
Traguardi
“I veri traguardi non sono scritti su cartelli, sono semplicemente i luoghi dove ci porta il nostro coraggio”.

Q

uesta frase, di un giovane e anonimo Danny Biasiolli, forse più di altre è adatta a descrivere questo ciclo fatto di sogni, speranze, mercato, aspettative e soprattutto il coraggio di
accettare delle sfide, fisiche, caratteriali umane!
Il mondo dello sport è fatto di competizione non
solo contro l’avversario ma anche contro i limiti,
reali o imposti che siano. I Traguardi, cosa sono e
quali sono? Una domanda alla quale cercheremo di
rispondere insieme e non scontata come può sembrare.
42 LA VERA STORIA DI UNA LEGGENDA AMERICANA
Regia di: B. Helgeland - Con: Harrison Ford, C. Boseman, A. Holland – USA – 2013
Il film narra la storia veramente accaduta nel campionato di baseball statunitense negli anni quaranta, quando Jackie Robinson fu il primo
giocatore afroamericano a giocare nella Major League Baseball.
In questo film con un inedito Harrison Ford, candidato qui all’oscar, il traguardo non è solo sportivo
ma come spesso succede con se stessi. Nonostante
il riscontro di pubblico e l’apprezzamento delle critiche il film in Italia non è passato sul grande schermo. Un’occasione quindi da non perdere.
FUGA PER LA VITTORIA
Regia di: John Huston – Con: S. Stallone, M. von
Sydow, Pelè – USA – 1981
Girato in 3 mesi tra l’Agosto ed il Novembre 1980,

Cinema San Timoteo
questo film è considerato un cult del genere dalla
critica.
Morando Morandini ne ha detto: “Inventato tutto in
funzione della partita di calcio finale, è un film che
sfrutta abilmente i luoghi comuni, gli espedienti retorici, i buoni sentimenti del film sportivo e dei film sulle evasioni. Quasi 2 ore senza stancarsi.”
Oltre a noti e meno noti calciatori professionisti sono molti gli attori di primo calibro presenti in questa pellicola che presenta la sfida di una partita, i
traguardi di un confronto sportivo ma anche bellico; narra di coraggio e unione di squadra.
Il film ha subito restrizioni della censura in alcuni
paesi.

Min 45 partecipanti

Teatro Delle Muse

RICCHI IN CANNA & POVERI SFONDATI
(da A. Petito)
Con Wanda Pirol – Rino Santoro – Geppi Di Stasio

“La fame atavica, quella inguaribile che porta l’individuo a ragionare col solo
condizionamento del proprio ventre, è spesso elemento scatenante della grande
comicità napoletana di tradizione, quella che si rifà al Secolo XIX ma che ha
derivazione ben più antica, che affonda le radici nel Teatro Latino e nei canovacci
della nostra Commedia dell’Arte. Ricchi in canna e... poveri sfondati, sebbene sia un
titolo originale di Geppi Di Stasio, discende dal grande repertorio di Antonio Petito.
La fame già citata, un amore osteggiato e il contrasto tra opposte condizioni sociali
ed economiche sono gli ingredienti di questo scoppiettante e collaudatissimo
marchingegno teatrale."

RUSH
Regia di: Ron Howard – Con: C. Homsworth, Daniel Bruhl, Olivia Wilde – USA, GER, UK – 2013
Rush è un film del 2013 di Ron Howard. Basato su
una sceneggiatura di Peter Morgan, racconta l’intensa rivalità tra i piloti di Formula 1 James
Hunt e Niki Lauda, interpretati rispettivamente
da Chris Hemsworth e Daniel Brühl.
All’interno del film Alex Zanardi fa un breve cameo nei panni di un radiocronista al Gran Premio
d’Italia 1976, che segnò il ritorno alle corse di Lauda dopo l’incidente del Nürburgring.

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.

VENERDI’ 17 NOVEMBRE Partenza ORE 18.45

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

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

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

Programmazione Novembre 2017
Giovedì 16 novembre 21.15
Sabato 18 novembre 16.30
UNA FAMIGLIA
Drammatico (119 min.) di Sebastiano Riso
con Micaela Ramazzotti, Patrick Bruel, Pippo Delbono
Sabato 18 novembre 21.15
Domenica 19 novembre 16.30-21.15
ALIBI.COM
Commedia (90 min.) di Philippe Lacheau
con Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti
Giovedì 23 novembre 21.15
Sabato 25 novembre 16.30
AMMORE E MALAVITA
Commedia Musicale Thriller (134 min.) di Antonio
Manetti, Marco Manetti, Michelangelo La Neve
con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini, Carlo Buccirosso
Sabato 25 novembre 21.15
Domenica 26 novembre 16.30-21.15
L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN
Drammatico Thriller (118 min.) di Joseph Cedar
con Richard Gere, Michael Sheen, Lior Ashkenazi.
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

All roads lead to Rome

W

e know that! The Via Cristoforo Colombo…Via del Mare…the roads that lead us
to Rome would probably make the Ancient Romans shudder. Seventy years ago they were
adequate; now they are the only ways to get to the
Eternal City from here, and no provision has been
made by our city fathers to enlarge them or make a
new metro line. Morning rush hour is slow cruel torture. Traffic jams at the stop light crossing at Ostia
Antica, the bumpy Viale Alessandro Magno, the unkept weeds and the pot holes in the roads around
our area make everyone shake their heads, resigned
to the situation and feeling hopeless.
2000 years ago there already were traffic problems
in Rome. The Lex lulia, that regulated the circulation of carts that hauled goods, restricted them circulate only 10 hours per day, between dawn and
dusk, with rules for litters and carts too, to avoid
traffic jams. Caesar ruled that sedan chairs could
be used only for mothers and woman over 40.
The consular roads were built to connect Rome
with capitols in their far flung empire, making
them as straight and direct as possible, and others
to connect cities and towns. They built bridges,
viaducts, made tunnels, and constructed the roads
to take heavy wear as they served the military as
well as travelers. The roads were made at least 3
meters wide, and some were as wide as 7 or 8 meters. Often a paved foot path flanked the roads.
Their construction provided work for the local
populations in this vast empire. Ancient Rome’s
roads have lasted all these centuries (have a walk
on the Appian way) because they were built in four
layers: first the road beds had a layer of rocks, then
a layer of stones and slacked lime, then on top of
that was gravel and sand, topped with the basalt
stone paving. Curbs were made in basalt stone,
and there were mile stone markers along the way.

Religious Services
ROMAN CATHOLIC
Mass in English on Sundays at 9:30AM in the
parish buildings of St. Timothy’s. Confessions
beforehand and coffee after Mass on the first
Sunday of the month.

PROTESTANT
The Chiesa Biblica Battista has services in English on Sundays at 11:00AM. On Thursdays
there is a Bible Study in English at 7:00PM. The
address is via di Castel di Leva, 326, 00134, Roma. Transportation as well as parking is available. Bus 044 and 218 will take you there, getting off at the Castel di Leva (Pagnotta) stop. For
more information contact Pastor Giacomo
Homan at 334.293.4593. His e-mail is: bbcroma@libero.it.

In about the year 330, a traveler could begin at
Hadrian’s Wall on the Scottish border and following paved roads could arrive as far Ethiopia, a distance of nearly 7,400km. The main Roman roads,
strung together would then have gone around the
earth at the equator two times. If all of Rome’s
paved roads were string together they would have
gone around the equator 10 times.

The Hadrian’s Wall

The main consular roads entering Rome from the
north and east were (and still are) via Aurelia, via
Clodia, via Cassia, via Flaminia, via Salaria and via
Valeria. From the south, the via Latina and the via
Appia. The via Severiana connected the Port of
Trajan with Ostia and then headed south along the
coast. After the fire in la Pineta di Castel Fusano
on July 4th, 2000, the via Severiana could be seen
(freed from weeds, shrubs and trees) clearly, and
walked on for a stretch of several kilometers. Pliny
the historian and other wealthy Romans had seaside villas along this road.

We do not have to worry as travelers then did, as
their roads were full of dangers: hotels along the
way were frequented by thieves and prostitutes,
and the oste often cheated his customers, and marauders attacked travelers on the roads. As we
safely travel around, check for spots where the old
Roman roads are still visible, and admire their
bridges and viaducts still to be seen here and there.
We do wish that the two roads that lead to Rome
from Casal Palocco and Ostia would be widened
and joined by at least another new road or two,
making the Eternal City easy to reach...who knows,
perhaps in another 2000 years…

It is pomegranate season again!

O

riginating in Persia and Afghanistan, and
the Far East, pomegranates (Punica granatum), and since antique times, pomegranates have been grown in Italy, and used for both
food and medicinal purposes. They are also prized
as small elegant garden trees.
It was a sacred tree in Ancient Egypt, symbolizing
friendship and concordance. According to Greek
mythology it was born of Bacchus’s blood. The
plant was sacred to Juno and Venus, representing
fertility and love.
Pomegranates will grow from sea level to 800m.
It’s orange/red tubular flowers bloom in early summer. Its fruits can be eaten fresh, or are used to
make cold drinks.
Every part of the tree
(roots, bark, leaves,
flowers and fruits) has
beneficial medical purposes.
The
small
pomegranate, P. granatum, is not edible, but
excellent as a shrub for
gardens, used as borders, hedges and grows
well in pots as well. At
the beginning of last century, the Japanese have
used it for bonsai, making fascinating plants with
tiny branches, leaves, flowers and fruits.
The fruits are broken open and the juicy covered
seeds are used on salads and other dishes. They
can be squeezed to make delicious healthy pomegranate juice (you will need many fruits and lots of
patience to make a small glass of juice…). Precious freshly squeezed pomegranate juice can be
frozen and used as an addition to Champagne,
making it pink, for a New Year’s toast.
When the leaves fall and only pomegranates are
left on the bare branches, here in Casal Palocco
those exotic green parrots will fly in to enjoy them.

Once upon a time…
people enjoyed quince

T

he mela cotogna, or quince, can occasionally be seen in markets now, an old fashioned
almost forgotten fruit. This is perhaps that
the quince is as hard as a rock, cannot be eaten
raw like other apples, and is time consuming to
prepare.
Once upon a time it was the ingredient of a popular
autumn sweet, la cotognata, and it was made in
palace kitchens, convents, and homes as well. Old
cookbooks by Ada Boni, Artusi, etc. carry recipes
for la cotognata: the following is my re-orchestration to create a very pleasant quince treat.
Wash 5 quince well, place the whole fruit (don’t
peel) in a large pot and cover with water. Bring to
a boil, then turn on low and simmer until the
quince are tender when poked with a knife. Remove from the water, and cook the quince water
until almost dry. This has flavor and pectin. One
by one squeeze the quince through a potato ricer
(or pass through a foley mill). Put the quince pulp
with the reduced quince water together and measure. (Juice of ½ a lemon may be added here. It is
optional. A generous pinch of cinnamon is another
option.) For every cup of quince add a cup of sugar. Place in a large heavy bottomed pot, and stirring continually cook over medium heat until it
reaches 200F.
Line a rectangle pan with oven paper. Oil lightly,
and pour the cooked quince in, leveling it evenly.
Let cool and sit over night. Cut into 1” squares,
roll in sugar, place in an airtight tin until needed.
ENJOY!

42

N. 439 Novembre 2017

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.

Auto Moto
Vendo per inutilizzo “Piaggio porter”
gasolio, buone condizioni, anno
1996, km 160.000. Prezzo 2300€
trattabili. Marco Tel. 3200666320

Donna ucraina di 60 anni referenziatissima con documenti regolari in Italia più di 15 anni cerca lavoro fisso
con
vitto
e
alloggio.
Tel.
389.1835410.

Mini Morris anno 1992 originale non
restaurata vendo migliore offerente.
Tel. 329.4186347.

Offresi servizio di accompagnamento
per spostamenti in macchina. Tel.
347.5963421.

Lavori vari
Ragazzo Srilanka referenziato cerca
lavoro pomeriggio, anche stiro. Tel.
329.4686641.

Donna italiana di 43 anni cerca lavoro la mattina per pulizie e baby sitter.
Tel. 333.2873380.

Assistente per anziani aut/Rm offresi
lungo orario, week end, part time.
Tel. 339.2148652.
Installazione telecamere wireless gestibili da smartphone. prezzi modici.
Tel. 338.3606792.
Baby sitter offresi accompagno scuola automunita per mattine e pomeriggi. Tel. 348.6947786.
Falegname esperto esegue lavori piccoli e medi di falegnameria. Tel.
339.5709861.
Baby sitter laureata bilingue (inglese) automunita offresi anche aiuto
compiti. Ampia disponibilità oraria
ed esperienza. Tel. 348.5664944.
Aeroporto, Metro, Stazione, Cliniche, Ospedali, viaggi...43enne italiano accompagno per ogni esigenza.
Tel. 339.3049993.

LA GAZZA LADRA

Impiegata amministrativa 43enne
cerca lavoro part time. Tel.
347.5474520.
Nasir Sikder esperienza decennale
cuoco 50 anni Bangladesh. Tel.
388.4238200.
Raju Sikder 30 anni Bangladesh, giardiniere autista libero nel pomeriggio.
Tel. 339.3120655.
Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Educatrice laureata offresi come baby
sitter pomeriggio, prezzi modici. Tel.
333.2896499.
Lezioni
Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superiore
ogni istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.

Annunci dei lettori

Si impartiscono lezioni di sostegno
allo studio qualsiasi materia. Tel.
347.5963421
Prof. latino e greco per lezioni anche
a domicilio. Tel. 328.9158601.
Laureata impartisce ripetizioni materie scuole elementari medie e superiori. Tel. 328.9714347.
Laureata in fisica impartisce lezioni
di matematica (medie e superiori)
anche a domicilio. Prezzi modici. Tel.
338.7876258.
Prof.ssa di matematica impartisce lezioni medie, superiori, università.
Tel. 06.5098062 - 333.7529969.
Lezioni pittura bambini Facebook dipingichetipassa, Raffaella. Tel.
339.2330213.
Laureata in Legge offre lezioni in greco, latino, materie giuridiche. Tel.
340.8937997.
Laureata in matematica impartisce
lezioni di matematica. Prezzi modici.
Tel. 334.9446122.
Greco, latino esperienza pluriennale
impartisce lezioni più corsi latino
per adulti. Tel. 346.3197171.
Laureato autore di un testo scolastico
dà lezioni di latino e italiano. Tel.
329.8061863.

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

ULTIMORA

Lezioni lingue straniere
Lezioni individuali di lingue inglese, spagnolo (madrelingua), russo. Tel. 347.5963421.

Monsignor Vincenzo Paglia a Palocco

Prof. inglese e spagnolo per lezioni anche a domicilio. Tel. 328.9158601.
Madrelingua francese laureata in lingue dà lezioni
di francese medie e superiori. Tel. 06.52453839.
Laureata impartisce ripetizioni inglese, francese,
cinese, aiuto compiti. Tel. 392.4987961.
Madrelingua inglese offresi per lezioni di conversazione. Tel. 348.5664944.
Madrelingua tedesca traduttrice interprete dà lezione e conversazione. Tel. 339.4607118.
Madrelingua inglese segue progr. scol. grammatica,
letteratura,
conversazione,
colloqui.
Tel.
338.4171114.
Varie
Maestra Shiatsu offre trattamenti professionali per
benessere fisico e mentale. Anche a domicilio. Tel.
347.6515196.

IMMOBILIARE

Affittasi vicino Terrazze appartamento salone 60
mq zona letto, bagno, k, € 500 più spese. Tel.
338.8061928.
Affitto mansarda indipendente 35 mq completamente arredata via Perilli Madonnetta solo referenziati, incluso condominio € 350. Tel. 348.7409406.
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Il crollo del noi chiede più fraternità e amicizia

I

l 24 novembre alle
18 al cinema teatro
San Timoteo in via
Apelle, Monsignor Vincenzo Paglia presenterà
il suo ultimo libro “Il
crollo del noi” a colloquio con la nota scrittrice e giornalista Maria Pia Ammirati.
Attraverso una lettura
del presente che trae
spunto dalla ricca esperienza pastorale e intellettuale dell’autore, questo libro ci parla di una
nuova cultura, di un nuovo sogno, di una nuova visione fondata sul riconoscimento dell’importanza
del bene comune.
Smettiamo di chiederci «Chi sono io?» e chiediamoci invece «Per chi sono io?». Solo così possiamo ragionare su una nuova forma di prossimità. Se vogliamo ritessere il ‘noi’ del convivere contemporaneo, sfidato e indebolito dalla globalizzazione, dobbiamo porci con forza e intelligenza questa domanda che apre la nuova frontiera della libertà. Una libertà che non è sinonimo di autonomia ma di pienezza di legami, la sola che può riportare al centro
un contenuto essenziale del testo biblico: «non è
bene che l’uomo sia solo».
Mons. Paglia non ha bisogno di presentazioni. Tutti
conosciamo il suo intenso curriculum ecclesiastico,
dall’incarico di parroco di Santa Maria in Trastevere, fino all’incarico di presidente della Pontificia
Accademia per la Vita e Gran Cancelliere del Pon-

Chirurgia V
Va
ascolare

tificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. Forse però non tutti sanno che la
sua storia è iniziata proprio nel nostro quartiere,
qui a Casal Palocco. Nel quadriennio 1970-1973 infatti, don Vincenzo, come allora lo chiamavano i fedeli, insegnava catechismo e celebrava la Messa domenicale per i bambini di San Timoteo.
a.s.

Galleria Colombo-Malafede

A

l momento di andare in stampa apprendiamo
che sta per iniziare “l’esecuzione degli scavi
archeologici e delle indagini per la bonifica da
ordigni bellici” nell’area in cui è prevista la realizzazione della galleria all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e via di Malafede. Sono attività, a carico della
ditta che ha l’appalto, propedeutiche all’avvio del
progetto esecutivo. Dureranno, presumibilmente 90
giorni, interesseranno le complanari alla Colombo e,
viene garantito, “non comporteranno nessuna modifica alla circolazione veicolare attualmente in essere”.
Al termine il progetto esecutivo sarà portato alla sua
approvazione e il cantiere potrà essere aperto. L’opera costerà poco più di sei miliardi e mezzo e dovrà,
per contratto, essere completata in 44 settimane.

Senza fine
Dopo due dragaggi effettuati il 4 e il 26 ottobre, il
30 ottobre la foce del Canale dei Pescatori è di nuovo intasata per il crollo della montagne di sabbia
precedentemente accumulata nella sua sponda destra. Ci sarebbe da ridere se non fosse da piangere.

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

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

44

N. 439 Novembre 2017

LO SPORT
CALCIO

in Polisportiva

A cura di Monica Piccioli

Notizie dal REMAX BLU Camp
Una partita di beneficenza con vecchie glorie della Roma

V

enerdi 13 Ottobre, presso il Remax Blu camp nella polisportiva di
Casalpalocco, si è svolto un evento di beneficenza per l'Anffas di
Ostia Onlus. I cittadini di Palocco hanno voluto rendere omaggio,
nonchè sostenere fattivamente, una associazione che da anni supporta le famiglie dei disabili intellettivi nel nostro territorio.
Nonostante l'orario ed il giorno fossero complessi, grande è stata la partecipazione all'evento. Oltre 200 persone hanno riempito la tribuna del Palocco
calcio e il ricavato è stato devoluto alla associazione. Partecipazione anche
da parte della stampa ma sopratutto di 4 campioni dello sport. Non hanno
voluto mancare infatti Max Tonetto, Simone Perrotta, David Di Michele e
Ivano Trotta. Campioni nel calcio ma anche nella vita, che hanno deciso di
sostenere un'associazione che, con grande cuore e risorse limitate aiuta i ragazzi del nostro quartiere ogni giorno.
Ha preso parte all'evento anche il regista Sebastiano Rizzo, non nuovo a
opere benefiche anche lui ha espresso la sua grande soddisfazione e gratitudine per l'organizzazione della giornata. Per l'Anffas era presente Ombretta
Pellegrini che insieme ad un nutrito gruppo di ragazzi del centro , hanno
animato con la loro allegria il pomeriggio in Polisportiva. Un ringraziamento di cuore a tutte le persone che hanno partecipato e agli organizzatori, ripeteremo sicuramente l'evento in futuro e ... FORZA ANFFAS

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati
Ottobre
15 Atletico Lariano - Palocco 1-4
22 Palocco – Atletico Olevano 1-1
29 Ss. Michele e D. - Palocco 1-2
Novembre
5 Palocco – Dilettanti Falasche 3-1

Le prossime partite
Novembre
12 Airone Calcio - Palocco
19 Palocco – Frascati Calcio
26 Fonte Meravigliosa - Palocco

Di Michele e Tonetto

Dicembre
3 Palocco – Podgora Calcio
10 La Rustica - Palocco
17 Palocco – Sporting Genzano

La classifica al 5 novembre
1.
2.
2.
4.
5.
5.
7.
7.
9.
9.
9.
12.
13.
13.
13.
16.
16.
18.

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

25
24
24
17
16
16
15
15
14
14
14
12
10
10
10
7
7
4
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Nel nostro ricordo: Riccardo Brandini
Il 5 novembre si è spento
Riccardo Brandini. Personaggio storico di Casal Palocco, uomo che ha amato
profondamente il nostro
quartiere. È stato dirigente
della pallacanestro Polisportiva Palocco insieme a
Romano Gigante, suo amico
di una vita. Insieme hanno
portato la squadra fino ai
vertici della C1. Ha per molti anni collaborato attivamente alle vicende del Consorzio di cui è stato
consigliere e vicepresidente. Ricordiamo di lui l’entusiasmo del ragazzo, la passione del generoso, che
poco si confaceva all’avanzare dell’età. Riportiamo
il testo di una lettera scritta da uno dei suoi ragazzi
del basket, amico e quasi un figlio, uno dei tanti
che si sono sentiti parte della famiglia Brandini.
Descrive quello che tanti di noi hanno provato per
Riccardo.
“Vorrei poter essere lì per poter condividere l’affetto
che provo per tutti voi, per ora posso solo porgere
l’orecchio alla malinconica melodia dei ricordi che mi
trasporta lontano...
Voi mi avete aperto la porta di casa e dei vostri cuori
come se veramente fossi parte della famiglia. Riccardo è stato per me istantaneamente un ‘vecchio’ amico
con l’età di un bambino. Uno zio espansivo, un borbottone sempre accessibile e sempre sincero con ogni
tipo di colorata e onesta opinione sulla sua lingua, e
mai un solo pelo.
In lui ho continuamente apprezzato la semplice fluida

integrità di una persona senza il gravante peso della maturità, o nel suo caso specifico, della decrepitezza.
Una cosa che ho sempre ammirato dei ‘Brandini’ è l’unità, la compattezza, l’incapacità di tenersi le cose dentro e
di prendersi troppo sul serio
e, non ultima, una generosità
davvero fuori dal comune.
Mi rattrista enormemente di apprendere dell’ostinato
destino che si prende cura di lui, quello stesso destino
a cui sarò per sempre grato per essere stato così dolce
e prodigo nel farci incontrare.
Un grosso bacio e un forte abbraccio a Riccardo, a Liliana, a Alessandra e a te Federica.”
Queste parole sono condivise da tutti coloro che
hanno amato profondamente Riccardo, i suoi giovani amici -erano tanti!- e i suoi coetanei.
Ciao Riccardo
L L L
Amico mio, accanto a te non avevo nulla di cui scusarmi, nulla da cui difendermi, nulla da dimostrare....
Al di là delle mie parole maldestre tu riuscivi a vedere in me semplicemente l’uomo.
La vera amicizia non consiste nell’essere inseparabili, ma nell’essere in grado di separarsi senza che nulla cambi.
UNITI PER SEMPRE
Fabrizio

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

entro giovedì 23 novembre
presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di dicembre
Si semina
Piante erbacee, sempre che non siano iniziate
le prime gelate.
Sotto vetro si seminano melanzane e peperoni.
Si pianta
Nella prima metà del mese, se la temperatura
non è rigidissima, alberi da frutto, arbusti e
piante da recinzione.
Si fanno trattamenti
Vanno protette tutte le piante soggette ai rigori del freddo come bougainville e, agrumi, palme, gerani; la protezione può essere costituita
anche da soli due fogli di plastica distanziati
di 10 cm tra di loro, in modo da consentire
l'aerazione.
In caso di rinnovo del prato nella prossima
primavera, asportare il vecchio e sollevare le
zolle.
In caso di nevicate, liberare le basi degli alberi
e delle piante da pergolato, la neve va invece
lasciata su prati e aiuole.

L’uscita del numero di dicembre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 9 dicembre.

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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