MENSILE EDITO DALL’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PALOCCO - ANNO 51° - N° 441 - GENNAIO 2018

Arianna, giovane palocchina, campionessa di vela



 

www casacat







i

Viale Gorgia di Leontini, 1 | Ca
asal Palocco (RM)
Te
T
el. (+39) 06.50914
4606



 

 

N. 441 Gennaio 2018

3

POLISPORTIVA

C’è il nuovo Consiglio Direttivo ed Ernesto Morelli è il nuovo presidente

L

a partecipazione al voto è stata notevole, lo
scorso 16 dicembre in Polisportiva. Si eleggevano le cariche sociali che la gestiranno
nei prossimi tre anni. 248 votanti su 392 aventi
diritto al voto, sono stati la dimostrazione dell’interesse dei soci nello scegliere tra le due liste che
si sono presentate.
Queste avevano caratteristiche diverse, la prima
nel solco della tradizione, la seconda con propositi innovativi, anche se l’obiettivo era il medesimo: fare il meglio per la Poli.
La differenza non eccessiva tra i voti della lista vittoriosa (137) e quelli della seconda (107) è ulteriore evidenza dell’interesse per l’una e per l’altra.
Se ne dovrà necessariamente tener presente auspicando che, una volta esaurita la competizione
elettorale, si realizzi una collaborazione tra tutti i
soci. Solo utilizzando il meglio di tradizione e gli
stimoli per una innovazione sostenibile si potrà
dar vita alla desiderata stagione di miglioramento
per la gloriosa Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco che il prossimo 23 marzo celebrerà il suo cinquantesimo compleanno. E’ quella
la data riportata nel suo atto costitutivo.
Le votazioni si sono svolte in palestra dalle 9 alle
19 di sabato 16 dicembre e lo spoglio delle schede, a cura del Collegio dei probiviri uscente, è avvenuto subito dopo.
Alle venti era tutto finito: 137 voti alla Lista 1,
107 alla Lista 2, 5 schede annullate.
Quanto al nuovo Collegio dei probiviri, l’esito
delle votazioni (234 schede valide e 5 schede
bianche) è stato il seguente:
1. Marina Nencini 66 voti
2. Monica Placidi 45
3. Martucci Paola 39
4. Filippi Gianfranco 35
5. Macellaio Giuseppe 30
A seguire, Franco Visone 9; Bruno Picani 7; Renato Massoli Novelli 3.
Elette dunque Nencini, Placidi e Martucci: collegio dei probiviri tutto al femminile.
Il lunedì successivo, alle ore 30, si è svolto il primo consiglio direttivo cui hanno partecipato tutti
i componenti della lista 1 che hanno eletto l’ingegner Ernesto Morelli presidente. Lo stesso ha
indicato Salvatore Indelicato come vicepresidente
e costituito il Consiglio di Presidenza coinvolgendo, assieme al vicepresidente, anche Giorgio Iagrosso.
Si è quindi discusso sulla distribuzione degli incarichi per la responsabilità delle varie Sezioni,
sportive e non, in cui la Polisportiva è strutturata.
La lista degli incarichi è pubblicata qui appresso.
Mercoledì 20 si è avuto il passaggio delle consegne da parte del precedente presidente Gianfilippo Pecorini mentre i consiglieri hanno iniziato ad
interessarsi delle loro Sezioni.
Nel successivo Consiglio Direttivo, tenutosi venerdì 5 gennaio, sono state confermate le quote
sociali e le relative modalità di pagamento, come
pure l’ammontare della Tennis card. Per quanto riguarda le quote sociali il Consiglio ha approvato
quanto segue:
“Resta confermato che per nucleo familiare si intende quello composto dai due coniugi (o conviventi) e

Lettera aperta ai soci

N

dai loro figli che, se maggiorenni e non provvisti di
reddito, vengono inclusi sino all’età di 26 anni senza
ulteriore pagamento. I figli maggiorenni con reddito,
conviventi, aggiungeranno 50 euro cadauno ai 500
previsti per il nucleo familiare.
Per quanto attiene a ulteriori conviventi, ma che non
costituiscano ulteriore nucleo familiare, siano essi
nonni, parenti o badanti, essi possono essere aggiunti
come soci aggregati, e quindi con diritto al voto, ma
a fronte di certificato di residenza, non basta l’autocertificazione, che attesti la convivenza. Per ciascuno
di loro si chiederà il versamento di 50 euro”.
Tra le altre decisioni prese dal Consiglio, citiamo la
approvazione della procedura per effettuare acquisti e le modalità di acquisizione della Tennis card
per i soci (vedi a pagina 45). E’ stata anche confermata la prosecuzione delle attività culturali in palestra, gli “Interludi culturali” che tanto successo
hanno riscosso lo scorso anno.
Quanto alla approvazione del bilancio consuntivo
2016/2017 questa avrà luogo nel corso dell’assemblea che sarà convocata per il prossimo mese
di febbraio.

oi tutti, componenti della Lista 1, desideriamo ringraziare i soci per la partecipazione elevata avutasi alle recenti consultazioni, ringraziamento che estendiamo a tutti coloro, soci e non soci, che ci hanno espresso le
congratulazioni per la vittoria riportata.
Riteniamo significativo che la maggioranza della lista vincente non sia stata particolarmente elevata.
Ciò non può che esserci di stimolo per fare del nostro meglio nella realizzazione dei vari punti del
nostro programma, come pure dichiararci disponibili a considerare tutti i suggerimenti progettuali
che raccomandiamo ai soci tutti di suggerire, tramite i consiglieri responsabili di Sezione. Li prenderemo in considerazione in occasione della preparazione del bilancio preventivo, là dove ogni significativa “innovazione” sarà portata, come vuole lo Statuto sociale, all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Auspicabile, e perciò particolarmente gradito, sarà poi il coinvolgimento, anche tramite i comitati
di Sezione, di tutti quei soci che, per esperienze
professionali, possono apportare valore aggiunto
nella gestione di quanto la Polisportiva fa e che richiediamo, a maggior ragione, per la realizzazione di nuovi progetti che risultassero economicamente sostenibili ed abbiano avuto, quando necessario, l’approvazione del Comune di Roma per
la loro attuazione.
Il medesimo coinvolgimento dei soci tutti lo chiediamo per quelle attività di manutenzione ordinaria che quotidianamente servono per mantenere
la nostra Polisportiva nella migliore efficienza
possibile. Parliamo, a titolo di esempio, di un più
efficiente utilizzo delle risorse energetiche, del
migliore sfruttamento di aree scarsamente utilizzate, del decoro di ambienti esterni ed interni.
Siamo disponibili ad esaminare ogni osservazione che, in qualità di soci, riterrete di fare e a porla
in pratica, se fattibile, ovvero spiegare le ragioni
per non poterla prendere in considerazione. La
pubblicazione in bacheca dei verbali dei Consigli
Direttivi, nei limiti imposti dalla legge sulla privacy, sarà lo strumento che ci ripromettiamo di
rendere disponibile a tutti nell’ottica di trasparenza che puntiamo a perseguire.
Il Consiglio Direttivo

Nel nostro ricordo: Giovanni Giulianini
Il 19 dicembre è scomparso, all’età di 96 anni, Giovanni Giulianini, un “colosso” della Polisportiva Palocco,
socio fondatore con tessera n. 1, storico consigliere della Sezione Calcio che portò a Casalpalocco.
Vero e proprio punto di riferimento della Poli per lunghi anni, dove operò attivamente con capacità organizzativa e fervida passione. Come uomo rappresentò, non solo per me e la sua famiglia “un faro di
esempio morale e onestà intellettuale di prima
grandezza”, dotato di capacità professionali non
comuni sia nel suo specifico lavoro, come giovanissimo eroico pioniere in aereonautica militare
che poi in aviazione civile.
Sarà sempre ricordato anche per la sua umana
simpatia rivolta verso il prossimo e in special modo dai suoi “ragazzi” del calcio che ora lo piangono come un secondo padre. Giovanni sarà sempre
nei nostri cuori come noi tutti siamo stati nel suo
e ci guiderà dall’alto come ha sempre fatto con
grande signorilità e amore.
Ciao Giovanni, Palocco ti deve qualcosa… Grazie.
Roberto Delfini
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PRIMO PIANO
Giù le mani dal Natale

I

l periodo natalizio è passato ma non cessa l’eco
delle tante iniziative che, quasi giornalmente,
ne hanno caratterizzato la sistematica opera di
nascondimento del suo autentico significato religioso, tanto da far dire a papa Francesco “Assistiamo a una specie di snaturamento del Natale in nome
di un falso rispetto di chi non è cristiano”.
Un rapido giro d’Europa e ci rendiamo conto di
quello che succede.
Le festività un tempo dedicate al Natale, assumono
nomi di fantasia: “Amsterdam Winter Parade”,
“Brussels Winter Pleasures”, “Kreuzberger Wintermarkt”, “London Winterville”, “Munich Winter Festival” e il gioco è fatto.
E’ stato un susseguirsi di episodi sconcertanti. In
Francia, a Lagon, nella Nuova Aquitania, gli insegnanti che avevano portato la scolaresca al cinema
prima delle vacanze appena si sono accorti che il film
era “Gli eroi del Natale”, un cartone animato che racconta la nascita di Gesù, vista con gli occhi dell’asinello Bo, della pecorella Ruth e di altri animali da
presepe, hanno immediatamente fatto sospendere la
proiezione e riportato gli alunni a scuola. Al sicuro.
In alcuni casi si sono raggiunte punte di involontaria tragicomicità, come quanto avvenuto nei Paesi
Baschi dove la canzoncina che recita “i pastori andarono in cerca di Gesù” è stata trasformata in “in
cerca di Peru” che non è il paese sudamericano ma
il nome di Pietro in lingua basca. O come a Poitiers,
proprio lì dove nel 732 il re dei Franchi, Carlo Martello, sconfisse gli invasori islamici, dove lo stesso
nome del Natale è stato brutalmente cassato trasformando la tradizionale “festa di Natale” in “festa
di Leon”, dove Leon è l’inversione di Noel. A cosa
arriva l’imbecillità umana per attenersi al multiculturalismo imperante!.
A Washington, dopo una intensa ma breve disputa
legale, lo scorso 18 dicembre è stata vietata l’affissione, sui mezzi di trasporto pubblico cittadino, di cartelloni pubblicitari che ritraevano l’immagine di pastori in cammino sotto la stella cometa. Per il Giudice l’immagine dei pastori era… poco commerciale.
Anche in Italia ci si è divertiti. E non poco. Una famosa multinazionale svedese ha pubblicizzato la
sua produzione facendo sdraiare sotto un tavolo
una lei e un lui, come nella capanna di Betlemme,
e in mezzo un cane. Il tutto sormontato dalla scritta, ambigua, “Il momento più atteso dell’anno”.
Fa il paio con l’aberrante copertina di Der Spiegel,

Il presepe napoletano in Piazza San Pietro

il popolare settimanale tedesco, che nel numero
del 9 dicembre ha esposto un originale presepe
dal titolo “La festa consegnata”, con il bambinello
adagiato dentro un pacco di Amazon, un perplesso San Giuseppe che si domanda “Io non l’ho ordinato” e la Madonna che gli fa eco chiedendo se il
pacco possa essere restituito. All’interno otto pagine di cover story dal titolo “Il cliente come Dio”
per raccontare come gli acquisti on-line, l’e-commerce, hanno rivoluzionato il modo di fare acquisti. Non soddisfatto Der Spiegel ha replicato nel
numero 52 del 23 dicembre. In copertina c’è “Gesù, il Musulmano”. Capovolgendola c’è il suo omologo musulmano, Issa.
L’offensiva anticristiana ha avuto i suoi picchi in
Belgio dove, dopo la declassificazione delle vacanze di Natale nelle più anonime “vacanze invernali”,
hanno trasformato i mercatini di Natale in “Piaceri
d’inverno” mentre la Croce rossa, con un sublime
autogol, ha eliminato i crocefissi dalle pareti dei
suoi uffici affinchè le stesse pareti risultino “più
imparziali e neutre”. Ora ci attendiamo la rimozione della rossa croce dalle sue insegne e, magari, il
cambio persino del suo nome.
In questo clima non stupisce che a Genova un famoso prete-giornalista ha annunciato dalle colonne del giornale in cui scrive di aver cancellato per
quest’anno la celebrazione del Natale, del primo
gennaio (Maria Madre di Dio) e del 6 gennaio,
l’Epifania. Il motivo lo ha spiegato in modo assai
chiaro: il Natale è diventata “una favoletta da presepe con ninne-nanne e zampogne, esclusivo supporto di un’economia capitalista e consumista, trasformando l’intero Cristianesimo in religione civile”. Se
lo dice un prete…

Ci voleva il controverso Donald Trump per avere
una iniziativa controcorrente, nella migliore tradizione natalizia. Dopo gli anni obamiani in cui il
“Merry Christmas” fu sacrificato in favore di un più
politicamente corretto “Happy Holidays”, alla Casa
Bianca e a Capitol Hill è tornato l’albero di Natale
con Melania, di bianco vestita, che ha accolto i figli
dei militari della base di Andrews, che indossavano
i cappellini rossi del “Make America Great Again”
con la scritta “Merry Christmas” sul retro, impegnati ad accendere le luci e sistemare gli addobbi.
Tuttavia la lezione più inaspettata ci viene proprio
dal mondo arabo ed è una lezione per tutti i professorini del politicamente corretto che vedono nella
croce un’offesa per chi cristiano non è.
Lunedì 25 dicembre il quotidiano del Kuwait “Arab
Times” ha riportato come titolo a tutta pagina, con
grandi caratteri rossi, un “Merry christmas to all”
che vale come vigoroso schiaffone appioppato a
tutti coloro che il Natale lo nascondono.
Salvatore Indelicato
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CRONACA X
La grande monnezza

E

ra di maggio e l’allora delegata della Sindaca Raggi, Giuliana Di Pillo, lo
affermava, sicura di sè: “La Sindaca ha dichiarato con fermezza che il tritovagliatore non verrà spostato nel nostro Municipio. Per me questa è garanzia assoluta”.
Ve la ricordate la polemica che nella primavera scorsa divampò sul progetto di
portare nel deposito Ama di via Romagnoli il tritovagliatore mobile di Rocca
Cencia? Davanti allo spettro delle centinaia di camion che, così si diceva,
avrebbero intasato via dei Romagnoli per portare la spazzatura di Roma in
quel di Dragona, pronta fu la marcia indietro. Stop al progetto, confermato a
più riprese. E invece…
Invece a metà dicembre, ecco l’assessore regionale ai rifiuti confermare che la
richiesta di Ama era ancora in piedi, nessuno avendo proceduto ad annullarla.
Anzi, pochi giorni dopo, ecco che lo stesso direttore operativo di Ama, con
malcelata nonchalance, in occasione della presentazione della mappatura sul
territorio per l’avvio del nuovo progetto di raccolta differenziata nel nostro
Municipio, uscirsene con una affermazione che ha lasciato tutti basiti: “Il tritovagliatore è già ad Ostia. Verrà usato solo per necessità”.
Sarà arrivato nottetempo, zitto zitto quatto quatto tanto che nessuno lo sapeva, nessuno se ne era accorto mentre si continuava a sostenere che non sarebbe
mai arrivato. “Vatte a fida’...” si dice da queste parti.
Non c’è da fidarsi neppure di quel “verrà usato solo per necessità” perché la necessità ci sarà, eccome se ci sarà. Sono esauriti, e non rinnovati, i contratti con
la discarica di Colleferro (200 tonnellate al giorno), con Frosinone (400 tonnellate al giorno), con Vienna (100 tonnellate al giorno), la regione Toscana ha
rifiutato di ricevere i nostri rifiuti e poi c’è la riduzione da 1.250 a 700 delle
tonnellate nuovamente lavorate da settembre a Malagrotta.
E non ci sarà necessità?
E infatti necessità c’è stata. Subito. Il 3 gennaio il tritovagliatore ha iniziato a
funzionare. Vengono lavorate, dalle 6 del mattino a mezzogiorno, cento tonnellate al giorno di rifiuti provenienti solo dal X municipio. I rifiuti vengono
tritati e, separati in parti piccole e grandi, trasferiti da una ditta privata nella
sua sede a Chieti dove vengono ulteriormente trattati.
A conferma il Municipio ha assicurato che l’operatività del tritovagliatore andrà avanti fino a quando l’emergenza rifiuti sul nostro territorio non sarà eliminata.
Il temporaneo utilizzo del tritovagliatore, peraltro, consentirà di intensificare
la raccolta stradale dei rifiuti evitando, durante il suo utilizzo, perdite di tempo determinate dai viaggi dei camion AMA verso gli impianti di trattamento
meccanico-biologico (TMB) di Rocca Cencia, Salario e Malagrotta.
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Infatti è da agosto che il servizio raccolta della differenziata è andato avanti a
singhiozzo, anzi per settimane non è andato avanti del tutto. Venerdì 22 dicembre abbiamo letto (fake news?), che “soltanto il 18 per cento dei cosiddetti «squaletti», le vasche ribaltabili adibite alla raccolta porta a porta, sono funzionanti. Il
resto è fermo nelle officine ad attendere i pezzi di ricambio che non arrivano mai”.
L’importante è rifiutarsi di approntare nuove discariche (noDisc) e, soprattutto, non costruire inceneritori per i rifiuti indifferenziati (noInc) permettendo
così alle città che ce li hanno di guadagnare bruciando a spese nostre la spazzatura di Roma.
Naturalmente sono perentorie le dichiarazioni dell’amministrazione municipale secondo la quale “Risolvere il problema dei rifiuti è una priorità di questa
Amministrazione municipale”.
Le intenzioni sono state annunciate a fine dicembre rivelando che la raccolta da
parte di AMA sarà intensificata anche per la presenza, da gennaio, di agenti accertatori che controlleranno attivamente per evitare il problema del “sacchetto
selvaggio” attorno ai cassonetti di Ostia e dell’AXA dove chi ha il porta a porta
è costretto a portare tutto quanto si è accumulato davanti al suo cancello..
Mentre procede l’avvio del progetto dei “sacchetti intelligenti” che permetterà
di identificare le “utenze fantasma”, si è saputo che è previsto un investimento
di 200 milioni per l’acquisto, nei prossimi quattro anni, di 1500 nuovi mezzi
in sostituzione di quelli ormai obsoleti. Sono dieci anni che non vengono effettuati acquisti di nuovi mezzi. Per rimettere in marcia rapidamente i mezzi
guasti cinque moderne officine mobili entreranno in funzione a febbraio per
interventi rapidi sulle macchine.
Quanto al tritovagliatore portato a Dragona è stato categoricamente garantito
che sarà utilizzato esclusivamente per trattare le emergenze, ma solo quelle
del nostro Municipio.
Quante garanzie, tutte assolute, tutte categoriche…

Ostia Antica patrimonio dell’UNESCO

E

’ stata votata all’unanimità, durante il consiglio municipale dell’11 gennaio, una mozione per l’inserimento di Ostia Antica nel patrimonio Unesco. L’iniziativa, da anni sollecitata da associazioni e comitati della zona
e a turno sostenuta dalle diverse formazioni politiche, è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio culturale a nostra disposizione e, così, incrementare il flusso turistico della zona. L’iter procedurale prevede la stesura di una relazione a supporto della richiesta che dovrà essere fornita in tempi brevi.

E’ nato il Politecnico del Mare

U

na gran bella notizia per il nostro territorio. E’ stata ufficializzata, il
12 gennaio scorso, la nascita del Polo Universitario di Ostia che si
chiamerà “Politecnico del Mare”. Avrà sede presso la struttura dell'exEnalc Hotel dove, l’Università degli Studi di Roma Tre proporrà a breve il corso di laurea in “Ingegneria delle Tecnologie per il Mare”. La Regione Lazio ha
stanziato oltre 8 milioni di euro per realizzare, in quella struttura, un vero e
proprio studentato di 60 posti disponibile per gli studenti del corso la cui attivazione sarà immediata.
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Chiude alle 21 il trenino del desiderio

N

on tutti ricorderanno “Helzapoppin’”,
uno straordinario film comico del 1941
dove comicità e demenzialità si sono abbracciate creando un prodotto che è divenuto mito e sinonimo di… roba da matti.
La vicenda del trenino Roma-Lido per la notte di
San Silvestro dell’anno di grazia 2017 sarebbe a
buon diritto rientrata nella sceneggiatura di quel
film.
Prima la notizia che le corse del nostro trenino, forse per guadagnare anche quest’anno il titolo di
peggior trenino di pendolari della penisola, e forse
della galassia, sarebbero terminate alle ore 21,
mentre la metropolitana romana, per tutte e tre le
sue linee, sarebbe rimasta aperta fino alle 2.30 della notte battendo, una volta tanto, la capitale morale Milano dove la metro si sarebbe fermata alle 2.
Poi le giuste proteste di tutti noi residenti cui, di
fatto, veniva imposto l’uso della macchina se avessimo avuto vaghezza, come cittadini qualunque,
di festeggiare il capodanno in
città, magari in uno degli spettacoli che lì si sono tenuti (la
festa al Circo Massimo o la
Festa di Roma, megaevento
collettivo e gratuito, che per
24 ore ha animato il Capodanno romano), visto che a
Ostia… nemmeno l’ombra.
A questo punto inizia l’helzapoppin’. Il Campidoglio assicura che la responsabilità è della
Regione, perché il trenino è re-

gionale. La Regione, il giorno 27, replica che… bastava chiederlo e nessuna richiesta era invece arrivata da Atac. Il Campidoglio, viste le proteste, invita Atac a formulare la richiesta, così giovedì 28, la
Regione autorizza il prolungamento delle corse fino
alle due e mezzo. Manco il tempo, da parte dei cittadini, di riorganizzare la serata che, due giorni dopo, arriva quello che Giovannino Guareschi avrebbe poeticamente definito “contrordine compagni”.
Ebbene sì, dal Campidoglio arriva il contrordine,
con un comunicato dove si conferma che la sera di
Capodanno la Roma-Lido terminerà il servizio alle
21 dalla stazione Colombo e alle 21.30 da quella
San Paolo. Non si è trovato l’accordo tra Atac e i
sindacati interni per organizzare, in fretta e furia e
su base volontaria, i turni di servizio.
E così dopo i vigili che disertarono la notte di San
Silvestro del 2014 presentando tonnellate di certificati medici (falsi), nell’anno di grazia 2017 sono stati i ferrovieri della Roma-Lido a preferire il
cenone di capodanno, senza
bisogno neppure di un certificato (falso).
Possiamo ricordare, facendoci male, che a Londra e Parigi, in quella particolare circostanza i servizi sono andati
avanti tutta la notte, per
giunta gratis?
Come cantavano i Rokes, “La
notte cade su di noi… ma che
colpa abbiamo noi” che abitiamo nel X Municipio?

Riqualificazione
del territorio

U

n emendamento al Bilancio di Roma Capitale ha assegnato al X Municipio quattro milioni di euro per interventi di riqualificazione del territorio, interventi attesi da
anni.
La nuova Giunta, si è quindi messa al lavoro per
identificarne la destinazione. E’ stato cosi deciso
di destinarne due per la realizzazione dello skate
park ad Ostia Nuova e per la manutenzione straordinaria del Piazzale Cristoforo Colombo con la
fin troppo rinviata sistemazione della Fontana
dello Zodiaco.
Il resto sembra destinato alla ristrutturazione di
edifici scolastici, alla manutenzione delle attrezzature delle spiagge libere, all’acquisto di arredi
pubblici, panchine, stalli per le bici del Municipio e al ripristino delle attrezzature sportive collocate in viale Mediterraneo.
Approvate anche le linee di indirizzo per gestire
il patrimonio verde di tutto il territorio coinvolgendo la comunità, tramite sponsorizzazioni,
nella manutenzione orizzontale di parchi, rotonde e spartitraffico, individuando le essenze arboree da piantumare. Saranno date direttive anche per gli orti urbani mentre sarà realizzato un
vivaio municipale “che avrà il duplice scopo di
contribuire alla progressiva riduzione dei costi per
gli addobbi e per la piantumazione di nuove essenze”. Tutte promettenti promesse che auspichiamo siano mantenute.
Buon lavoro!
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Aggiornamenti dal
Consorzio di Casalpalocco

R

iprende con il nuovo anno, l’attività di monitoraggio
dello stato di salute del nostro patrimonio arboreo
con particolare riguardo agli alberi di alto fusto. A seguito difatti delle recente epidemia di Blastofago del pino si
è ritenuto opportuno, lo scorso dicembre, di conferire all’Agronomo-Forestale del Consorzio l’incarico di effettuare
un aggiornamento della nostra anagrafica con l’obiettivo di
verificare lo stato vegetativo di tutti gli alberi fornendoci poi
una relazione con le raccomandazioni per la loro messa in sicurezza e – ove possibile – per il miglioramento delle loro
condizioni vegetative Vi anticipiamo che in base alle prime
raccomandazioni ricevute dovremo procedere nei prossimi
giorni, all’abbattimento di 37 pini. Allo scopo di mantenere
inalterato il patrimonio verde, questi pini verranno sostituiti
in altre zone con un’altra essenza – nello specifico l’albero di
Giuda - che oltre a dare più colore al nostro comprensorio
offre una maggiore resistenza, necessita di minori cure e non
compromette il vicino manto stradale con le sue radici.
Per maggiori dettagli sull’intera attività abbiamo richiesto all’Agronomo/Forestale un articolo esplicativo di cui, per motivi di spazio, trovate qui di seguito una sintesi.
L’articolo completo di tutte le sue parti e delle foto può essere letto sul sito consortile dove è stato pubblicato a inizio
gennaio.
Cogliamo l’occasione per formulare a tutti i Consorziati i nostri migliori auguri per un sereno Nuovo Anno 2018.
Il Consiglio di Amministrazione

Messa in sicurezza delle alberature

N

elle scorse settimane, in occasione di
giornate con venti particolarmente
violenti, si sono verificati in tutto il litorale numerose cadute di alberi. Le cause di
questi schianti improvvisi sono molteplici e
spesso concomitanti:
l età delle piante: la longevità degli alberi dipende dalle condizioni ecologiche in cui vegetano; molte alberature, collocate a dimora più
di 60 anni fa, devono essere considerate alla
fine del loro ciclo vitale;
l utilizzo di specie poco adatte: in molti casi
gli alberi sono stati piantati senza tenere conto delle condizioni edafiche del sito;

l densità e competizione: in diversi casi la densità del popolamento arboreo è inadeguata allo
spazio ed alle risorse vitali disponibili; questo
vale soprattutto per alcuni grandi raggruppamenti di Pini, come in Via dei Diadochi, in Via
Demostene o in alcuni tratti di Viale Gorgia da
Leontini e Viale Alessandro Magno;
l cambiamenti climatici: un aumento della
temperatura significa un aumento dell’energia
presente nell’atmosfera e quindi eventi meteorologici estremi (quali cicloni, alluvioni, siccità, ondate di caldo e di gelo ecc.) di maggior
numero con una maggior violenza: le piante
subiscono un grave stress, dovuto principal-

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

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

FIUMICINO
O MOLO VIA DEGLI ORTI

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

Appartamento su due livelli mq. 45
completamente ristrutturato con affaccio sul
molo, soggio
orno con angolo cottura ampia
camera matrrimoniale e servizio
€ 148.00
00
A.P.E: G

EUR TRE PINI

AXA ARIST
TOFANE

AXA TESPI

ACILIA MAC
CCHIA SAPONARA

Via Koch unifamiliare su d ue livelli ampia
metratura da ristrutturare divisibile
d
in due
appartamenti di circa mq.. 150 ciascuno
indipendenti 2 saloni con
n camino zona
pranzo cucina abitabile 5 camere 4 servizi
terrazzi 2 box auto giardino mq.
m 600
€ 880.000
A.P.E: G

Appartamento unico livello primo piano di
due ottima esposizione affaccio su tre lati, est
sud ovest, ottimo stato composto da ampio
Ingresso, salone doppio, con
n camino, cucina
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
ACILIA MONTI SAN PAOLO A p p a r t a m e n t o n u o v a
costruzione bilivello mq 60 ott ima esposizione P1:
soggiorno con angolo cottura arredato camera
servizio e ampio terrazzo P2 non
n mansardato camera
ripostiglio predisposizione serv
vizio ampio terrazzo.
Posto auto scoperto
€ 175.000
175 000
A.P.E.
A P E in
i fase
f
di richiesta
i hi
AXA P.ZZA ESCHILO Appartamento seminterrato A/10
open space 45 mq con tramezzature in vetro, cucinotto e
servizio. Riscaldamento centralizzato, adatto per
studio/ufficio. Completa la proprietà un posto auto
coperto in garage condominiale
€ 75.000
A.P.E: E

AXA TESPI Appartamento
A
a reddito duplex superiore bilivelli
buone cond
dizioni P1 Salone cucina abitabile rip
postiglio
balcone P2 camera
c
matrimoniale soppalcata servizio balcone
b
posto auto sc
coperto
€ 179.000
A
A.P.E:
E
VENDITA LOCALI COMMERCIALI

INFERNETTO WOLF FERRARI L o c a l e c o m m e r c i a l e i n
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

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 MENANDRO C/1 mq. 54 + sottonegozio con servizio
vetrina blindata serranda mo
otorizzata
€ 180.000
AFFITTI

MADONNETTA PERILL
LI PALAZZO BOTTICELLI
Appartamento semi arredatto 2° piano soggiorno cucina a
vista due camere servizio ba
alcone box auto doppio
€ 700,00 + condominio
SVOLGIAMO PRATICHE DII:
Affrancazione dal prezzo m
massimo di cessione
Trasformazione diritto di su
uperficie in proprietà

CONSORZIO
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PALOCCO
Messa in sicurezza delle alberature

Poche le buone

e costituire un serio pericolo
mente alle alterazioni del ciper le persone. Per migliorare
clo dell’acqua con estati sicle condizioni di sicurezza e
citose e penetrazione del cuper evitare possibili gravi incineo salino nella falda acquidenti, il Consorzio prosegue
fera; inoltre tempeste di
con continuità il programma
pioggia e vento sempre più
di monitoraggio delle alberaviolente sottopongono a dura
ture, con indagini fitosanitaprova la staticità degli alberi
rie e fitostatiche delle piante
con sollecitazioni oltre i cariarboree, allo scopo di intervechi di rottura;
nire tempestivamente in ogni
l malattie: le piante indebolite sono più facilmente attac- Carie del duramen in un tronco di Pino domestico
situazione di pericolo. Ogni
albero a rischio andrà prontacate da insetti e funghi patogeni; tra questi i più pericomente sostituito. E’ della massima importanza anche l’interlosi sono gli agenti di marvento di potatura delle piante
ciume radicale (basidiomiceti dei generi Heterobasidion,
rimanenti, allo scopo di ottenere chiome più leggere, sane
Phaeolus ed Armillaria), che
minando l’efficienza degli aped equilibrate ed evitare
parati radicali, compromettostroncature e caduta di rami
di grandi dimensioni. Nella
no la stabilità delle piante.
presente stagione di riposo
Quando l’infezione da funghi
vegetativo autunno-invernale,
raggiunge il colletto l’individuo muore, mentre il paras- Carpoforo di Phaeolus sp. alla base di un Pino domestico è prevista la messa a dimora
sita continua a diffondersi attraverso il suo sistema in aree disponibili di altri alberi appartenenti a specie considerate più idonee, in sostituzione delle pianradicale estendendosi alle piante contigue.
te di cui si renderà necessario l’abbattimento.
Vittorio De Cristofaro
Poiché si sta parlando di verde urbano, ogni albero
Dottore Forestale
che cade può causare seri danni alle cose circostanti

eniamo accusati di essere troppo negativi.
Ma quale bella notizia possiamo dare, oltre
al fatto, e non è poco, che il sole spunta tutti i giorni al mattino a illuminare la camelia in fiore
del nostro giardino, se, uscendo dal cancello di casa, troviamo il consueto allineamento dei recipienti
della spazzatura ancora pieni e, muovendoci su viale Gorgia da Leontini o su viale Alessandro Magno,
incontriamo una ininterrotta sequenza di protuberanze da radici di pino? E’ tollerabile una situazione del genere?
Poi imbocchiamo la Colombo e riflettiamo: a che
servono quei cartelli che vorrebbero imporci di andare a 50 chilometri all’ora? Nessuno li rispetta, né
li può rispettare, e tutti lo sanno. Ma i segnali restano dove sono. Che significato ha tutto ciò?
Certo ci sono anche buone notizie e non vediamo
l’ora di darle. Per esempio, stamattina abbiamo visto gli operai al lavoro lungo via Apelle: stanno sistemando i sampietrini a bordo strada e forse tra
qualche giorno la via assumerà il suo aspetto civile
e speriamo definitivo. Ma c’è voluto un rocambolesco accordo tra Comune, Municipio e Consorzio ed
è stato solo grazie alla determinazione di quest’ultimo se la strada sarà di nuovo degna di questo nome. In caso contrario anche via Apelle sarebbe ancora in quella parte del bicchiere che è malinconicamente vuota.

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
4
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Waltter Ciaf
i rei

V

TECNAEDIL
INGEGNERIA - ARCHITETTURA

RISTRUTTURAZIONI DI QUALITÀ CHIAVI IN MANO

VISITA IL NOSTRO SITO:

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

CI TROVI ANCHE SU:

– DALLE IDEE, AL PROGETTO, ALLA REALIZZAZIONE
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• Rilievo e progettazione architettonica ante e post operam 2D e 3D
• Pratiche per Inizio Lavori, Frazionamenti, Piano Casa e Catasto
• Certiffiicazioni energetiche e pratiche per detrazioni ffiiscali
• Direzione lavori
TE
C
N
A
E
D
L È IIM
M
PR
ESA ED
L
E
MPR
PRESA
EDIIIL
LE
TEC
CN
NA
AE
ED
DIIIL
• Opere murarie
• Pavimentazioni in ceramica, pietra e parquet
• Impianti elettrici, idraulici, termici e di condizionamen
• Controsofffiitti ed opere in cartongesso
• Stucchi, cornici e decorazioni artistiche in gesso
• Pitture tradizionali e artistiche
• Porte e ffiinestre in legno, alluminio e pvc
• Opere di ffaalegnameria e lavori in ffeerro su misura
• Impermeabilizzazioni, sistemazioni esterne e giardini
• Impianti ffootovoltaici e pannelli solari
• Sistemi di cablaggio, reti lan, allarme e videosorveglianza

CHIAVI IN MANO!
TANTE RE
EA
ALIIZ
ZZAZIIO
ON
NII DI SUCCES
CE
ES
SS
SO TE
ES
S IM
STIM
MO
ONIIA
AN
NO
OL
O
Preventivi gratuiti per la ristrutturazione della vostra casa, del vostro ufffiicio, del vostro negozio
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Palocco Smart City - Raccolta rifiuti, cambiare il paradigma
Nel numero di ottobre della Gazzetta dello scorso anno scrivevamo in relazione alla disastrosa situazione
della raccolta dei rifiuti nel nostro quartiere: “Questa
è purtroppo la situazione che crea “i viaggi del pattume” negli altri quartieri limitrofi come l’AXA che
hanno ancora i cassonetti e dove oramai ci sono discariche a cielo aperto.”
Questo mese cerchiamo di affrontare il problema da
un altro punto di vista, cambiare il paradigma: a tale
scopo ospitiamo una testimonianza dell’ing. Nicola
Ercolini, manager ciclo integrato rifiuti, che ha vissuto una esperienza molto interessante di riprogettazione del Ciclo dei Rifiuti nel vicino Comune di Fiumicino e che potrebbe diventare un modello di laboratorio per i Consorzio di Casalpalocco.

Raccolta Rifiuti: come le cose
sono cambiate a Fiumicino

L

a disciplina del recupero rifiuti e stata profondamente rinnovata negli ultimi anni, a
partire dalla stessa definizione di recupero,
dalla direttiva 2008/98/CE con l’introduzione dei
concetti di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo
e riciclaggio. La direttiva e stata recepita in Italia
dal Dlgs 205/2010, correttivo della parte IV del
Dlgs 152/2006.
L’articolo 181 del Dlgs 152/2006 del Testo Unico
Ambientale definisce obiettivi complessivi di recupero e riciclaggio, spostando l’attenzione dalla fase
di raccolta a quella della effettiva valorizzazione
dei rifiuti. Pur rimanendo in vigore gli obiettivi
quantitativi di raccolta, fissati al 65% nel 2012 (art.
205 del Dlgs 152/06), le politiche di raccolta differenziata vanno orientate a criteri di effettivo riciclo
dei materiali raccolti in modo differenziato.
Al fine di venire incontro alle necessità di obiettivi UE, e dato che la raccolta differenziata spinta
porta ad una valorizzazione di molti materiali
raccolti, è possibile indire bandi di gara che spingano le aziende a massimizzare questa differenziazione; così facendo infatti si abbattono i costi
diretti del servizio con la vendita di frazioni merceologiche pregiate quali: alluminio, carta, plastica, oli vegetali.
Il caso Fiumicino rappresenta molto bene l’esempio di come sia possibile raggiungere elevati standard ambientali combinando le necessità della
cittadinanza con l’alto profilo delle aziende coinvolte.
Nell’anno 2010 è stato infatti indetto un Bando
sul territorio comunale per l’espletamento dei servizi di raccolta differenziata (durata 7 anni), indirizzato verso Imprese private di settore, che potesse portare il comune progressivamente a raggiungere ed allinearsi sugli standard UE sulla raccolta differenziata.

Più precisamente il Capitolato richiedeva:
Raccolta rifiuti urbani ed assimilati sul territorio
comunale;
l Raccolta differenziata di materiali a valorizzazione specifica (carta, plastica, sfalci e potature, imballaggi in alluminio); passaggio dal sistema stradale a quello domiciliare
l Raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti, anche
pericolosi;
l Raccolta rifiuti cimiteriali
l Spazzamento stradale
l Gestione centri raccolta comunali – Ecocentri
l Giornate ecologiche con ritiro RAEE, RUP
l

Rimozione discariche abusive;
Informazione e sensibilizzazione del cittadino
Nello sviluppo del progetto si è cercato principalmente di:
l Migliorare qualità e quantità della frazione merceologica conferibile separatamente, adottato sia il
modello del cassonetto stradale, che quello della
raccolta domiciliare, a seconda della distribuzione
abitativa riscontrata;
l Inserire progressivamente la raccolta domiciliare;
l Allestire Isole ecologiche polifunzionali, aperte al
pubblico;
l Incrementare la copertura del territorio di raccolta stradale-domiciliare fino al 100% della sua
estensione ( al 2010 alcune zone comunali risultavano effettivamente scoperte dal servizio).
l
l

Il progetto è stato sviluppato in 2 fasi.
Il periodo preliminare:
CHECK UP
l Acquisire mezzi e attrezzature idonee ai servizi;
l Dislocare cassonetti stradali monomateriali su
tutto il territorio comunale;
l Distribuire mastelli per la raccolta domiciliare
l Effettuare attività informazione – sensibilizzazione sulla nuova struttura di gestione ecologica.
Il Progetto:
DIAGNOSI
In base alle indicazioni del Capitolato di Gara, il
progetto ha voluto dare un taglio “netto” rispetto
alla gestione precedente, allineandosi agli obiettivi
e standard UE (55% al 2015, 65% di RD al 2020).
Ciò è stato possibile grazie a un’attenta analisi geografica e demografica del territorio.
Il territorio comunale è stato infatti suddiviso in
zone-quartieri, in modo da valutare quale modello
poteva essere da subito implementato e come nel
tempo poteva svilupparsi per raggiungere i valori
richiesti dal Capitolato.
Sono state valutate attentamente le variazioni demografiche stagionali; in estate infatti il flusso turistico altera fortemente il territorio, facendo passare Fiumicino da 55.000 a oltre 200.000 abitanti
equivalenti, con ripercussioni sui servizi da stimare con esattezza.
Determinante è stato il dialogo con la cittadinanza,
anche grazie al piando di comunicazione sviluppato, che consisteva nelle seguenti fasi:
1. PRELIMINARE
l Attività di contatto diretto con le famiglie (consegna di starter kit-contenitori ed illustrazione del
servizio di porta a porta da parte degli operatori
ecologici)
l Distribuzione manifesti e opuscoli informativi su
calendari e modalità di raccolta
l Giornate di confronto in seduta pubblica con
l’Amministrazione comunale e le imprese coinvolte
nel servizio.
2. A REGIME
l Consegna calendario annuale attività (raccolte e
giornate ecologiche);
l Coinvolgimento delle scuole in progetti didattici
specifici (es. Borse di Studio per progetti ecologici
studenti);
l Predisposizione sito Internet con consultazione
on line dati a consuntivo di raccolta e comunicazioni servizio.
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

Mi sono occupato della gestione diretta del servizio
sino al 2013, quando ho intrapreso altre attività
professionali collaterali, ma da cittadino ho continuato a monitorare le attività ed ascoltare le opinioni degli abitanti direttamente coinvolti.
Al termine dell’appalto tirando un bilancio non
possiamo che far parlare i numeri, che indicano
una raccolta differenziata su tutto il territorio ormai abbondantemente oltre il 70 %.
L’esperienza di Fiumicino è infatti la diretta conseguenza di una convergenza fra necessità del territorio e qualità del servizio. La redazione di un Capitolato di alto profilo dal punto di vista tecnico, esigente e trasparente verso la pubblica cittadinanza,
ha consentito di:
l Individuare le maggiori criticità da risolvere:
l Pianificare sul lungo periodo l’organizzazione di
un servizio integrato di raccolta, stradale e porta a
porta;
l Integrare una serie di attività a servizio del cittadino collaterali alla raccolta domiciliare (es. ingombranti, sfalci, RAAE;
l giornate ecologiche) che TUTTE le aziende di servizio dovrebbero garantire;
l Avviare una comunicazione efficace nei confronti
dei cittadini, veri artefici nella riuscita del servizio.
Altri comuni dell’hinterland romano (Mentana,
Fontenuova..) stanno percorrendo la strada della
privatizzazione del servizio, con risultati tangibili
sin da subito.
Auspico che l’alta qualità richiesta in questi capitolati possa estendersi ad altri comuni limitrofi, nonché quartieri virtuosi che possano sviluppare progetti similari.
Nicola Ercolini
Ringrazio l’Ing. Ercolini per il
contributo e colgo l’occasione per
augurare un 2018 che porti a tutti
noi la risoluzione del problema
della raccolta dei rifiuti nel nostro
quartiere !
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
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Sulla nostra pelle

I

l Servizio Pubblico è tale in quanto reso al pubblico per la soddisfazione
dei bisogni della collettività. L’erogazione è la concreta attività esercitata
da un soggetto pubblico, o comunque per conto di esso, allo scopo di garantire alla collettività il soddisfacimento di utilità essenziali.
Il contratto di servizio è lo strumento per disciplinare i rapporti tra amministrazione e soggetto esercente.
STATUTO DI ROMA CAPITALE.
Articolo 1: Roma Capitale rappresenta la comunità di donne e uomini che
vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si
impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla
Costituzione italiana.
Articolo 2: Roma Capitale promuove e qualifica l’organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia
della salute, della sicurezza e della
mobilità generale.

rizzi. Dei piani industriali dei soggetti gestori è data puntuale informazione
alle competenti Commissioni Capitoline al fine di consentire il loro concorso, mediante la formulazione di proposte e valutazioni, alla più congrua determinazione delle esigenze strumentali dell’Amministrazione. Roma Capitale, attraverso le proprie strutture, svolge ogni necessaria attività di indirizzo, di programmazione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo al
fine di garantire il corretto espletamento del servizio affidato in gestione.
4: Al fine di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle prestazioni rese dai soggetti gestori, Roma Capitale, attraverso un apposito organismo, anche esterno alla struttura dell’Amministrazione, assicura un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri qualitativi e
quantitativi individuati nei contratti di servizio. L’Assemblea Capitolina dispone altresì che siano garantite forme di partecipazione e di controllo da
parte degli utenti nonché di tutela degli stessi.
LA CITTÀ DI UTOPIA.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Articolo 36: Modalità di gestione
1: La gestione di servizi pubblici da parte di Roma Capitale, consistenti nella produzione di beni e attività, rivolti a realizzare fini sociali e culturali e
a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è svolta attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l’economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.
2: La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dall’Assemblea Capitolina, sulla base di valutazioni di opportunità, di
convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3: I rapporti tra Roma Capitale e gestore, nell’ipotesi di esternalizzazione
della gestione, sono regolati da contratti di servizio pubblico le cui linee
guida sono approvate dall’Assemblea Capitolina che esprime i propri indi-

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

LA REALTÀ È SOTTO GLI OCCHI DI TUTTE/I: DISSERVIZI CONTINUI !
Rifiuti e trasporti: i numeri del fallimento capitale
AMA e ATAC rappresentano l’incubo di chi Roma la vive giorno per giorno in
balia di topi e cinghiali che diventano celebrità sul web, cassonetti strabordanti, porta a porta inefficiente, sporcizia e incuria generalizzate. E di chi perde
135milioni di ore l’anno aspettando gli autobus, di un’azienda con un debito
di 1,3 miliardi €. Le due sorelle romane succhiano dalla lupa capitolina due
miliardi di euro all’anno e danno lavoro a circa 20mila persone (11.857 dipendenti in Atac, 7.924 in Ama). Un bacino elettorale che fa gola a ogni sindaco o candidato alla guida capitolina.
La cosa strabiliante è che le due aziende, incuranti di foto, video, segnalazioni,
denunce, emettano comunicati di risultati super che, come nella fiaba “I vestiti
nuovi dell’imperatore”, vengono sbugiardati dall’Agenzia sullo stato dei servizi
pubblici locali:
Resta INCOMPRENSIBILE la pervicace volontà di mantenere in piedi queste
due aziende, cercando addirittura di evitare il REFERENDUM sull’ATAC voluto dai Cittadini.
MA I SERVIZI PUBBLICI DEVONO SERVIRE A MIGLIORARE LA QUALITÀ
DELLA VITA DEI CITTADINI UTENTI, O DEVONO ESSERE AL SERVIZIO
DI COLORO CHE TALI SERVIZI DOVREBBERO SVOLGERE?
Franco Trane
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

si riceve per appuntamento

Aldo Mineo

Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.

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

e-mail: gpassaretti23@yahoo.it
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TERRITORIO
Le gite nella Riserva Statale del Litorale
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio da Cyberia idee in rete, l’Associazione di volontariato per l’ambiente e la cultura nel litorale romano e dintorni. Per maggiori informazioni telefonare
al 347 8238652 o al 327 4564966 o il www.cyberiaideeinrete.org.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica
oppure scrivere alla e-mail cealitorale@gmail.com,
salvo diversamente specificato.
Sabato 27 gennaio
Tenuta di Procoio natura
Appuntamento alle ore 14.30 al Circolo tennis in
Via dei Promontori.
L’itinerario si svolge in gran parte su sentieri non
asfaltati, inizialmente sotto la Pineta e, attraversando tratti di macchia mediterranea, si arriva ai terreni agricoli, tipico paesaggio di campagna romana,
passando accanto ad antichi casali, i procoi da cui
l’area prende il nome. La Tenuta, che comprende
pineta e area coltivata, è vasta circa 350 ettari dei
quali 130 coltivati e 200 di pineta e macchia mediterranea, e si estende tra l’abitato di Ostia e Ostia
Antica, fino alla via di Castel Fusano.

Sotto l’aspetto naturalistico troviamo due interessanti particolarità: la presenza di un bosco di sughere del tutto assenti nella vicina pineta di Castel
Fusano. Qui la sughera è associata al leccio ed abbiamo una varietà di cisto, il cisto giallo (Halimium
halimifolium) che ha un areale limitato a pochissime località dell’Italia peninsulare mentre è assai
diffusa in Sardegna.
Contributo di partecipazione: 5 euro solo adulti
Sabato 3 febbraio
CHM LIPU
Appuntamento alle ore 10.30 al Porto Turistico
Ostia.
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 disca-

rica a cielo aperto, tristemente nota per essere stata
teatro della morte di Pier Paolo Pasolini.
Oggi il CHM, in fase di ulteriore espansione, comprende già 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.
Sabato 11 febbraio
Castel Fusano
Appuntamento alle ore 10.30 alla Stazione Castel
Fusano della Roma-Lido.
Splendida passeggiata sotto il bosco di lecci plurisecolari che costeggia il canale dei Pescatori. Alberi
maestosi e particolarmente lussureggianti in un
area dove si trova un’elevata la disponibilità di acqua per la presenza del Canale di Bonifica.
L’itinerario cercherà di approfondire la conoscenza
dei frutti caratteristici del bosco mediterraneo, dei
loro usi, delle loro proprietà. Castel Fusano si

estende per circa 1100 ettari e costituisce una parte
importante della Riserva naturale Statale del Litorale Romano.
Sabato 18 febbraio
Porti Imperiali
Appuntamento alle ore 10.30 al museo delle Navi.

Retake Palocco

F

ine anno intenso per il tenace gruppo Retake
Roma - Casal Palocco...sette interventi si sono resi necessari per riportare tutta via A.
Magno ad un livello accettabile di decoro, ed altro
ancora si dovrà fare! Abbiamo dialogato positivamente con i piccoli alunni della scuola Agorà, con
i quali presto faremo insieme un intervento di pulizia nei dintorni della scuola stessa.
Altri interventi di pulizia e sistemazione aiuole con
piantumazione di nuove essenze alle Terrazze.
Con l’aiuto ed il sostegno dei cittadini abbiamo attivato due punti per lo scambio gratuito di libri. Uno
presso il ristobar La Locanda e l’altro recuperando
dal degrado una vecchia cabina Telecom in viale A.
Magno 271. Ripetute presenze presso il mercatino
delle terrazze per sensibilizzare i residenti alla partecipazione ed al sostegno della nostra attività.

Rischio idrogeologico

I

l Consiglio del X Municipio ha approvato all’unanimità una risoluzione per l’istituzione di
un “Tavolo Tecnico Permanente” interistituzionale e interdipartimentale per la costante verifica
del rischio geologico e idraulico nel territorio di
competenza e per l’identificazione degli interventi
strutturali urgenti da effettuare e per assicurare
una costante manutenzione della rete di drenaggio
urbano (caditoie e fognature acque chiare).
Al Tavolo Tecnico siederanno rappresentanti di Regione, Comune, Municipio, Autorità di bacino distrettuali, CBTAR, Acea Ato 2 e Protezione Civile.
Un’intesa tra Municipio e Acea Ato2 è stata avviata
per concordare gli interventi di bonifica delle condotte idriche e delle acque nere e degli impianti di
sollevamento e di depurazione.

TERRITORIO
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La rivoluzione tecnologica

Q

uesti anni della crisi del capitalismo finanziario saranno caratterizzati dalla
cosiddetta rivoluzione 4.0, una rivoluzione tecnologica che costituisce un nuovo modo di produzione, e quando cambia il modo di
produzione entrano in conflitto i rapporti tra i
fattori della produzione e tra le forze produttive. Ci apprestiamo ad assistere ad una liberazione dal lavoro cui dovrebbe conseguire la liberazione del lavoro con un nuovo modello redistributivo che potrebbe coinvolgere non solo i
redditi ma anche, e necessariamente, gli assetti
proprietari.
Scendendo a livelli più terra terra, penso utile
pensare agli sviluppi tecnologici nella raccolta
della “monnezza” partendo dalla constatazione
che il modello porta a porta è realisticamente
fallito su tutti i fronti. Ricordo, ero allora mem-

bro della commissione consultiva del Consorzio, quando l’Ama ci presentò il suo progetto
sperimentale di raccolta porta a porta, progetto
cui obiettai prospettando il sistema “lombardo”.
E’ un sistema con cassonetti differenziati interrati
che all’esterno presentano solo delle aperture per
l’immissione dei rifiuti; il cittadino porta i suoi rifiuti quando crede senza essere condizionato da
orari o calendari; non si vedono rifiuti attorno ai
cassonetti; non si vedono rifiuti al di fuori dei
cancelli dei singoli cittadini. Diciamocelo, la gestione porta a porta ha privatizzato la schifezza
dei rifiuti abbandonati spalmandola a livello di
singolo cittadino invece di vederla centralizzata
nell’area cassonetti.
Dove entra la tecnologia? Basta vedere la gestione
di Hera in Emilia Romagna; nei cassonetti interrati esistono sensori che indicano quando il cas-
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sonetto è pieno e di conseguenza, via etere, parte
un messaggio per la centrale dove il sistema computerizzato scadenzia il cassonetto da ripulire nel
percorso che la mattina dopo i mezzi addetti devono percorrere. Naturalmente il sistema necessita di “accountability” per cui esiste un registro
che rileva l’efficacia dello smaltimento misurata
nel tempo che passa dalla segnalazione del sensore del “pieno” e la successiva segnalazione dello
“svuotamento”.
In una variante che ha però qualche inconveniente, ci sono anche sensori all’immissione dei
rifiuti conferiti dai cittadini, atti a rilevare l’osservanza della differenziazione; altre amministrazioni hanno dotato gli utenti di un badge per
l’apertura delle bocche dei cassonetti che, dotati
di bilancia, pesano i rifiuti e formano la bolletta
di addebito in proporzione all’effettiva quantità
di rifiuti conferiti con tariffe differenziate a seconda del tipo di rifiuto. Dicevo degli inconvenienti di questo sistema; in un comune che aveva adottato questo sistema, la sera si notavano
carovane di cittadini che in macchina portavano
i rifiuti nel comune confinante e che non aveva
adottato quel sistema.
Andiamo ora più a monte, guardiamo a come
oggi il comune di Roma smaltisce i rifiuti: scrive Claudio Cerasa sul Foglio che “i romani pagano circa 670 milioni di euro all’anno di Tari
(tassa sui rifiuti). Di questi 350 milioni di euro se
ne vanno in personale e 200 milioni se ne vanno
per allontanare i rifiuti e portarli in impianti che
esistono in quasi tutta Italia (sono 47) e che Roma
ha scelto di non avere (mi par di ricordare che
sono 130 i TIR che giornalmente partono da Roma carichi di monnezza. NdR) . Ci si chiederà: e
quanto costerebbe fare un termovalorizzatore?
Un termovalorizzatore capace di smaltire 300 mila tonnellate costa circa 300 milioni di euro. E cosa succede alle città che hanno termovalorizzatori? Chiedete ai cittadini di Brescia dove la trasformazione di immondizia in energia attraverso i
termovalorizzatori ha portato la bolletta energetica e la Tari ad essere il 35 per cento più bassa
della media nazionale”.
Vogliamo veder cosa succede a Goteborg, la seconda città della Svezia? A Goteborg le caldaie
per il riscaldamento non sono individuali ma di
quartiere, e tali caldaie permettono di riscaldare i
quartieri e la città intera utilizzando per il 74% il
calore recuperato da impianti di incenerimento e
stabilimenti industriali, il 18% proviene da energie rinnovabili e solo il restante 8% proviene da
combustibili fossili, gas e petrolio.
Ricordate, amici palocchini, il teleriscaldamento
delle isole al di là del canale? Una centrale termica centralizzata, ancora esistente, doveva riscaldare novecento famiglie, ma non è durata più di
due anni; i “vulcanetti” apparvero su tutte le strade dove correvano i tubi per il trasporto del vapore pressurizzato. L’esperimento finì in un clamoroso fallimento, e poi stiamo ancora a chiederci
perché il nostro PIL cresca alla metà di quanto
cresca negli altri paesi d’Europa.
Certo il ministro Calenda ha fatto molto con gli
incentivi 4.0, ma se solo il 12% delle imprese
raccoglie questa opportunità (facendo crescere
il PIL e le esportazioni) vuol dire che il restante
88% è una misura che fa sperare poco per il
nuovo anno.
Comunque auguri a tutti
Renato Gatti

I

V1856B

V1861V

V1480U

V1935Q

V1859Q

V1944T

V1943Q

V1814T

www.casacatag
g.it

Seguici
g
su

ca
asa catag
g

info@casa
acatag.it

www.casacatag
g.it

o
Tel. (+3
39) 06.50914606 Fax. (+39) 0694810233

info@casa
acatag.it

Architetto per pratiche tecnico urbanistiche e catasstali
Azienda di restauro in sede
Notaio in sede
s
Consulente del Credito

RICERC
CHIAMO AGENTI IMMOBILIAR
M
AR
RI

L1646
6V
V

V1956A

V1948T

V1775T

V1822B

V1757T

V19240

V1957A
Asso
ociazione IL NOSTRO FO
OCOLARE Onlus - "Ieri, Oggi, Domani. Passato, Prese
e nte…IL NOSTRO FOCOLARE"
Via Lino Liviabella, 99 - 00124 Roma
www.ilnostroffo
ocolare.it

20

N. 441 Gennaio 2018

ATTUALITA’

Decrescita infelice

C

i sono in Puglia, ma non soltanto là, dei
personaggi (il simpatico governatore
De Luca li chiamerebbe personaggetti)
che dopo aver fatto ricorso contro i vaccini,
contro gli ogm, contro la lotta alla zylella degli
ulivi, si sono scatenati, di questi giorni, contro
il decreto ministeriale che ha aggiornato il piano ambientale dell’Ilva di Taranto che porterebbe al mantenimento in vita di quell’impianto
che produce da solo l’1% del pil nazionale e il
7% di quella regione.
Costoro ipotizzano di far funzionare quel grande
complesso con il gas dimostrando una doppia incoerenza. Da un lato nessun impianto al mondo
di quelle dimensioni riesce ad andare a gas.
Dall’altro sono proprio loro stessi tra i maggiori
propugnatori del “no Tap”, gli agguerriti avversari della collocazione a 16 (sedici) metri di profondità di un tubo da un metro e mezzo per portare in Italia dall’Azerbaigian proprio quel gas
che ipotizzano di utilizzare a Taranto.
Per impedire l’interramento di quel tubo hanno
fatto di tutto, dai ricorsi al Tar alle indimenticate manifestazioni di piazza. Non si sono neppure vergognati di considerare l’installazione di
quel tubo una “prepotenza pubblica” affermando, come inguaribili sovversivi, che “la Tap vada
sabotata”.
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Tutto questo incuranti di diecimila posti di lavoro che potrebbero saltare e rinunciando ai 5,3
miliardi di euro che i vincitori della gara per l’acquisizione dell’Ilva si sono impegnati a spendere
per mettere l’impianto in linea con il piano ambientale.
E’ così che si incentivano gli investimenti privati? E’ così che si attirano gli investitori stranieri
ad investire in Italia, dopo essersi lamentati delle
delocalizzazioni fatte dalle industrie locali? Con
che spudorata incoscienza un investitore metterebbe quattrini con queste premesse?
E’ questa la decrescita infelice cui andremo incontro se permettiamo a personaggi del genere di
andare al governo del nostro paese.
Ci lamentiamo tanto dei cervelli italiani che lasciano il nostro paese. Ancor di più dovremmo
lamentarci constatando la totale assenza di cervelli stranieri di analoga “eccellenza” che vengono nel nostro paese. Chiediamoci seriamente
perché ciò non avviene, riflettiamo sul fatto che
continuiamo ad esportare eccellenze, mentre importiamo prevalentemente bassa manovalanza.
Che futuro può avere un paese che ha messo in
soffitta la meritocrazia per un errato concetto di
uguaglianza, cosa che si è inevitabilmente tramutata sì in uguaglianza, ma nella mediocrità.
s.i.
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Desideri

V

i piacerebbe abitare in una città dove solo l’1%
dei rifiuti finisce in discarica, dove in giro non
ci sono rifiuti per le strade perché i cittadini raccolgono coscienziosamente in modo differenziato i loro
rifiuti (ora al 54%) che vengono puntualmente ritirati
dall’azienda che si occupa della raccolta (15.540 tonnellate a settimana), dove 500 mila tonnellate all’anno di
rifiuti indifferenziati finiscono in un termovalorizzatore
che trasforma in energia ciò che non è riciclabile generando calore e riscaldando oltre trentamila abitazioni
mentre, d’altro canto, evita di immettere nell’atmosfera
oltre 300 mila tonnellate di CO2?
Vi piacerebbe abitare in una città dove, oltre tutto questo, si investono 700 milioni sviluppando impianti per
il recupero della plastica e del vetro consentendo ad
una vetreria locale di produrre 230 milioni di bottiglie
all’anno, e si stanno per installare per le strade 15 mila
cestini “intelligenti” di rifiuti, capaci cioè consentire di
controllare il livello di riempimento così permettendo
di intervenire quando serve, né prima, né dopo?
Un’utopia? No, a Milano funziona così. E il salto di qualità è dato dal termovalorizzatore che ha risolto il problema delle discariche e permette di convertire rifiuti in
energia come avviene in tutta Europa. Le città che dicono no a tutto ciò soffocheranno nella propria spazzatura
o arricchiranno le regioni dove saranno costrette a
esportarla fornendo loro materia prima da convertire in
energia e pagandole pure.
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Differenze di trattamento Libertà e diritti

C

i sono ragioni che non siano politiche per
giustificare per quale motivo a un condannato come mandante di un omicidio è stato, giustamente, concesso di scontare metà della
pena (15 anni) a casa sua per motivi di salute
mentre un condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, ma che non ha ucciso né fatto
uccidere nessuno, continua ad essere tenuto in
carcere anche se malato di tumore alla prostata,
malattia che in carcere non viene curata, ha quattro stent al cuore e alto rischio cardiopatico e malgrado i medici abbiano certificato che le sue condizioni di salute sono incompatibili con il regime
di detenzione?
Dove sono state nascoste, in questo caso, le cosiddette ragioni di umanità? Ritenete giusto che si
impedisca a un politico qualsiasi, per esempio a
un vicepresidente della Camera, di portare due libri, non una lima per segare le sbarre o una cintura con cui impiccarsi, a un carcerato malato di
cancro? E’ successo senza che chicchessia abbia
protestato.
Ma come, si sta facendo di tutto per abolire l’accanimento terapeutico e non c’è un cane che dica
qualcosa a proposito dell’accanimento politico-giudiziario. Chi pagherà la condanna della Corte Europea dei diritti dell’uomo che tra qualche decennio ci sarà inflitta come è già avvenuto per la mancata scarcerazione di un servitore dello Stato come
Bruno Contrada?
E a chi si rivolgerà, se non al Padreterno, quello
che un tempo fu sindaco di Campobello di Mazzara morto di cancro qualche mese fa dopo aver illegittimamente passato due anni in “custodia cautelare”, per essere poi prosciolto da ogni accusa. In
Italia non c’è la pena di morte. C’è quella di far
morire.
s.i.

P

uò un negoziante rifiutare, qualunque ne sia
la ragione, di venderti qualcosa ovvero, rovesciando la precedente domanda, è un negoziante obbligato a vendere a chicchessia la merce
che ha nel suo negozio?
Prima di leggere del caso che ci ha indotto a formulare queste strane domande, provate a rispondere
alle stesse. In realtà non c’è alcun giuramento di Ippocrate che limiti la libertà di vendere o non vendere. Almeno finchè non c’è di mezzo l’ideologia.
Il caso in questione è quello di un pasticciere del
Colorado, tale Jack Phillips, che qualche anno fa si
rifiutò, per motivi del suo credo religioso, di confezionare una torta nuziale personalizzata che gli era
stata commissionata perché destinata ad un matrimonio gay.
Imporre a un pasticciere di scrivere su una torta
messaggi o simboli contrari alla sua fede è un po’
come provare a imporre a un pittore musulmano di
fare un ritratto di Maometto!
I promessi sposi senza torta, anziché rivolgersi ad
altro più benpensante pasticciere, imbevuti di ideologia pensarono bene di rivolgersi alla magistratura
e il caso, di ricorso in ricorso, è finito, il mese scorso, alla Corte suprema americana dopo che la commissione per i diritti civili del Colorado aveva nel
frattempo condannato mister Phillips.
La sentenza è attesa per giugno, ma nel frattempo
il giudice, tal Anthony Kennedy, ha osservato che
“La tolleranza è essenziale in una società libera. E la
tolleranza ha senso soprattutto quando è reciproca.
Mi sembra che nella sua decisione lo Stato non sia
stato né tollerante né rispettoso nei confronti delle
convinzioni religiose del signor Phillips”. Praticamente è stato sancito il diritto di non violare la propria coscienza nello svolgimento del proprio lavoro, così come viene (non sempre) riconosciuto agli
obiettori di coscienza. Sempre se non ci sia di mezzo qualche ideologia, come avviene per i medici
cattolici che non intendono praticare aborti.
Ideologia che, sempre in Colorado, ha mandato assolti tre pasticcieri omosessuali che si sono rifiutati
di guarnire torte che contenevano messaggi favorevoli al matrimonio tradizionale.

Inchieste farlocche

A

bbiamo tutte le ragioni del mondo per non
credere più ai miti. E il New York Times,
NTY per gli amici, è certamente, o meglio
era, un mito. Da qualche tempo si sta, però, rivelando per quello che realmente è diventato. Un generatore di notizie che forse false non sono, ma
tendenziose lo sono di certo.
Prendete l’inchiesta, imbeccata da chissà chi e subito rimbalzata con gran rilievo sui telegiornali di
mezzo mondo, dallo stentoreo titolo “Come le bombe italiane uccidono civili yemeniti”.
Il video che racconta la storia apparve su internet

il 22 dicembre ed fu subito coro greco che compiange bambini ammazzati da bombe italiane, costruite
in Sardegna da una ditta tedesca e che, quindi, tanto italiane forse non sono.
Ma non è questo il punto. Se riflettiamo un momento ci rendiamo conto che le bombe qualcuno le
deve pur sganciare. Così scopriamo tre cose. Che le
bombe sono sganciate dall’Arabia Saudita, la quale
fa uso, ma guarda tu!, di aerei americani. Che
l’esportazione di armi verso l’Arabia Saudita è perfettamente legale. E che gli acquisti dell’Arabia dall’Italia sono solo l’1,3% degli acquisti di armi che
quello stato compie. Francia e Spagna, si fa per dire, ne vendono tre volte tanto. Durante l’amministrazione Obama gli Stati Uniti hanno venduto
all’Arabia Saudita armi, compresi missili terra-aria,
per 110 miliardi di dollari. Trump continua a farlo
e il signor NYT ci viene a dire che “bombe italiane
uccidono civili yemeniti”? Ignobile.
E’ vero. Non ci sono più i miti di una volta.

Una rivoluzione inattesa

U

n tempo, nelle adunate organizzate dal
regime iraniano si sentiva il grido impetuoso “marg bar Amrika”, morte all’America. Oggi lo slogan è cambiato. Si sente cantare
“marg bar diktatur”, morte al dittatore, e l’accusa
forse più inaspettata: “Usate l’islam per tenerci in
povertà”.
Così la donna in velo nero che, in uno sperduto
paese al confine con l’Afghanistan, grida; “Guarda
le mie mani Khamenei, chi è che lavora qui, sei tu o
sono io?” assomiglia tanto agli operai americani degli sperduti paesi del Midwest, dimenticati dalla
politica di Washigton, che si sono rivoltati contro
di essa votando in massa Trump.
Ecco perché la responsabilità dell’ordine pubblico,
e la conseguente repressione, è stata assegnata alle
“guardie della rivoluzione”, ideologicamente fedeli,
cosa che non promette nulla di buono.

Sei maschio o femmina?

S

uccede anche questo, che ad un bambino di
dieci anni venga sottoposto, a scuola, un questionario, a cura del sistema sanitario nazionale (Nhs), con la domanda: “Ti senti a tuo agio nel
genere con cui sei nato (maschio o femmina)?”.
E’ successo in Gran Bretagna. A quella domanda ne
segue un’altra con la quale si chiede ai bambini
quale ritengono essere il loro vero genere indicandolo tra tre possibili risposte: boy, girl oppure
other.
L’intenzione, dichiarata dai promotori dell’iniziativa, è quella di capire la psiche dei bambini per dare
sostegno alla loro crescita. Non sarebbe meglio evitare “intrusioni” ed aiutarli a riconoscersi nel loro
sesso biologico, senza mettergli in testa dubbi e
suggestioni? Per il sistema sanitario nazionale del
Regno Unito la risposta è no.
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Il nemico del mio nemico è mio amico

N

on c’è solo Kim Jong-un a far spaventare il
mondo. C’è da tremare per l’escalation della guerra fratricida tra sunniti e sciiti confermata dal secondo razzo sciita che dallo Yemen è
stato lanciato verso i sunniti di Riad. Mentre il primo era stato lanciato verso l’aeroporto della capitale saudita, quello del 18 dicembre avrebbe dovuto
colpire il cuore stesso di quella città, il palazzo reale. Per fortuna entrambi sono stati intercettati dal
sistema di contraerea di Riad, fornito dagli alleati
statunitensi. Ma cosa sarebbe successo se i due ordigni avessero effettivamente colpito, come nelle
intenzioni di chi li aveva lanciati?
Tuttavia la situazione di Gaza è ancora più complica-

ta e, per certi versi, più
imbarazzante. Qui i razzi sono salafiti, cioè sunniti, e vengono lanciati
verso Israele. Dopo la
dichiarazione di Trump
con l’intenzione di trasferire l’ambasciata americana
a Gerusalemme, di razzi verso Israele ne sono stati
sparati 24, 11 dei quali caduti in territorio palestinese ricevendo il compiacimento del generale iraniano
Qassem Suleimani, sciita, distintosi nelle recenti
operazioni militari in Iraq e Siria, che, oltre ai complimenti, ha assicurato l’appoggio dell’Iran nel caso
di escalation del conflitto con Israele.
Il che dimostra che il nemico del mio nemico è mio
amico: sciiti e sunniti assieme contro il nemico comune (Israele) mentre si bombardano da un’altra
parte. Lo sosteneva già la Bibbia: “io sarò il nemico
dei tuoi nemici e l’avversario dei tuoi avversari”
(Esodo 23:22), ed è sempre vero.
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L’utilità di
una Commissione

S

embrava non dovesse servire a niente e invece la Commissione parlamentare d’inchiesta
sul sistema bancario e finanziario è servita.
Eccome!
Al di là delle sceneggiate tra ministri che inopportunamente dialogavano con chi non dovevano dialogare e la negativa ricaduta sulla politica (Giuliano Ferrara, sul Foglio, ha ritenuto l’istituzione della commissione “uno degli atti di autolesionismo politico più rilevanti nella storia italiana”), dalle dichiarazioni dei vertici di chi deve controllare abbiamo imparato un sacco di cose. Cose affatto piacevoli.
Abbiamo imparato che le banche italiane che hanno problemi di liquidità e di redditività vendono al
pubblico prodotti finanziari senza avvisare esplicitamente della loro rischiosità (nel 2014 una banca
indicava nel prospetto dell’aumento di capitale
il price/book value, un termine misterioso che l’investitore avrebbe dovuto capire trattarsi di situazione bancaria ad alta rischiosità).
Abbiamo imparato che le vendono non solo ai loro
soci ma anche a sprovveduti richiedenti un finanziamento che veniva loro concesso solo se acquistavano le azioni!
Abbiamo imparato che, almeno finora, se Bankitalia evidenzia alla Banca X le criticità in cui quest’ultima si trova ma non lo comunica in modo chiaro
alla Consob (ad esempio indicando la valutazione
non corretta delle azioni) questa non è dunque in
condizione di impedirne l’emissione, cosa che
avrebbe potuto e dovuto fare conoscendo lo stato
reale della banca emettitrice.
Insomma, tralasciando gli inquietanti risvolti politici della vicenda, la Commissione parlamentare a
qualcosa è servita: ha sollevato un pietrone sotto
cui si agitavano tanti animaletti da eliminare rapidamente, i meccanismi di sopravvivenza che alcuni
banchieri hanno messo in campo fidando nella inadeguatezza degli organi di controllo bancario.
Per completare l’opera ci aspettiamo che nella relazione finale attesa per fine gennaio la commissione
presenti proposte emerse e suggerimenti per rendere pienamente efficace, rapida e perciò tempestiva,
la comunicazione tra la Banca d’Italia e la Consob,
forse il problema più grave emerso dalle audizioni.
Tra gli obiettivi della Commissione c’era infatti
quello di “verificare l’adeguatezza della disciplina
legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul
sistema bancario e finanziario nonché sul sistema di
Vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione
delle crisi bancarie”.

Così parlano gli angeli

U

na notizia inattesa e sorprendente. E’ contenuta in un recentissimo libro di Annalisa
Andreoni, “Ama l’italiano. Segreti e meraviglie della lingua più bella”, pubblicato da Piemme: “l’italiano è la quarta lingua straniera più studiata al mondo, dopo l’inglese, lo spagnolo e il cinese, e prima del francese e del tedesco. Nell’anno scolastico 2015-2016 sono stati 2.233.373 gli stranieri
che si sono impegnati nello studio della nostra lingua. È un numero che gli esperti considerano imponente e che segna un aumento di 400.000 unità rispetto all’anno precedente”.
Se lo studiassimo di più e meglio a scuola eviteremmo tanti errori tra sintassi e congiuntivi, troveremmo tante belle parole da usare al posto dell’inglese
e apprezzeremmo quanto Thomas Mann fece dire
ad un suo personaggio ““Sono veramente innamorato di questa bellissima lingua, la più bella del mondo… per me non c’è dubbio che gli angeli nel cielo
parlano italiano”.

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

www.remax.it/21901025-55
AXA

Φ 850.000,00

www.remaxx.it/21901053-1021
AXA

Φ 295.000,00

AXA

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

www.remax.it/21901096-20

AXA

G

AXA

E

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

posto da
attico bilivelli comp
salone, cucina abitabile, 2
camere, 2 bagni co
on
finestra, ripostiglio
o e due
terrazzi.Completa la
l
proprietà un doppiio posto
auto in garage con accesso
automatizzato.

www.remax.it/21901016-55

G

Φ 39
99.000,00

A
AXA

Φ 450.000,00

G

Φ 540.000,00

Φ 870.00
00,00
Villa 40
00mq suddivisa in
due un
nità abitative.
Giardin
no privato con
dependance .

G

LLa villa
ill sii svilupp
il pa su 4
ampi e luminosii livelli di
circa 60 Mq ciasscuno,
mentre esternamente
troviamo un bell giardino
angolare di circaa 300 mq

www.remax.it/219011
108-2

www.remax.it/2
21901108-4

Φ 555.000,00
0

AXA

VIA CALLIMACO

Villa unifamiliare
ristrutturata di 280 m
mq in
caratteristico compreensorio.
Tutti i locali sono dottati di
climatizzatore, è dotata di
impianti fotovoltaici..
Giardino e box.

NC

www.remax.it/21
1901016-59
AXA

Φ 695.000,00

www.remaax.it/21901096-19

Φ 260.000,0
00
Via Menandro
Menandro, spplendido

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

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

A
AXA

Terrazze
e del Presidente

www.remax.it/21
1901097-14
AXA CENTRALE

Φ 485.000,00

www.remax.it/21901075-20

www.remax.it/21901013
3-77

NC

OFFERTA
A IMPERDIBILE !!
Splendidaa villa bifamiliare
disposta su quattro livelli di
circa 220 mq ed un
giardino di
d circa 300 mq

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

PALOCCO 84
Villa Unifamiliare
ristrutturatissimaa con
materiali di pregio.
Ampi saloni di
rappresentanza.
Divisibile.
Splendido parco 1600mq.

www.remax.it/21901074-39

G

Φ 790.000,0
00

CASALP
PALOCCO

Φ 18
88.000,00

In conteso privato
privato, Villa
360mq finemente
ristrutturata e divisibile.
Giardino di circa 2000mq
con possibilità di
dependance.
Posti auto e Garage
G

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

www.remax.it/2190110
08-3
AXA

Φ50.000,0
00
EĞůĐƵŽƌĞĚĞůů͛Axaa,
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůĐĞŶƚƌŽ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͞ƐĐŚŝůŽ͕͟
attività commerciaale di
vendita al dettaglio di
abbigliamento ed
accessori.

www.remax.it/21901101-7-19

s/WZ^Ed/DK>͛
>͛'Ed/DDK
/>/Z>D^͗>^^^/KW/dZKKEK
Sono in Re//max Blu dal 2010, una gran
nde squadra di professionisti attenti alle esigenze di tuttti i clienti, dove i valori umani
contano più
ù di ogni cosa. In questi sei an
nni , ho avuto la possibilità di conoscere sempre meglio il mercato immobiliare di queesti
uartieri Axa e Casalpalocco. Sono molte le famiglie che ho avuto la fortuna di assistere all' acquisto della casa dei lo
splendidi qu
oro
s
sogni,
e queesta per me è una soddisfazzione impagabile. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i proprietari di zona che han
nno
r
riposto
fiduccia in me , affidandomi la gesttione del loro bene più prezioso...la loro casa....grazie e avanti tutta in Re/max Blu.

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 72 ʹ Centro Commerciale - Primo piano
p
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
2
www.remax.it/21901013-73
3 Φ 168.000,00

www.remaax.it/21901011-29

CASALLPA
PALOCCO

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901013-82
2 Φ 465.000,00

G

www.remaax.it/21901074-40

Porzione di villa bifamiliare
tre livelli con superficie di
circa
i
210mq.
210
P.T. Salone doppio, K ab.,
bagno. La zona notte fuori
terra con 4 ampie camere e 2
bagni. Sala hobby. Box.

G

www.remax.it/21901011-31

Φ 690.000,00

Chiaara ZAMBONI

www.remax.it/21901040-6
63 Φ 785.000,00
INFERN
NETTTO
O
Importan
nte proprietà
unifamiliiare 350mq su unico
livello. Parco 1500mq con
dependaance 75mq
indipend
dente. Locale
lavanderria. Box.

G

OSTTIIA
IA

KWWKZdhE/d͛ EKE
PERDERE! DIVISIBILE!
Villa in cortina tre livelli fuori
terra. Ottime condizioni.
Esposizione sud/est. Giardino
o
1000mq. Posti auto privati.
Garage.

Appartamento trilocale
q, ottime condizioni e
85mq
ubicato in una zona vicina a
primari ((scuole,,
tutti i servizi p
uffici, mezzi pubblici).

F

Annapaola FRISINA

www.remax.it/21901011-18 Φ 719.000,00

Cristtiana SPIRITI

G

Cristtiana SPIRITI

iservate
www.remax.it/21901013-57
7 Tratt.ris
AXA
XA
UNIFA
AMILIARE
Ristrutturata unico
livello
o di circa 400 mq.
Un fan
ntastico giardino
di 200
00mq con piscina e
depen
ndance.

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901013-60
0 Φ 277.000,00

Bellissimo attico in Via dei
Velieri con vista panoramica
ndido terrazzo di circa
e splen
100 mq. Ottima posizione
vicino a tutti i servizi: negozi,
scuole, ristoranti,
ristoranti uffici.
uffici

A
l FRISINA
Annapaola

www.remaax.it/21901016-75

Φ 475.000,00

G

www.remax.it/21901011-29

G

LOCA
C ZIONE

Galleria Commerrciale - Primo piano
o
Via Eschilo 72 - 06/52.36.47.85
0

Φ 1.4000,00

EUR TORRINO
T
Apparrtamento di circa
105 mq,
m settimo ed
ultimo
o piano di una
gradeevole palazzina in
cortin
na. Terrazzo
panorramico.
G

Chiarra ZAMBONI

Avv. Fab
biana
PATRIIZI

393 9570911

www.remax.it/21901040-70 Φ 1.150.000,00
GIUSTTIINIIA
ANA

G

UNICA NEL SUO GENERE.
Prestigiosa villa unifamiliare
mq disposta su due
di 480m
livelli im
mmersa nella
splendid
da cornice del Parco
di Veio. Circondata da parco
privato di 2700mq.

Chiara ZAMBONI

www.remax.it/21901040-5
58 Φ 1.385.000,00

CASALPA
PALOCCO

FARNEESSINA
S

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

Nell'esclusivo quartiere della
Farnesiana, nella prestigiosa
Via dellaa Maratona.
Appartam
mento signorile di
340mq servito
s
da tre ingressi
indipend
denti. Terrazzi
perimetrrali.

Annapaola FRISINA
NA

340 913
32666

www.remax.it/21901040-71 Φ 330.000,00

Rara opportunità abitativa.
300mq circa su tre livelli.
Divisibile. Ottimo stato.
Giardino perimetrale. Box.

Annapaola FRISINA

Arch. Ch
hiara
ZAMBO
ONI

Chiaara ZAMBONI

AXA
XA ʹ MADONNETTTA
A
AMPIA VI
VILLA
UNIFFA
AMILIARE

INFER
RNETTTO
O
Villino
o trilivelli
160mq sito in
comprensorio
chiuso
o. Giardino
privatto.

Cristiiana SPIRITI

www.remax.it/21901040-6
68 Φ 335.000,00
OSTTIIA

AXA
Quadrifamiliare
ristrutturata 250mq.
Giardino 250mq.
Veranda ampia abitabile,
terrazzi. Garage e posto
auto interno.

G

Chiaara ZAMBONI

Villa di rappresentanza 350
0
mq terrazzatissima,
immersa nel verde 1200mq
di giardino. In contesto
privato. Garage.
LIBERA SUBITO.DIVISIBILE.
SUBITO DIVISIBILE

www.remaax.it/21901010-30 Φ 545.000,00

G

G

CASALPA
PALOCCO

Annapaola FRISINA
A

347 829
96326

www.remax.it/21901040-6
62 Φ 198.000,00

Villa Un
nifamiliare
ristruttu
uratissima con
materiaali di pregio.
Ampi saaloni di
rappresentanza.
Divisibile.
Splendid
do parco 1600mq.

Cristiana SPIRITI

Cristiaana
SPIRIITI

Chiaraa ZAMBONI

CASALPA
PALOCCO

CASA
ALPA
PALOCCO
Villa 450 mq circa
comp
pletamente e
finem
mente e
ristru
utturata. Giardino
con piscina
p
posti auto.

G

nc

PALOC
CCO 84

iservate
www.remax.it/21901013-57
7 Tratt.ris

nc

Appartamento secondo
o, rifinitissimo con
piano
rivesttimenti in parquet,
infissi con vetro camera e
pleti di inferriate.
comp

Annapaola
p
FRISINA

CASALPA
PALOCCO
Prestigiosa
Unifamiliare
740m
mq interni con
2100m
mq di parco.

nc

Φ 498.000,00

Villa a schiera
s
ristruttu
urata in zona
centraliissima. Tre livelli.
Giardino fronte/retro e
parco condominiale
c
interno.

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

G

AXA - Terrazze del
Presidente

Annapaola FRISINA

CASALPA
PALOCCO

www.remax.it/21901013-77
7 Φ 790.000,00

nc

G

CASALLPA
PALOCCO

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901040-39 Φ 129.000,00

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

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

G

Φ 439.000,00

CASALPA
PALOCCO

G

Chiara ZAMBONI
Chiara
ZAMBONI

Annapaaola
FRISIN
NA

345 225
57768
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Domande senza risposta
Avete riflettuto sul fatto che l’albero di Natale,
sull’esperienza dello “spelacchio” di piazza Venezia, è bello solo se è grande e opulento, ricco di luci, palle colorate, pieno di folklore consumistico,
mentre il presepe è bello anche se è povero e semplice fatto con il legno, la carta blu scuro sullo sfondo e la stella gialla ritagliata da chissà dove a far da
cometa, è bello comunque perché rappresenta la
nascita del Salvatore?
Non è che la politica si affida a magistrati, per definizione integerrimi, perché non si riconosce capace di affrontare, legiferando, temi come legalità e
corruzione e li usa, gli integerrimi magistrati, come
foglie di fico per coprire le sue vergogne, facendo
strame della separazione dei poteri tra legislativo e
giudiziario?
Avete sentito commenti, davanti alle donne iraniane arrestate perché protestavano togliendosi il velo, da parte delle donne della politica che il velo sogliono metterselo quando vanno a far visita in quel
paese, sempre pronte a criticare il sessismo e a disprezzare qualche mascalzone, produttore o attore,
rigorosamente occidentale?
Ci rendiamo conto che il prossimo governo sarà responsabile di gestire la fine del programma di
quantitative easing, quello che ci ha permesso di sopravvivere senza grossi traumi negli ultimi tre anni
senza che, colpevolmente, lo abbiamo tenuto nella
debita considerazione?
Non è il caso di rivedere le funzioni dei Tar, i tribunali amministrativi regionali, che sono di “secondo
livello” ma che oggi contano più del Parlamento e
del governo?
Perché la Rai si svena con contratti faraonici assicurati ai soliti noti intrattenitori e lesina su quelli
sportivi rinunciando persino ai mondiali di calcio e
ad altri grandi eventi sportivi?
Perché non diciamo chiaro e forte che Putin ha battuto l’Isis in Siria e con il suo frenetico attivismo
sta diventando, assieme al cinese Xi, il “padrone”
del mondo? Di che cosa ci vergogniamo?
Ricorda qualcuno che nel 1948 la Giordania aveva conquistato la parte orientale di Gerusalemme, compresa la Città Vecchia e il Monte Moriah,
quello da tremila anni chiamato dagli ebrei Monte del Tempio? Ricorda qualcuno che, allora, gli
ebrei furono espulsi dal loro quartiere dove le sinagoghe vennero distrutte e il Monte degli Olivi
vandalizzato? Ricorda qualcuno che per i diciannove anni successivi agli ebrei era stato proibito
di andare a pregare al Muro del pianto mentre da
quando, nel 1967, Israele riconquistò tutta Gerusalemme i musulmani hanno potuto andare sul
Monte del Tempio, sul loro Ha’it al-Buraq e pregare il loro Dio? Ci scordiamo le cose o siamo in
malafede?

La vogliamo smettere di sbraitare, pieni di rancore
ideologico, che tutto quello che è stato fatto prima
dagli “altri” deve essere cancellato e sostenere, con
responsabilità, che va rivisto e migliorato ma non
eliminato perché è delittuoso rinunciare alle cose
che funzionano, anche se sono poche e non le abbiamo fatte noi?
Perché oggi vengono esaltate le insidiose interferenze russe, tutte da dimostrare, sulle elezioni italiane mentre nessuno aveva avuto alcunchè da ridire per le vistose interferenze, fatte alla luce del sole
dall’amministrazione Obama, dalla Unione Europea e dalla stampa internazionale, durante la campagna referendaria del 4 dicembre 2016?
Perché si è fatto un gran chiasso per la bandiera
prussiana affissa nella camera di un carabiniere,
studente universitario di Storia, e non lo si è fatto
per il poster di Lotta Continua incorniciato e appeso alla parete di una stanza della Questura di Pisa?
Come conciliare il pensiero che la nostra economia
è in stato comatoso, che una commissione d’inchiesta parlamentare ha fissato in trenta milioni il numero di persone che nella nostra povera Italia sono
indigenti, con la volontà di non lavorare la domenica per goderci tortellini e pastarelle?
Se è vero che, come indicato da uno studio del Centro
americano per la prevenzione e il controllo della patologie, il 57% delle infezioni da AIDS colpisce le persone omosessuali, che costituiscono il 2% della popolazione, perché insistere sul far credere che la diffusione dell’AIDS sia solo una questione di mala distribuzione della ricchezza e non anche e soprattutto di condotte personali che andrebbero scoraggiate come si fa
con il fumo, senza per questo considerare l’affermarlo
come dichiarazione discriminatoria nè ledere la libertà di farlo come quella di continuare a fumare?
Ma veramente qualcuno, come il giovanissimo portiere del Milan, potrebbe subire violenze psicologiche perché costretto a firmare un contratto da sei
milioni all’anno?

Proposte credibili
È compito degli elettori valutare le diverse proposte e ricordare a se stessi che non tutte le promesse
sono realizzabili. Che la credibilità di una proposta dipende dalla sua realizzabilità, tenuto conto
dei vincoli posti dalle circostanze esterne. Sarebbe
opportuno che tutte le parti in competizione rendessero questo compito piu’ facile agli elettori, formulando proposte misurabili e quindi credibili.
Stiamo entrando in un periodo di competizione
elettorale e ogni partito cercherà di conquistare la
fetta di consenso la più ampia possibile. Lo farà
alludendo a scelte di politica economica tali da
promettere i maggiori benefici al proprio elettorato. È nella natura della democrazia.
Giancarlo Padoan

Ipse dixit
L’eroismo può salvare un popolo in circostanze difficili, ma soltanto un complesso di piccole, quotidiane
virtù determina la sua grandezza.
Gustave Le Bon (1841-1931), antropologo, psicologo e sociologo francese.
La Speranza ha due bellissimi figli: lo Sdegno per la
realtà delle cose, e il Coraggio per cambiarle.
Sant’Agostino d’Ippona (354-430), filosofo, vescovo e teologo berbero con cittadinanza romana.
Una maschera ci dice più di una faccia.
Oscar Wilde (1854-1900), scrittore, drammaturgo,
saggista irlandese.
Siccome Monti, Fornero e Boeri rispondono agli interessi delle multinazionali internazionali, è meglio che
se ne vadano all’estero a lavorare.
Carmelo Barbagallo (1947), segretario generale
della Uil, durante una manifestazione sindacale,
nel silenzio vigliacco dei partiti che approvarono
quelle riforme.
Il vero politico onesto è il politico capace.
Benedetto Croce (1866-1952), filosofo, storico, politico e scrittore italiano.
La Gran Bretagna pagherà circa 50 miliardi rateizzati in molti anni per uscire dalla Ue e Fiscal Compact; l’Italia pagherà 50 miliardi l’anno per restarci e
continuare il massacro sociale.
Giorgio Cremaschi (1948), sindacalista, già leader
Fiom, il 9 dicembre, su Twitter.
Sento voci che criticano la dichiarazione storica di
Trump ma non ho sentito nessuna condanna per il
lancio di razzi contro Israele.
Benjamin Netanyahu (1949), politico israeliano
attuale primo ministro d’Israele.
Riteniamo che sia la scelta giusta e diamo volentieri
atto a Mario Draghi di avere imboccato questa strada. Per noi oggi contano più i posti di lavoro che il risparmio dei ricchi.
Jens Weidmann (1968), governatore della Bundesbank tedesca, in un’intervista concessa all’ex direttore del Sole24Ore Roberto Napoletano.
Ampie componenti del mondo cattolico si sono sottratte all’impegno a difesa di valori così fondamentali
per la dignità della persona, timorose, forse, di creare
in questo modo muri piuttosto che ponti. Ma i ponti
non fondati sulla verità non reggono.
Giampaolo Crepaldi (1946), dal 2009 arcivescovo
di Trieste, dopo l’approvazione delle legge sul fine
vita.
La vita non so da dove venga, e sospetto dall’amore,
e non so bene dove vada, ma da laico devoto accetto
il sospetto che vada verso l’amore.
Giuliano Ferrara (1952), giornalista.
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SCENARI
Previsioni di crescita

F

are previsioni è sempre difficile e si rischia,
senza un uso accorto dei dati a disposizione,
di fare repentine brutte figure, come quando
negli anni ’70 del secolo scorso, durante la prima
crisi petrolifera, i profeti di sventura spararono
quella che ancora non si chiamava “fake news” ma
semplicemente “balla”, sostenendo che il petrolio
si sarebbe esaurito nel giro di una ventina d’anni.
Ma se si usa un po’ di cervello e i dati giusti non si
va, poi, tanto lontano specie se le ipotesi su cui sono basate le nostre previsioni non siano una soltanto, quella che ci fa più comodo.
Il Pew Charitable Trusts è un istituto americano
con interessi filantropici, fondato dai quattro figli
di Joseph Newton Pew, a sua volta fondatore della
Sun Oil Company. Sviluppatosi dalla fine degli
anni ’40 del secolo scorso e dedicato inizialmente
solo ad opere benefiche, dagli anni ’90 ha iniziato
a interessarsi di ricerche demografiche che portarono, nel 2004, alla creazione del Pew Research
Center, un istituto che ha guadagnato grande credibilità risultando tra i più accreditati in questo
campo.
Una delle ricerche più recenti ha riguardato lo sviluppo della popolazione musulmana in Europa e le
previsioni della sua crescita.
I ricercatori di Pew sono partiti dalla situazione nel
2016 che vede la presenza musulmana nei trenta
stati europei attestarsi a 25 milioni e 770 mila individui, risultando il 4,9% della popolazione totale.
Nel 2010 erano 19 milioni e mezzo. Di fatto in sette anni la popolazione islamica in Europa è cresciuta di oltre il 30%.
Comprensibile, allora, l’interesse a ipotizzarne la
consistenza nel 2050. E’ stato proprio questo lo
scopo dello studio denominato “Europe’s Growing
Muslim Polulation”.
Per fare ciò sono stati ipotizzati tre scenari migratori passando dall’arresto totale delle migrazioni
alla regolamentazione dei flussi fino alla ipotesi
più pessimistica di un continuare del massiccio
esodo come avvenuto negli anni scorsi. Si è tenuto
conto sia della percentuale di musulmani nelle ondate migratorie (tra il 2010 e il 2018 è stata del
53%) sia della età media della popolazione, 30 anni

Popolazione musulmana in Europa nel 2016

per i musulmani contro i 44 anni di chi non lo è.
Le risposte sono assai interessanti e, soprattutto,
significative iniziando proprio dal primo scenario,
quello, impossibile da realizzarsi, di “zero immigrazione”.
Anche in questo caso ci sarà un incremento della
popolazione musulmana, di circa dieci milioni di
individui portandosi così al 7,4% causato da una
doppia motivazione dovuta al livello di fertilità. Da
un lato gli europei hanno un livello di fertilità di
1,6 bambini per donna, quindi al di sotto della “fertilità a livello di sostituzione” che i demografi stimano in 2,1. Dall’altro la fertilità delle donne musulmane, senza arrivare ai cinque figli predicati da
quel buontempone di Erdogan, è di 2,6 con punte
assai più alte (2,7-2,9) in Francia, Regno Unito e
Svezia. Tradotto: senza ulteriore immigrazione cresceranno i musulmani che ci sono oggi e diminuiranno gli europei. In Francia, ad esempio, dove la
presenza musulmana è oggi la più elevata (8,8%) si
passerebbe dagli attuali 5,7 milioni a 8,6 milioni facendo salire la percentuale al 12,7%.

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

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

Già questo basterebbe a far presagire cosa accadrebbe tra cento anni.
Ma esaminiamo anche gli altri due scenari.
Nel caso di “immigrazione controllata” o regolare
che dir si voglia, non ci saranno più i “rifugiati”
ma solamente quelli che chiederanno asilo solo
per ragioni economiche. Bene, in questo caso,
mantenendo i flussi accettati dai vari stati negli
ultimi anni, la popolazione musulmana raddoppierebbe, superando abbondantemente i 50 milioni e portando la percentuale all’11,2%. E sarà il
Regno Unito, finora particolarmente generoso con
questo genere di regolazioni che vedrebbe nei
suoi confini oltre 13 milioni di musulmani con
una percentuale del 16,7%.
Impressionante il terzo scenario, quello di “alta immigrazione” dovuta all’accoglienza senza se e senza
ma invocata da tanti. Se dunque il flusso fosse confermato ai livelli del triennio 2014-2016 nel 2050
la popolazione musulmana in Europa sarebbe di 75
milioni di individui, pari al 14% della popolazione
del continente con la Germania, recentemente la
più generosa nell’accoglienza, che ne arriverebbe
ad ospitare 17 milioni e mezzo, il 20%: ci sarebbe
un musulmano ogni cinque tedeschi. In Svezia la
percentuale sarebbe del 30%, un musulmano ogni
tre biondi discendenti degli antichi sueoni.
A volte i commenti sono del tutto superflui. Bastano i numeri, nudi e crudi.
Quello che i numeri non dicono, e i ricercatori del
Pew Research Center ai numeri si fermano, è in che
modo sarà possibile, ammesso che lo si possa e voglia fare, integrare nei valori occidentali milioni di
individui i cui valori si basano su una religione le
mille miglia distante da quella che ha permeato i
valori del mondo occidentale.
L’ideologia multiculturalista non permette di discutere sull’argomento limitandosi al culto dell’accoglienza tout court, malgrado l’evidente fallimento
dei progetti d’integrazione sperimentati in certi
paesi. Eppure proprio di ciò, oltre che dei numeri,
ci si dovrebbe preoccupare ricordando la previsione, meglio dire la profezia, di Oriana Fallaci: saremo Eurabia, non più Europa.
s.i.
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Realtà dello Spirito
Speranza contro ogni speranza
“La speranza cristiana rende capaci di sognare ciò che non è neppure immaginabile.Non lasciatevi rubare la speranza”
Papa Francesco

D

io è speranza. Dio disse ad Abramo: “Guarda in cielo e conta le stelle,
se riesci a contarle” e soggiunse: “Tale sarà la tua discendenza”. Egli
credette saldo nella speranza contro ogni speranza e così divenne
“padre di molti popoli”.
Perché accettare l’invito ad ascoltare delle catechesi? Perché scomodarsi e uscire due volte a settimana, dall’abbraccio del nostro amato divano? Perché ce lo
chiede un caro amico? Perché ce lo chiede il nostro fidanzato? I nostri genitori?
In realtà no, semplicemente perché il Signore Gesù ha un appuntamento con
te, ed ha scelto questo mezzo per incontrarti. Ciascuno di noi, in un momento
particolare della sua vita, ha sentito tutti i limiti della finitezza umana e l’anelito della sua anima verso l’infinito, verso il suo creatore.
Noi siamo stati creati per questo incontro, un incontro che può cambiare la nostra vita, spingerla al di là di tutto quello che ci è noto, una forza capace di
sciogliere nodi, appianare contrasti, sanare ferite, ridare speranza a un cuore
affranto e ferito.
Io personalmente ho accettato questo invito trenta anni fa, con una speranza
nel cuore, imparare ad amare i miei nemici, non quelli che vivono dall’altra
parte del pianeta, ma quelli che incontro tutti i giorni. Mio marito, i miei figli,
mia suocera, i vicini di casa, i colleghi di lavoro...
Questo incontro ha cambiato la mia vita? Si ho conosciuto Dio, in tanti fatti
concreti, ho conosciuto la speranza, che è il motore della nostra vita terrena.
La speranza può aprire il cielo chiuso sopra le nostre teste, può ridare vigore,
lì dove c’è delusione e tristezza e nel buio di una notte dolorosa , può riaccendere una piccola luce, che guidi i nostri passi.
Come dice anche papa Francesco, la speranza cristiana “rende capaci di sognare ciò che non è neppure immaginabile”.

Questo incontro con Dio ha aperto la vita della nostra famiglia a nuovi orizzonti, da sette anni siamo
partiti, lasciando tutto, come famiglia in missione
in Francia, annunziando il vangelo alle persone che
incontriamo nella nostra vita.
Questa vita missionaria ci ha permesso di incontrare Dio in tanti fatti concreti, di conoscere il suo
amore, di sperimentare la sua provvidenza, ogni
giorno.
Perché Dio è nostro padre, un padre che non se ne
sta comodamente seduto nel suo divano in cielo, ma
è lì accanto a no e ci dona ogni giorno, coraggio,
speranza, pane quotidiano.
Coraggio esci dal tuo guscio accetta questo invito,
non rischi niente, al massimo rischi di incontrare il
tuo creatore, colui che ti ha amato e pensato da sempre.
Digli un piccolissimo si, Lui sarà capace di trasformare la tua vita, di renderla piena, perché solo chi
incontra Dio può sperimentare la dolcezza della letizia e della pace, anche nei momenti più difficili
della vita.
Sergio e Matilde, Marta, Chiara, Sara, Giuseppe Falessi
Tolone – Francia, 13 novembre 2017
Il nostro parroco don Angelo Compagnoni, aiutato da alcuni laici, porterà
avanti queste catechesi che si svolgeranno ogni lunedì e giovedì a partire
da lunedì 12 febbraio 2018 per terminare lunedì 09 aprile 2018, dalle ore
21.00 alle ore 22.00 nella sala san Francesco, che si trova al primo piano
dei locali parrocchiali entrando da via Apelle, di fronte alla banca Popolare di Sondrio.
In caso di bisogno saranno offerti un servizio gratuito di baby sitter per coloro che hanno figli che non possono essere lasciati soli a casa e un servizio di trasporto sempre gratuito per chi non avesse la possibilità di muoversi con i propri mezzi. A questo fine potete rivolgervi al numero
389/0103927.
Augurando a tutti i nostri lettori un anno di grazia nel Signore, vi invitiamo a non perdere questa occasione così favorevole.

Stanno tornando

T

re anni fa, cominciammo a dare notizia, ancora increduli, della distruzione, in Iraq, di antiche chiese e tempi e della cacciata dei cristiani dai
luoghi dove da duemila anni testimoniavano la loro fede. Eravamo ancora inconsapevoli di quello che sarebbe successo in quelle regioni. Ora che
quello che venne per tre anni chiamato “sedicente stato islamico” è stato sconfitto ecco che la vita, anche quella cristiana, riprende in quelle terre riportate
ai legittimi abitanti.
Ed è con gioia grande quanto il dolore che provammo tre anni fa, che apprendiamo della ricostruzione e della riconsacrazione della chiesa di San Giorgio
a Telskuf, nella Piana di Ninive a circa 30 chilometri da Mosul. La brutale occupazione jihadista aveva distrutto quel sacro luogo, come tanti altri, abbattendo altari e statue e recidendo la testa di una Madonna. Sono stati i peshmerga curdi a riconquistare quel villaggio trovandolo devastato con gli edifici crivellati, le strade coperte dalle macerie, case e negozi spettralmente vuoti.
E’ stato grazie al contributo di 100mila euro offerto dalla fondazione pontificia
“Aiuto alla Chiesa” che l’8 dicembre, in occasione della solennità dell’Immacolata
Concezione, sull’altare di San Giorgio è stata nuovamente celebrata la Messa. Mille delle 1500 famiglie fuggite nell’agosto di tre anni fa sono già rientrate a casa loro e la riapertura della chiesa è un segnale forte e positivo per tutti i cristiani della
zona dopo le atrocità subite. E’ stimolo per il difficile ripopolamento delle cittadine cristiane e incentivo per ricostruire la loro vita là dove sono le loro radici.
Significative le parole del primo ministro iracheno, Haidar al Abadi, nell’annunciare la fine della guerra: “La vittoria è stata ottenuta grazie all’unità di tutti gli
iracheni nella lotta contro un nemico che non pensava che avremmo visto questo
giorno”. “L’Isis voleva cancellare la presenza cristiana e invece i jihadisti se ne sono andati, mentre noi siamo tornati” è stato il commento di monsignor Bashar
Matti Warda, arcivescovo caldeo di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno.
In quei luoghi, dopo tre anni di silenzio rotto solo dal suono delle armi, è ritornato, gioioso, il suono delle campane.
s.i.
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TRA NOI
Italia Campione del mondo giovanile di vela!
Arianna Passamonti è anche medaglia di bronzo

D

al 6 al 16 dicembre si sono svolti a Sanya,
una città all’estremità meridionale dell’isola di Hainan, in Cina, i campionati mondiali giovanili di vela e, in tutte le nove classi in gara, gli equipaggi italiani si sono fatti onore. Grazie
a un oro, un argento e due bronzi le atlete e gli atleti italiani hanno conquistato il titolo di campione
del mondo a squadre.
Una menzione particolare va ad una atleta palocchina, Arianna Passamonti, che con la collega Giulia Fava ha conquistato la medaglia di bronzo nella
categoria 420 contribuendo così al successo di
squadra.
Arianna Passamonti è stata scelta a rappresentare
l’Italia, categoria under 19, nella classe 420, ai recenti campionati giovanili del mondo di vela. Le
nazioni partecipanti erano ben 65 e nove le regate
svoltesi in soli tre giorni.
Questo bellissimo risultato è arrivato dopo un anno di avvicinamento con allenamenti duri e impegnativi con gare in giro per la penisola, partecipazione ai campionati italiani (lago di Garda) ed eu-

ropei (Atene).
Conosciamola meglio, questa “nostra” bella atleta.
Il “marinaio”, così la chiamo io, è nata e cresciuta
qui a Casalpalocco 18 anni
fa. Frequenta con buon
profitto il quinto anno del
liceo scientifico Democrito, nonostante gli allenamenti la tengono spesso
lontana.
Ha iniziato a praticare la
“vela” a sette anni sulla
barca “optimist” partecipando ad un mondiale in
Argentina e due europei (Lago Balaton in Ungheria
e Lignano Sabbiadoro). Anno dopo anno, si è conquistata il posto in Nazionale ed è diventata l’orgoglio del Nauticlub Castelfusano, dove si allena con
i coach Alessandro Franzi e Matteo Sangiorgi. Tre
anni fa è passata al 420 e lo scorso anno prese parte
al mondiale tenutosi a Loano. Quest’anno il viaggio

e le gare in Cina, assieme a Giulia Fava, la sua prodiera. Finiti i mondiali è andata direttamente a
Perth, in Australia dove il 4 gennaio ha disputato il
campionato mondiale open, classe 420, classificandosi di nuovo terza, un’altra medaglia di bronzo!
Vai a tutto vento, “marinaio”!
Edith Penati
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Le attività del Centro Sociale Polivalente

Nuova Acanto

A

nzitutto desidero trasmettere i migliori auguri
per un anno di serenità e
di pace a tutti i nostri Soci e ai
lettori della “Gazzetta”.
Dopo tre mesi di attività molto
intensa, da Ottobre a Dicembre,
che hanno consentito di offrire ai
150 Soci di “Nuova Acanto “, ben 19 eventi e visto
una partecipazione record di 1.120 presenze, si inizia il 2018 all’insegna della musica. Un grande
concerto a Santa Cecilia, con Anne Sophie Mutter,
e con Antonio Pappano. Il poema sinfonico “Vita
d’Eroe” di Richard Strauss sarà ancora più apprezzato perché illustrato in precedenza in sede da una
“guida all’ascolto”.
Nel mese di Gennaio e nella prima metà di Febbraio, come si può vedere dalla tabellina qui sotto, sono programmati diversi altri eventi, che, com’è nella filosofia della nostra associazione, interessano
aree culturali, civiltà e temi di varia natura, ma
sempre di elevato interesse.
Ci sarà il tema dei viaggi e della conoscenza di altri
popoli e culture (la Birmania e la Cambogia), l’eredità culturale del Medioevo (con due figure fondamentali come Giotto e Gentile da Fabriano, e il
complesso dei SS. Quattro Coronati), gli sfarzi e le
collezioni delle grandi famiglie nobiliari romane (la
Galleria Doria Pamphilj).

Gli Archeonauti

Seguiranno: la grande mostra su
Claude Monet al Vittoriano; un
episodio poco conosciuto ma cruciale della prima guerra mondiale
(la battaglia di Gallipoli); un altro
grande concerto con un trio di cui
fa parte l’intramontabile Martha
Argerich; una conferenza su un tema assai complesso e delicato, “La coscienza”. Nella
seconda metà di Febbraio abbiamo in programma:
una gita in giornata a Civita di Bagnoregio, il borgo
“sospeso” fra i calanchi; un nuovo contatto con la
cultura giapponese (dopo Hokusai) con le opere del
regista Jasuijro Ozu; e dopo Pistoia, un altro viaggio
interessante a Perugia, con sosta a Torgiano.
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ASSOCIAZIONE NATURALISTICA PLINIO – ATTIVITA’ GENNAIO E FEBBRAIO 2018

Mercoledì 17 GENNAIO 2018: ore 16,30 Mauro Corona interviene sul tema
“Dall’osservazione del cielo ad occhio nudo, ai miti scientifici fino alla moderna
astrofisica”

Mercoledì 24 GENNAIO: ore 16,30 Maura Ianni
“Gruppo esperienziale con oggetto mediatore”

Domenica 28 GENNAIO: gita al Museo Archeologico Virtuale di Ercolano

Mercoledì 14 FEBBRAIO: ore 16,30 Giuliano Fanelli
illustrerà “Specie naturali esclusive dell’Albania”

Domenica 25 FEBBRAIO:
Gita a Cori e Bassiano

L

’Associazione culturale gli Archeonauti continua la propria attività le con interessanti
esplorazioni in programma. Il mese di DICEMBRE ci ha fatto scoprire il Museo Centrale di
Montemartini, un luogo dove l’animo di ciascuno è
stato rapito dalla bellezza dell’arte antica che si staglia sulle nere caldaie della centrale termoelettrica
Giovanni Montemartini, la prima ad aver dato la luce elettrica a Roma dal 1912. Per concludere l’anno
una passeggiata nel rione S. Angelo , nell’ambito
del nuovo filone “PANEM ET CIRCENSES”. Abbiamo esplorato l’area in cui sorge il Teatro Marcello,
frutto della munificenza augustea e dedicato al suo
giovane nipote e genero, Marcello, uno dei meglio
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.
Ecco i prossimi appuntamenti per il 2018:
Eventi del mese di GENNAIO 2018
SABATO 20 GENNAIO: MUSEO DI PALAZZO
MASSIMO, nell’ambito del filone “MA CHE BEL
MUSEO!” Nel museo, uno dei poli del Museo Nazionale Romano, oltre ad alcune tra le più importanti sculture dall’antichità - il Pugilatore delle Terme, l’Augusto di via Labicana, il Discobolo e l’ermafrodito - sono conservati cicli pittorici di epoca
augustea: gli affreschi del triclinio estivo della villa
di Livia ad gallinas albas e quelli della “Farnesina”,
la casa di Giulia e Agrippa. (Valeria Di Cola).
DOMENICA 28 GENNAIO: PORTA S. PAOLO E
IL MUSEO, nell’ambito del nuovo filone “LE PORTE DI ROMA”
Eventi del mese di FEBBRAIO 2018
DOMENICA 4 FEBBRAIO – MUSEO DI PALAZZO
ALTEMPS, nell’ambito del filone “MA CHE BEL
MUSEO”.
SABATO 17 FEBBRAIO: SEMINARIO “Il Colle
Oppio. Archeologia e Storia di un paesaggio urbano, dall’antichità al XXI secolo”, tenuta dall’archeologa dott.ssa Valeria Di Cola e rivolto ai soci
dell’Associazione stessa, ai soci del CSP e a tutta la
cittadinanza interessata. Il Seminario è anche propedeutico alla visita che l’Associazione effettuerà la
Domenica successiva 18 FEBBRAIO nella Valle del
Colosseo.
DOMENICA 18 FEBBRAIO – PASSEGGIATA
NELLA VALLE DEL COLOSSEO E DEL LUDUS
MAGNUS, nell’ambito del filone “PANEM ET CIRCENSES”.

Associazione Culturalmente Insieme
Mercoledì 28 FEBBRAIO: ore 16,30 Lauretta Rosellini

Programma di Gennaio – Febbraio 2018

tratterà il tema“Storia di una passeggiata tra musica, arte
romana, pittura giapponese e impressionismo”
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Lunedì 22 Gennaio ore 17
Relatore Prof. Daniela Iodice
Titolo: UGO FOSCOLO uomo dei nostri giorni.
Declassamento socio-economico della classe piccolo borghese e il narcisismo esibizionistico.
Lunedì 5 febbraio 2018 ore 17
Relatore: Avv. Ettore Paparazzo
Titolo: ILLUMINISMO e LIBERTÀ
Dal mito degli dei al mito della scienza. Ma la
scienza ci rende più liberi o è anch’essa un mito?

N. 441 Gennaio 2018
Associazione musicale “E.S.C. Alessandro Longo”
Circolo Culturale “Galeazzo di Tarsia”
Via Sofocle, 61 - 00125 Roma
Tel./Fax: 06.5235.4899 - Cell. 339.5886987
www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org
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MUSICA
I nostri concerti

I

l concerto del 26 novembre “Lasciate cantare il
cuore” tenutosi presso il CSP di Casalpalocco,
è stato un piacevole viaggio nella grande canzone napoletana d’autore. Abbiamo ascoltato un
esempio delle canzoni più antiche come ”Michelemmà”, ma soprattutto quelle dell’epoca d’oro tra
fine ‘800 e primi ‘900 e in particolare quelle del
grande poeta Salvatore di Giacomo come “Luna Nova” “Catarì”, “Palomma ‘e notte” così pure l’indimenticabile “Regginella” di Libero Bovio e
“Quann’ammore vò filà” di Ernesto Murolo.
La massima attenzione è stata data, però, alle canzoni del dopoguerra: “Munasterio ‘e Santa Chiara”,
“Scalinatella”, “Anema e core”, “Luna rossa”, “Aggio
perduto ‘o suonno”, “Malafemmena”, “Accarezzame”
e “Maruzzella”, canzoni da non scordare mai.
Riascoltarle alla maniera morbida e garbata tipica
di Murolo alla quale il bravo Giancarlo Tammaro,
voce e chitarra si è attenuto, è stata qualcosa che
ha fatto veramente bene al cuore di tutti noi ascoltatori in sala.
Con “Sotto le stelle del Jazz” in programma domenica 17 dicembre abbiamo raggiunto il traguardo
del quattrocentesimo concerto, tappa che ci porta
lontano nel tempo, quando nel 1991 con Toni, forse un po’ da incoscienti, ma sicuramente pieni di
entusiasmo, ci siamo imbarcati in questa bellissima
avventura musicale.

riproposto delle immagini del trecentesimo concerto
del 10 ottobre 2010 adatto alla circostanza e all’aria
di pacata commozione che si respirava in sala, in ricordo di Toni e di Giorgio Punzo esibitosi in quell’occasione con il gruppo “Buena Svista Social Club”.
Nella speranza che abbiate passato delle ottime festività, invio a tutti affettuosi saluti.
Dorina Canturi

I prossimi incontri musicali:
Domenica 28 gennaio ore 17,00
Conferenza su Niccolò Iommelli
a 300 anni dalla nascita
a cura della musicologa Gaia Bottoni.
Giancarlo Tammaro

Un traguardo per noi “addetti ai lavori” molto gratificante che è stato sapientemente sottolineato dagli amici soci sostenitori e collaboratori Antonio
Bottoni e Raffaele Candeloro nei loro interventi ed
egregiamente rappresentato dai bravissimi esecutori Luana Mariani piano e voce, Alessandro Cerri
tromba, Ettore Paparazzo contrabbasso, Gino Gori
batteria, Massimo Montagnolo clarinetto (nelle foto qui sostto).
Le belle musiche eseguite hanno riempito la sala di
note delicate creando un’atmosfera di sogno e nostalgia verso il passato.
Un breve filmato a cura dell’amico Lorenzo Raffi ha

La stagione concertistica Willy Ferrero

P

rosegue, nella Sala Riario all’Episcopio di Ostia Antica, la
stagione concertistica 2017/2018 organizzata dall’Associazione Musicale Corelli e, da nove anni, dedicata a Willy Fer-

rero.
Domenica 28 gennaio, alle ore 18, è l’opera lirica a farla da padrona
con un concerto straordinario dedicato alla “Cenerentola” di Gioacchino Rossini. L’opera sarà rappresentata in forma semiscenica e gli
interpreti saranno coordinati dal pianista Marco Roverelli.
Venerdì 16 febbraio, alle ore 21, torna la musica da camera con un
interprete speciale, il violoncellista Gabriele Geminiani, primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. Accompagnato al pianoforte da Monaldo Braconi, eseguirà musiche di Beethoven e Shostakovic.

Domenica 25 febbraio ore 17:00
Concerto di Antonella Basili
ed Emidio Sammartino sassofono e tricorno
C.S.P. via Gorgia di Leontini 171 Casalpalocco

Gruppo Ascolto Musica CSP
Programma per gli incontri di Febbraio 2018
Giovedì 1 Febbraio ore 16:00 – 17:30
Fidelio è l’unica opera lirica scritta da Ludwig van
Beethoven, che ne preparò tre versioni differenti
prima di trovare (grazie all’aiuto di un valido librettista) la forma drammatico-musicale più adatta.
Questa genesi tormentata lo portò a scrivere addirittura quattro ouvertures diverse per aprire l’opera;
due di queste (intitolate Fidelio e Leonora n. 3) sono
tra le composizioni sinfoniche più apprezzate del
suo repertorio e verranno presentate nell’incontro
al Csp. Oltre a queste due brani, si parlerà anche
della Fantasia per pianoforte, coro e orchestra op, 80,
un lavoro molto particolare e interessante che consente di comprendere meglio le idee di fratellanza e
solidarietà alle quali Beethoven teneva così tanto e
che sono al centro anche della vicenda di Fidelio.
Giovedì 15 Febbraio ore 16:00 – 17:30
Cenerentola, di Sergej Prokof’ev, è uno dei balletti
più ispirati e interessanti scritti nel Novecento. Dopo il grande successo di Romeo e Giulietta, il compositore russo tornò alla musica per la danza con la
sua personale visione della famosa fiaba di Perrault,
creando una partitura nella quale sono mirabilmente accostati ritmi vigorosi e atmosfere intensamente
appassionate. Non manca certo l’ironia divertita,
nella raffigurazione della matrigna e delle sorellastre che maltrattano la povera Cenerentola ma non
riusciranno a impedire la sua storia d’amore con il
principe, affascinato dalla sua grazia e dalla sua
bontà d’animo. L’incontro al Csp offrirà estratti dalle splendide coreografie di Rudolf Nureyev e Heinz
Spoerli, diverse ma ugualmente affascinanti.

34

N. 441 Gennaio 2018

FATTI NOSTRI
L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Riscaldamento centralizzato: il condominio può distaccarsi? E a che prezzo

I

l riscaldamento è tra le più rilevanti, se non la
più consistente, voce di spesa del bilancio familiare: di qui non solo l’interesse per l’argomento ma anche l’elevata conflittualità in ambito
condominiale.
La riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno
2013 con la l. n. 220/12, introduce un ultimo, nuovo comma, all’articolo 1118 del Codice Civile, in
base al quale il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di
condizionamento, a patto che dal suo distacco non
derivino squilibri di funzionamento o aggravi di
spesa per gli altri condomini. In tal caso è previsto
che il rinunziante concorra al pagamento delle sole
spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto, per la sua conservazione e messa a norma.
La giurisprudenza ha ravvisato negli anni un vero e
proprio diritto al distacco dall’impianto centralizzato, senza la necessità di autorizzazione o approvazione da parte dell’assemblea, con il solo limite
che tale operazione non comporti un aggravio di
spese ed inconvenienti al buon funzionamento
dell’impianto. Se il condomino interessato, infatti,
dimostra, tramite perizia tecnica, che dal distacco
deriva una effettiva proporzionale riduzione delle
spese di esercizio e l’assenza di squilibri in pregiudizio al regolare funzionamento dell’impianto centrale, l’assemblea condominiale non può negare
l’autorizzazione al distacco, pena la nullità della
delibera (Cass. n. 5331 del 03.04.2012).
Ma cosa deve pagare chi si distacca dal riscaldamento centralizzato del condominio preferendo dotarsi di un impianto autonomo?
Il condomino che intende portare avanti l’azione
deve corrispondere le spese di conservazione dell’impianto condominiale - intese come spese di
straordinaria amministrazione - e quelle dei consumi derivanti dalla dispersione di calore.
Con riferimento alle prime spese, il condomino che
si distacca resta comunque proprietario pro quota
dell’impianto comune e, quindi, un giorno potrebbe
tornare a preferire il centralizzato; circa le seconde,
perché in ogni caso trae vantaggio del calore disperso attraverso un indiretto riscaldamento del proprio
immobile su cui passano i tubi condominiali.
Quindi, affinché il distacco dal riscaldamento centralizzato sia legittimo, pur non essendo necessaria
la previa autorizzazione degli altri condomini, è necessario accertarsi che detto distacco non comporti

un notevole squilibrio di funzionamento dell’impianto e che non implichi un aggravio di spesa per
gli altri condomini.
Concretamente, il condomino che voglia rinunciare
all’utilizzo dell’impianto centralizzato, deve preliminarmente accertare che tale operazione non provochi le conseguenze che ne limitano la realizzazione e
tale onere probatorio può essere assolto rivolgendosi ad un tecnico abilitato e specializzato che rediga
un’apposita perizia in cui siano indicati i consumi effettivi dell’impianto, quelli ipotizzati dopo il distacco e l’assenza di potenziali alterazioni negative.
Prodotta dal condomino una perizia tecnica che accerti la legittimità del distacco, l’assemblea non potrà impedirlo.
Il distaccante, inoltre, deve tenere conto dell’obbligo di adozione di sistemi di contabilizzazione del
calore di cui al decreto legislativo n. 102/2014 e di
quello, per i nuovi impianti, di essere dotati di canna fumaria che arrivi fin sopra il colmo del tetto
dell’edificio previsto dalla legge n. 90/2013 di conversione del d.l. n. 63/2013. Se non ricorrono entrambe le condizioni predette, il condominio può
impedire il distacco.
Escluse queste ipotesi tassative, il regolamento di
condominio, non può impedire il distacco dal riscaldamento centralizzato, ma può tuttavia imporre al proprietario distaccato di pagare una percentuale prefissata sulle spese di gestione. Ma ciò solo
a condizione che si tratti di un regolamento approvato all’unanimità (in assemblea o con la firma dei
vari atti di acquisto degli immobili).
In altre parole: la legge prevede di fatto che successivamente al distacco dall’impianto di riscaldamento
centralizzato, operato correttamente dal condomino,
egli resti tenuto al solo pagamento delle spese «per
la sua manutenzione straordinaria e messa a norma»,
ma i condomini potrebbero benissimo all’unanimità
introdurre un differente criterio di ripartizione.
Alla luce di quanto menzionato quindi, la prima
mossa da fare per stabilire il quantum economico
del distacco dal riscaldamento centralizzato sarebbe
quella di verificare se all’interno del regolamento di
condominio esistono delle norme che impongono la
partecipazione alle spese di conservazione dell’impianto a tutti quei condomini che dispongono di riscaldamento autonomo. Le spese di cui si sta parlando ovviamente sono quelle circoscritte alla manuten-

zione straordinaria o alla conservazione dell’impianto o, ancora, relative alla dispersione del calore.
Su tale insidioso argomento, si è ultimamente pronunciata la Cassazione che, con la sentenza n.
11970/17 del 15 maggio 2017, ha cercato di rendere più chiaro il dettato normativo.
Nel caso specifico, un condomino impugnava dinanzi al Tribunale di Roma alcune delibere condominiali, nelle parti relative all’approvazione del
preventivo e della gestione del riscaldamento, in
cui si rigettava la sua richiesta di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Chiedeva quindi che fosse accertato di non esser più tenuto a contribuire alle spese di gestione dell’impianto
di riscaldamento centralizzato.
Dal canto suo, il condominio, resisteva affermando
che anche in caso di distacco dall’impianto centralizzato da parte del singolo condomino, così come
stabilito dall’art. 16 del regolamento condominiale,
lo stesso non poteva sottrarsi alle spese di manutenzione, riparazione, consumo ed esercizio del riscaldamento, rimanendo così obbligato a contribuire alle spese di uso.
Il Giudice di prime cure, pur ritenendo legittimo il
distacco operato dal condomino, ha ritenuto tuttavia
applicabili le disposizioni di cui all’art. 16 del contratto condominiale, stabilendo che il condomino era
comunque tenuto a partecipare alle spese relative alla
conservazione ed uso dell’impianto centralizzato.
Confermata anche in appello la sentenza impugnata, il condomino avanzava ricorso per Cassazione.
Gli ermellini, con la predetta sentenza, ribaltano la
decisione dei due gradi di giudizio precedenti, ritenendo fondato il ricorso proposto dal condominio.
Il ragionamento dei Giudici, prende le mosse da
quanto affermato in una precedente decisione della
Suprema Corte con la sentenza n. 19893 del 29 settembre 2011, nella quale si afferma, in contrasto
con parte della giurisprudenza, che i regolamenti
contrattuali condominiali non possono vietare il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento, in quanto gli interessi perseguiti da tale divieto,
non sarebbero meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
Quindi, alla luce di tale principio, il condomino interessato al distacco, dovrà dare prova, tramite perizia
tecnica, dell’assolvimento dei presupposti normativi
(delle cui criticità si dirà a breve) di cui all’art. 1118
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c.c., e cioè che dal distacco deriva un’effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio, nonché
l’assenza di squilibri termici, pregiudizievoli al regolare funzionamento dell’impianto centrale.
In presenza, dunque, di tali requisiti, il condominio non potrà vedersi negata dall’assemblea condominiale, l’autorizzazione al distacco, pena la nullità
della delibera. Alla presenza di tali presupposti, il
condomino sarà tenuto a sostenere solo le spese
inerenti la conservazione dell’impianto stesso, con
il conseguente esonero dalle spese per l’utilizzo,
come disciplinato ex art. 1123, co. 2, c.c. Il distacco dunque, è legittimo quando sia comprovato che
ciò non rechi squilibri di funzionamento o aggravi
di spesa per gli altri condomini. Poiché l’assemblea
non può limitare i diritti dei singoli sulle parti comuni e su quelle di proprietà esclusiva, un’eventuale delibera di diniego di distacco dovrebbe essere
considerata nulla (Cass. SS. UU. n. 4806/05).
Un’altra domanda sorge spontanea però a questo
punto: ma cosa succede se, contrariamente a
quanto preveduto, al distacco non segue una proporzionale riduzione di spesa? A darci una risposta ci ha pensato sempre la Cassazione che con la
sentenza n. 9526 ha risolto il caso in cui un condominio aveva deciso di addebitare al condomino
distaccato il costo del combustibile per la parte
eccedente quella necessaria gli altri condomini.
Come dire: se dal distacco deriva un aggravio di
costo, quell’aggravio può essere posto a carico del
distaccato. La deliberazione assembleare adottata
era stata oggetto di contestazione da parte del
condomino, ma la Cassazione ha statuito, nei fatti, che quella decisione era legittima. Si legge in
sentenza che coloro i quali si distaccano dall’uso
dell’impianto di riscaldamento “continuano ad essere obbligati a partecipare alle spese di consumo
del carburante o di esercizio se e nella misura i cui
il distacco non ha comportato una diminuzione degli
oneri del servizio a carico degli altri condomini,
perché se il costo di esercizio dell’impianto (rappresentato anche dall’acquisto di carburate necessario
per l’esercizio dell’impianto) dopo il distacco non è
diminuito e se la quota non fosse posta carico del
condomino distaccante, gli altri condomini sarebbero aggravati nella loro posizione dovendo farsi carico anche della quota spettante al condomino distaccato (Cass. 30 aprile 2014 n. 9526).
Avv. Claudio Basili
Per ogni informazione e consulenza (gratuita)
Contattare lo Studio Legale Basili
Tel. 06.50910674/06.50935100
basilistudio@gmail.com
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Privacy o sicurezza?

La riforma delle intercettazioni

E

essuna legge è perfetta, ma una legge che
va nella direzione giusta è una buona legge
e la sua approvazione è una buona notizia.
Parliamo della riforma delle intercettazioni in ambito giudiziario che il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente lo scorso 29 dicembre e
che andrà in vigore tra sei mesi.
Il suo punto più qualificante lo ha espresso il ministro Orlando quando ha affermato: “Abbiamo un
Paese che utilizza le intercettazioni per contrastare
la criminalità e non per alimentare i pettegolezzi o
distruggere la reputazione di qualcuno”. Nessuna restrizione alle intercettazioni ma una sacrosanta serie di “vincoli e divieti che impediscono di usarle come strumento di diffusione di notizie improprie”.
Ciò si ottiene con la regola che sarà la polizia giudiziaria ad avere il potere/dovere di trascrivere solamente quelle intercettazioni che, a suo giudizio,
sono rilevanti ai fini delle indagini.
Una grande responsabilità, dunque. Tutto il resto
di quanto intercettato finirà in un archivio di cui è
responsabile il pubblico ministero.

’ assai sottile il confine tra il diritto alla privacy e la tutela della nostra sicurezza. Eccedere sul primo può mettere a repentaglio la
seconda. E viceversa.
Ma ci sono casi in cui il confine deve essere netto
ed un esempio eclatante è il diritto alla privacy dei
pedofili che non può e non deve prevalere sul diritto dei bambini ad essere tutelati non conoscendo la
vera natura degli istruttori, insegnanti, sacerdoti
cui affidiamo i nostri figli.
Impressionanti sono le cifre sull’argomento. Sono
18 milioni i bambini e le bambine abusate sessualmente in Europa mentre in Italia su circa
80.000 chiamate l’anno giunte a Telefono Azzurro
il 10% dei casi riguardano violenze sessuali. Sempre in Italia, dal 2004 al 2007, sono scomparsi
3.399 minori.
Ecco perché sarebbe opportuno, e la richiesta si sta
facendo più pressante, la creazione di un registro
pubblico di persone già condannate per pedofilia,
spesso recidivi, registro che permetterebbe di identificarle prontamente evitando che vengano in contatto con i nostri piccoli.
Negli Stati Uniti lo si fa dal 1997 con la registrazione di tali individui in una banca dati predisposta
dell’amministrazione penitenziaria e consultabile
tramite un numero verde o un cd-rom disponibile
presso i commissariati. Per contrastare il turismo
sessuale si sta persino ipotizzando di indicare tale
devianza nel passaporto con la dicitura “Il proprietario è stato condannato per un reato di tipo sessuale
nei confronti di minori ed è schedato secondo la legge
americana”.
Una direttiva europea del 2011 prevede “la registrazione e la conservazione dei dati relativi all’identità, nel rispetto della privacy e ad uso interno, nonché al profilo genetico (DNA) delle persone
condannate per reati sessuali, affidati ad un’unica
autorità nazionale che deve interfacciarsi con le
altre autorità degli Stati membri”. Ad uso interno,
come peraltro avviene in Italia dal 2006 da parte
delle forze di polizia.
La domanda allora è: non è il caso di creare un
Registro Pubblico Pedofilia ove siano inseriti tutti i dati identificativi di responsabili di reati di
pedofilia e pedopornografia consultabile da ogni
cittadino via web? Il diritto di un bambino di non
essere avvicinato da un pedofilo deve essere maggiore di quello che questo individuo merita di
conservare.

N

Più potere alla polizia giudiziaria, quindi, che ha
fatto storcere il naso alla Associazione nazionale
dei magistrati, ma che ha il nobile intento di non
mettere a disposizione degli atti processuali fatti riguardanti la vita privata di individui che magari
non sono neanche indagati. Fatti che finiscono nella didponibilità della stampa, che approfitta della
pruderie della gente per vendere più copie.
Un altro punto assai innovativo è il divieto di intercettare, e tanto meno di verbalizzare, i colloqui tra
indagato e difensore.
Infine, per evitare i troppi casi cui abbiamo assistito nel recente passato, sono previsti fino a 4 anni di
carcere per coloro che diffondono riprese audiovisive effettuate in maniera fraudolenta al solo scopo
di ledere la reputazione o l’immagine altrui. Al riguardo l’utilizzo di strumenti informatici (i virus
detti trojan) per inserirsi nei computer o negli
smartphone degli indagati è concesso solo per indagini su terrorismo e mafia.

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

ANNO NUOVO,
SORRIS
SO NUOVO!
O
Questo
o è il periodo dell ’anno in cuui si fanno bilanci sul passato
o e si scrivono
i buoni propositi per l ’anno nuovo!
6WXGLR3X]]LOOLKDSHQVDWRDLVXRLFOLHQWLHKDVFHOWRFRQVLJOLDI
DI͆QFK©VLDSHUWXWWL
un ANN
NO di SORRISI!
MANG
GIA BENE:
Alcuni cibi
c , come formaggio, pesce, cereali, verdure verdi e nocci, aiutano
QHOO ȓLQWHJUD]LRQHGLYLWDPLQHFDOFLRHIRVIRUR$QFKHLO͇XRUXUR¨XQDOWURHOHPHQWR
chiave per la salute del tuo sorriso, e lo puoi trovare in prodottti come pomodori,
lenticchhie, tè, broccoli, pollo e pata
ate.
Ma nonn dimenticarti della vitamina C, che mantiene sane le tue
e gengive: per
questo ti consigliamo di consumare
e molta frutta e verdura, come ad esempio
agrumi, kiwi, lattuga, pomodori e pe
eperoni verdi.
CURA
A LA TUA SALUTE:
La prevvenzione dentale è il modo migliore
m
per ottenere una bo
occa sana e forte,
seguend
do qualche piccola accorttezza nel tuo quotidiano, che ti risparmierà cure
e visite più invasive in futuro.
Esegui questi
q
semplici gesti ogni gio
orno:
- Lava i denti dopo ogni pasto
8VDLO͆ORLQWHUGHQWDOH
- Usa il collutorio ma non come sosttitutivo dello spazzolino
3UHQRWDXQDVHGXWDGLLJLHQHRUDOHGDOWXRGHQWLVWDGL͆GXFLDRJQL
6 mesi e controlla periodicamente lo stato di salute di tutta la tua bocca
SORR
RIDI:
Sorriderre è un toccasana per la sa
alute e l ’umore, contribuisce a combattere lo
stress e ti aiuta nelle relazioni con gli
g altri. Riduce il dolore, rend
de più attraenti,
stimola la concentrazione, riduce il rischio di Ictus, ringiovanisce
e. I sorrisi sono gratis
e prova
are a sorridere per sentirti me
eglio non costa nulla!
Allora,
a pronto per la tua nuo
ova vita? SORRIDI
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SPETTACOLI
Cineforum CSP: E’ comunque amore 2

E

La difficoltà di essere donna

’ sempre possibile l’ amore tra due persone
molto distanti per differenze sociali ( Monsoon wedding ), per le vicissitudini della
vita ( Feast of love), per le affinità caratteriali (
Benny & Joon) o per le loro distanze psicologiche
(l’ arte del sogno). L’amore è una possibilità nella
vita delle persone, l’irrinunciabile desiderio che ci
spinge a cercare con chi condividere gioie e dolori, o un rischio necessario se si vuole raggiungere
la felicità ?

Il ciclo vuole rappresentare varie situazioni in cui essere donna è uno svantaggio. La posizione della donna nella società occidentale, se poi sommata a quella
di madre, lavoratrice e moglie, comporta tuttora ruoli di emarginazione nell’ambito della cura della persona e della casa. Anche se per la legge la parità dei
diritti è stata raggiunta, non lo è quella di fatto.
7 febbraio – L’ALBERO DI ANTONIA. 1996. Paesi
Bassi. Regia di Marleen Gorris. Film tutto al femminile che illustra 50 anni della vita della protagonista.
Donne che dopo il dramma della seconda guerra mondiale prendono la vita nelle loro mani e costruiscono
una sorta di comunità matriarcale in cui gli uomini sono una presenza marginale o solo utilitaristica.

MONSOON WEDDING
Regia di: Mira Nair - Con: S. Dhawan, N. Shah, Vijay Raaz – INDIA – 2001
Il film tratta il matrimonio combinato tra le famiglie di due ragazzi indiani. In seguito ai preparativi per le nozze conosciamo il passato passionale
della sposa, l’ amore passionale tra la serva e l’organizzatore del matrimonio e l’ amore giovanile tra
due ragazzi, parenti degli sposi. Al termine del
film lo sposo riflette sull’amore nella vita, dicendo
che “Il matrimonio è un rischio: tra una persona
scelta tra i genitori ed una conosciuta in discoteca
che differenza c’è?”
Leone D’Oro a Venezia 2001

14 febbraio - IL DIRITTO DI CONTARE. 2016. Regia di Theodore Melfi Alla difficoltà di essere donna si aggiunge quella di essere nera nell’America
dei primi anni sessanta. Il film esplora i pregiudizi
razziali e di genere nella società americana attraverso le vicissitudini di un gruppo di donne afroamericane impiegate alla Nasa. Ha ottenuto tre nominations agli Oscar 2016.

FEAST OF LOVE

21 febbraio - MAGDALENE. 2002. Regia di Peter
Mullan. Nel film vengono narrate le vicende di tre
ragazze in un collegio gestito da religiose ed i soprusi e le violenze, fisiche e morali, cui vengono
sottoposte. Anche la religione cattolica ci mette del
suo per rendere difficile la vita alla donna.

Regia di: Robert Benton – Con: Morgan Freeman,
Greg Kinnear – USA – 2007
Diverse storie si intrecciano in un caffè di una piccola cittadina dell’Oregon che vede nascere l’amore
tra persone sconosciute, ma anche lo sfiorire dell’
amore di coppie mature.
Una riflessione sui mille modi in cui si manifesta l’
amore.

BENNY & JOON
Regia di: Jeremiah S. Chechik – Con: Johnny Depp,
M. S. Masterson – USA – 1993
Benny è il fratello di Joon, una giovane malata di
mente. Benny è talmente in apprensione per la
sorella, e non a torto, che gli è difficile lasciarla
con le governanti che di volta in volta assume per
poi cacciare via. Un giorno il giovane uomo porta
a casa Sam (Jhonny Depp), un tipo stravagante.
Ovviamente tra Joon e Sam nasce qualcosa, ma
sarà possibile coronare il loro sogno di una vita
insieme?

L’ARTE DEL SOGNO
Regia di: M. Gondry – Con: Gael Garcia Bernal,
Charlotte Gainsbourg – FRA, ITA – 2006
Quando i genitori di Stephane si separano, lui segue il padre in Messico. Alla morte del padre la madre lo convince a tornare in Francia dicendogli di
aver trovato per lui un lavoro creativo. In realtà il
lavoro è molto noioso e lui si chiude nel suo mondo

Cineclub del CSP

dei sogni. Poi però conosce Stephanie, vicina di casa, e se ne innamora. La donna è colpita dall’estro
creativo di questo ragazzo ma la sua difficoltà a distinguere il sogno dalla realtà la ferisce. Riuscirà
Stephane a coronare il suo sogno d’amore?
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Antigone è sempre fra noi

V

enerdì, 26 gennaio 2018 , alle ore 18,
verrà messo in scena, presso il cinemateatro San Timoteo “ANTIGONE” - rassegna di Teatro Danza e Poesia - recital scritto
e diretto da Augusto Benemeglio. Chi conosce
l’autore sa che tutte le sue opere si svolgono
sempre su due piani: quello divulgativo-didattico-critico-narrativo del personaggio da rappresentare, e quello propriamente teatrale, con recita dei brani più significativi dell’opera prescelta, accompagnati, o sottolineati, dalla danza (ci sarà la splendida maestra di danza Sara
Amany) e dalla musica (il duo chitarre e voci
Ezio Pifferi - Enrico Rasetchnig), che sono, in
questo caso, componenti fondamentali della
tragedia di Sofocle.
Parliamo di una delle più grandi figure femminili del teatro greco, “forse l’esempio
più perfetto - disse Hegel - di una suprema forma artistica”, archetipo che consente
una comprensione più profonda dell’immagine femminile e delle sue potenzialità, un cortocircuito che s’innesta fra l’antica Grecia e i nodi cruciali della nostra
storia di oggi, proiettata nel futuro.
Un’Antigone che ci fa riflettere e commuovere, un personaggio bifronte che si
rende più intensa con la musica dei “Queen”, e che mostra come il mito alberghi in ciascuno di noi.
Cresciuta in una famiglia maledetta dagli dei per il parricidio, e poi per l’incesto di suo padre, Edipo, con la madre-nonna Giocasta, con i due fratelli Eteocle e Polinice che s’ammazzano per contendersi un regno (quello di Tebe) che
non avrà mai pace, una sorella, Ismene, molto bella, fanciulla timida e fragile
(interpretata con candore e tenerezza da Loredana Cianci), Antigone (un’intensa, risoluta e coraggiosa Gabriella Manca) esce dall’ombra e diventa protagonista assoluta della storia: disobbedisce alle leggi della città-stato, e si prende cura del cadavere di Polinice, e paga con la morte - una morte scandalosa,
- perché contravviene alle disposizioni del re-zio, l’ottuso dittatore Creonte, in-

Nel nostro ricordo
Piera Montuschi Brauzzi
Proprio in questi giorni ci
ha lasciato Piera Montuschi Brauzzi, la fondatrice e presidente di “AIRONE.., per la vita...”.
Ci sentiamo tutti orfani in
questo momento, ma immensamente grati a Piera
del tesoro che ci ha trasmesso con la sua opera
tesa a lenire la sofferenza
dei piccoli abitanti del nostro territorio. Airone ha
appena compiuto 25 anni
ed è sempre stata ospitata generosamente nei locali della nostra Parrocchia. É un’associazione che si occupa di minori che vivono in famiglie
afflitte da vari disagi, sia passeggeri che strutturali. Opera prevalentemente nei quartieri limitrofi al nostro, attivando servizi di sostegno scolastico e di accompagno alle varie terapie.
Questa opera condotta in maniera rispettosa e delicata, semplice ma costante è un mezzo per occuparci sia dei piccoli carenti di cure, sia dei
genitori che spesso vivono in una realtà di solitudine e di abbandono. Si
cerca di ridare speranza attraverso la solidarietà e la condivisione, si cerca di avvicinare sostenere, avere cura ed incoraggiare alla autonomia.
La speranza è un seme che va coltivato e curato, perché dia il frutto e sia
quindi nutrimento, non solo per il singolo, ma per tutta la comunità.
Una comunità veramente solidale non potrà essere una comunità infelice. Questo è il testamento spirituale che ci ha lasciato Piera ed è un
grande onore per noi continuare in questo senso. Per fare bene e meglio
servono persone e vi è ancora molto da fare. Noi saremo felici di accogliere tutti coloro che hanno nel cuore le stesse nostre intenzioni.
Grazie dell’attenzione
Il C.D di AIRONE., per la vita
Segreteria 065098450
Renata Fucelli 3476721817 - Presidente
Paola Berteotti 3314918674 - Vice Presidente

terpretato alla grande da Pino Makovec, la propria fedeltà alle leggi non scritte
del cielo. La vicenda di Antigone fu rappresentata per la prima volta ad Atene
nel 442 a.C e da allora quei 1.353 versi sono stati oggetto di una ricezione straordinariamente ramificata, da Hegel a Kierkegaard, da Holderlin a Heidiggerda Lacan a Derrida, da Anouilh a Brecht, da Wajda a Liliana Cavani.
Antigone, rivisitata mille volte, nelle diverse interpretazioni e riscritture, viene riproposta oggi perché resta ancora il paradigma più adatto per misurarsi
con la difficoltà e la complessità dei tempi in cui viviamo.
Gli altri personaggi della tragedia sono Il coro, a cui darà voce e testimonianza
una eccellente Laura Camicia, il Corifeo, interpretato da un sicuro e poliedrico Alessandro Palmieri, il celebre indovino Tiresia con l’inossidabile veterano
Marcello Sardella, Euridice, moglie di Creonte, cui darà vita, con la sua grande sensibilità, Margherita Losardo. Completa il cast il giovanissimo e bravissimo Gabriele A. Chiodi nel ruolo del Nunzio. Sull’altro piano, quello divulgativo-critico-narrativo, ci saranno l’impeccabile Carlo Ninni nel ruolo del
professor Steiner e la bellissima Marianna Fedele in quello della narratrice.
Partecipano allo spettacolo, con alcune loro significative liriche, le poetesse
Rossana Mezzabarba e Bianca Mauro.
Tecnico fonico, musiche e mixer: Piero Girardi. Luci: Claudio Mastrocesare.
Scenografia: Enrico Rasetchnig.

Cinema San Timoteo
I film di gennaio/febbraio
Giovedì 25 gennaio 21.15 - Sabato 27 gennaio 16.30-21.15
LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA
di: Niki Caro, con: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh
Sabato 27 gennaio 21.15 - Domenica 28 gennaio 16.30-21.15
ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS
di Kenneth Branagh, con Johnny Depp, Daisy Ridley
Giovedì 1 febbraio 21.15 - Sabato 3 febbraio 16.30-21.15
OGNI TUO RESPIRO
di: Andy Serkis, con: Andrew Garfield, Claire Foy, Tom Hollander, Edward
Speleers, Hugh Bonneville,
Sabato 3 febbraio 21.15 - Domenica 4 febbraio 16.30-21.15
COME UN GATTO IN TANGENZIALE
di: Riccardo Milani, con: Paola Cortellesi, Antonio Albanese
Giovedì 8 febbraio 21.15 - Sabato 10 febbraio 16.30-21.15
FINCHÉ C’È PROSECCO C’È SPERANZA
di: Antonio Padovan, con: Giuseppe Battiston, Rade Serbedzija,
Sabato 10 febbraio 21.15 - Domenica 11 febbraio 16.30-21.15
TUTTI I SOLDI DEL MONDO
di: Ridley Scott, con: Charlie Plummer, Kevin Spacey, Christopher Plummer
Giovedì 15 febbraio 21.15 - Sabato 17 febbraio 16.30-21.15
DUE SOTTO IL BURQA
di: Sou Abadi, con: Félix Moati, Camélia Jordana
Sabato 17 febbraio 21.15 - Domenica 18 febbraio 16.30-21.15
BENEDETTA FOLLIA
Commedia di: Carlo Verdone, con: Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Lucrezia
Lante della Rovere
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Lavori vari
Signora italiana offresi accompagno
visite mediche, teatro, spesa viaggi.
Tel. 331.8272961.
Falegname esperto esegue lavori di
falegnameria (anche piccoli). Tel.
339.5709861.
Corsi d’arte in Toscana nelle colline
lucchesi info www.ilgiardinodibidi.webmode.it. Tel. 368.7160028.

Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi

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

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

Italiana 43 anni cerco lavoro pulizie
anche mansioni varie con referenze.
Tel. 333.2873380.

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.

Assistente per anziani diplomata Comune Roma offresi lungo orario. Tel.
339 2148652
Aeroporti, Metro, Stazione, Cliniche,
Ospedali, accompagno 43 anni italiano. Tel. 339.3049993.
Lezioni
Laureata in matematica impartisce lezioni Prezzi modici. Tel. 334.9446122.
Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superiore
ogni istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Studente terzo anno ingegneria impartisce ripetizioni di matematica
per medie e liceo. Eugenio. Tel.
349.2994653

Alunno LUISS diplomato Ist. massimo offre aiuto matematica fino biennio. Tel. 340.2809493.

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

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

Prof.ssa di matematica impartisce lezioni medie, superiori, università.
Tel. 06.5098062 - 333.7529969.

Fisioterapista per terapie domiciliari
Università di Roma “La Sapienza”.
Tel. 347.8283344.

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

Baby sitter con esperienza automunita aiuto compiti Casalpalocco, Acilia,
AXA. Tel. 333.6554183.
Infermiera prof. pediatrica offresi accudimento neonati, bambini, grande
esperienza. Tel. 348.4209935.

LA GAZZA LADRA

Lezioni lingue straniere
Madrelingua tedesca traduttrice dà lezioni conversazione. Tel. 339.4607118.
Prof.ssa inglese, spagnolo per lezioni
anche a domicilio. Tel. 328.9158601.

Annunci dei lettori

IMMOBILIARE

Affittasi centro Palocco piccolo appartamento terrazzo, camino € 700
compreso tutte le spese . Tel.
339.7022348.
Signora perbene cerca stanza zona
Palocco Infernetto Madonnetta. Tel.
333.7974560.
Affittasi vicino Terrazze appartamento salone 60 mq zona letto, B, K, €
500,00più spese. Tel. 338.8061928.
Vendita Casalapalocco Solaris appartamento ottima posizione, soggiorno
angolo cottura, camera, bagno, terrazza, € 149.000. Tel. 338.9401953.
Affitto Casalpalocco Terrazze appartamento ristrutturato 140 mq, salone, tre camere, doppi servizi, cucina
abitabile, due terrazze € 1.400. Tel.
335.6663796.
Stanza presso studio medico affittasimedici e operatori sanitari. Tel.
348.4209935.
Per la pubblicazione degli annunci
della Gazza Ladra, la Polisportiva
richiede un contributo alle spese di
stampa della rivista: 10 euro + IVA
per gli annunci immobiliari e di 5
euro + IVA per tutti gli altri.

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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ENGLISH
Helene Pizzi editor

2018 Palocco wish list

M

y guess is that there is no one here that
has not wishes many things would be different. My guess is also that most of us
feel totally helpless when it comes to making
changes for the better.
This is the tip of the iceberg... if you wish to add
your wishes for a future issue of La Gazzetta, send
them to our editor – his address is salindelic@yahoo.it – asking him to forward them to the Editor
of the English Page. This should make for good
reading as well as vivid topics of conversation.
Does anyone have any ideas how to make changes
for the better?
I WISH:
The almost unbelievable bumps (in Viale Alessandro Magno, Via Gorgio di Leontini, and almost every other street in Casal Palocco) in the road, some
high enough to damage the under parts of the cars,
seem to get worse and worse, would FINALLY be
taken care of. The other day, I witnessed a motorcycle crash in the road because of the bumps; luckily the driver wasn’t hurt. If a car meets a bicycle it
could be high risk for a serious accident. Degrado
is the word I hear. ‘Third World Streets’ is what
many think. This – in theory – is a upper class residential area... in theory... the streets reveal a different story. The Consorzio says it depends on the
city... the city says the Consorzio must share the
upkeep.
To add to the bumps, there are dangerous (for bicycles, motorcycles as well as cars and pedestrians)
pot holes in our streets. Some big enough to ruin
automobile tires, and cause sprains and broken
bones if one should step in one.

Bumps in viale Gorgia da Leontini

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.

Bumps in viale Alessandro Magno

Palocchini, well dressed, driving luxury cars, speed
with no regard for the 50km limit, and don’t seem
to realised that they can take their foot off the accelerator if they encounter a parked car narrowing
the street space, or a bike, or a pedestrian. Once
the Palocco children roamed the area safely on
their bikes; now it would be folly to let a child go
by bike to school or to see their friends. No one
seems to mind. Most do not even know that a light
tap on their brakes can slow the vehicle down to a
safe speed. Alas. This is a serious problem created
by us. The real problem is that no one cares about
our safety here.
Most people driving
here do not know that
those red signs with
“stop” clearly written
in the middle, means
STOP. Very few actually
stop at these stop signs,
many just swish ahead
without even a hesitation.
Also, most people driving here ignore the triangular sign meaning
they must give precedence to oncoming
cars.
Stand at a corner, anywhere in Palocco, and
you will be shocked at how many
drivers are also talking on their
cell phones, and of course driving
with one hand and half the attention to the road they should have.
And...gurr...we need to be on the
lateral road in the direction of
Rome, and then turn at the stop
light to cross the via Cristoforo
Colombo to enter Palocco (at the centro vecchio,
where the post office is). Most law abiding drivers
stay in the left turn lane with their turn signals on,
waiting for the green arrow to turn. Every time,
EVERY TIME, there will be several cars that jump
the line, and cut ahead of the first car at the
light...there can be as many as 5 cars sometimes.
As often cars dash through a red light, it is amazing
that there is not more blood on the pavement at
that crossing. The law abiding drivers must wait
while these aggressive get across first. What can
be done? Well, if these people would try this trick
in, say, Switzerland and there would be a lynching.
Here, we all simply put up with it...close an
eye...shrug our shoulders...yes, gurrrrr.....

Have you ever parked or walked across that little
parking space at Le Terrazze (near the pharmacy)?
Believe it or not, once it was paved and had nice
neat curbs. Now with bumps, pot holes, missing
paving and broken curbs, it looks third world - unbelievable! This is the parking space for a – in theory – nice shopping mall, in a – in theory – elegant
residential area. The entrance to Palocco has been
made spiffy with nice plantings and curbs...then
beyond it is awful.
Parking is a problem if anyone wants to go to Le
Terrazze to shop. The handicapped parking spaces
are insufficient, and parking for cars is totally too
limited. We are forced to park in non-parking
places, to drive around and around to hope to find
a space, and yet no one seems to complain. It is
what it is. Try parking at the other shopping centres in Palocco. It is a repeat performance.
Enough! We have become weary and accept things
that are wrong and that in theory could be changed.
As much as I would like things to be better, these
problems will probably continue all through 2018.
Hopefully I am wrong. What do you think?

The flan fashion
Top fashionable gourmet restaurants may serve a
delicious warm individual vegetable flan as one of
the beginning courses. They can be made at home
and are a warming elegant winter treat. Try a mushroom flan and see!
In a frying pan gently sauté 500g mushrooms
(porcini, or white champignons mixed with re-hydrated dried porcini), 1 small onion, and 1 clove of
garlic, in 2 T extra virgin olive oil, add salt and pepper to taste. When liquid is gone, add 100ml dry
white wine. Cook until wine is absorbed. Cool and
then set aside half the mushrooms for decorations.
Put the other half in a blender with 250ml cream,
2 eggs, 2 tablespoons grated Parmesan cheese, and
blend until smooth. Correct salt and pepper to
taste. Butter and breadcrumb 4 ramekins. Pour
the mushroom mixture
in and bake in a pan of
water (a bagno maria).
The oven should be
180C (about 325F). After 40 minutes poke
with a toothpick. If it
comes out dry the flans
are done. Tip them on
each individual serving
dish and top with the remaining reheated mushrooms. Serve warm.

Proverbs
Keep your ears open for the birds, especially the
crows - and thunderstorms at night – and keep
your eyes out for certain clouds –
Quando canta il merlo siamo fuori dell’inverno.
When the crows sing winter is over.
Temporal di note, molto fracasso e nulla rotto. Thunder storms at night, lots of crashing, nothing broken.
Cielo a peccorelle, acqua a catinelle. If the clouds are
fluffy like sheep it will rain buckets.
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LO SPORT
in Polisportiva

BASKET
A cura di Patrizio Riga

Fine anno... E’ tempo di bilanci

D

i solito le considerazioni finali sulle attività sportive si fanno nel mese di giugno/luglio prima della pausa estiva e al termine
dei corsi e dei campionati.
Noi, invece, vogliamo fare una valutazione generale della passata stagione 2016/17 e di questi primi
mesi dell’anno dove è necessario sottolineare, con
grande soddisfazione, che il 2017 è stato un periodo complessivamente positivo.
Abbiamo sempre operato con evidenti difficoltà logistiche e strutturali, con la concorrenza di nuove
società emergenti sul territorio, ma nonostante tutto siamo riusciti anche quest’anno a riempire gli
spazi a noi destinati nella palestra con corsi di tutte le categorie giovanili e soprattutto del mini basket.
Cogliamo l’occasione per rivolgere al nuovo Consiglio Direttivo in carica da pochi giorni la raccomandazione di far sì che si possa cominciare a programmare i giusti e necessari interventi per migliorare
l’agibilità dell’impianto.
Attività Sportiva
L’anno sportivo è iniziato da qualche mese, e tutte
le nostre squadre impegnate nei campionati di categoria stanno ottenendo prestazioni e risultati
che ci permettono di “nutrire” ottime speranze per
il prosieguo dell’anno.
La serie D è terza dietro ad Anagni e Nomen Roma,
a due giornate dal termine del girone d’andata. Solo
due sconfitte (passi falsi che si potevano evitare)
ma comunque obiettivo play off nella migliore posizione possibile rimangono l’obiettivo minimo da
raggiungere.
Leggermente diverso il discorso dell’under 20, partiti con la convinzione di centrare i primi quattro
posti qualificanti alla seconda fase, dovranno, invece, fare un girone di ritorno importante e sperare in
qualche risultato favorevole, per raggiungere il
quarto posto.
Nessuna ambizione di risultati, per i gruppi Under
15/14/13 partecipanti ai rispettivi campionati, ma
tanto lavoro sul campo che sicuramente porterà miglioramenti tecnici in tutti i ragazzi.
Torneo
Quest’anno abbiamo “puntato in alto”, con la nostra squadra Esordienti (2006/2007) ci siamo
iscritti ad uno dei migliori tornei nazionali riservati alla categoria: il “Memorial Garettoni” giunto alla
16° edizione che si è svolto a Santarcangelo di Romagna – Rimini dal 27 al 30 dicembre scorso.
Torneo di ottimo livello che ha visto la partecipazione dei migliori vivai d’Italia: Robur et Fides Varese, Stamura Ancona; Fortitudo Bologna tra i più
importanti.

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

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

Il nostro gruppo Esordienti: Ruccia (Dirigente) Daniele Colizzi; Luca Costa; Federico Sbrega; Andrea Presilli; Pierre Zordan; Giacomo Gaiola;
Patrizio Riga (Istruttore); Emanuele Fabbrini; Alessandro Pirolli; Simone Corradi; Diego Malafronte; Simone Di Gregorio; Matteo Bellagamba. (Samuel Tramontana era in albergo con la febbre).

I nostri esordienti, non hanno affatto sfigurato, un
10° posto che forse ci va anche stretto , ma che ci ha
permesso di trascorrere quattro giornate indimenticabili di sport ad alto livello e tanto divertimento.
Per la cronaca i risultati del torneo:
Girone eliminatorio:
Collegno Torino – Palocco
Palocco - Rimini
Stamura Ancona – Palocco
Semifinale dal 9/12 posto:
Miramare Bk Rimini - Palocco
Finale 9/10 posto
Ravenna – Palocco
I love this game….senza soste.

51 - 32
41 - 10
51 - 36
29 - 53
30 - 29
Gruppo genitori che ci accompagnano e …si divertono più di noi!

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati
Dicembre
10 La Rustica – Palocco 0-4
17 Palocco – Sporting Genzano 0-1
23 Atletico 2000 – Palocco 3-1
Gennaio
7 Lavinio – Palocco 2-0
14 Palocco - Praeneste 3-0

Le prossime partite
Gennaio
21 Palocco – Atletico Morena
28 Vis Sezze – Palocco
Febbraio
4 Palocco - Semprevisa
11 Atletico Torrenova - Palocco
18 Palocco – Atletico Lariano

La classifica al 3 dicembre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
8.
8.
8.
11.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

46
38
35
34
32
29
29
27
27
27
24
24
23
22
20
18
16
7
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LO SPORT
in Polisportiva

PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

Aria natalizia in Poli

C

on due manifestazioni per le giovanissime si è concluso il 2017 e le nostre atlete
hanno passato due bellissime giornate in
un gremitissimo Palapalocco.
Torneo Under14 “Xmas Sport Festival”
Sì è svolto domenica 7 gennaio, una bellissima
giornata di sport nell’impianto della Polisportiva Palocco, un torneo “di Natale” under 14 che,
approfittando dell’ultimo giorno di vacanza, ha
tenuto sui campi, mattina e pomeriggio, le giovani atlete. Quattro le società partecipanti: under13 e under14 Volleygroup, Volleyfriends e
Città Futura.
La mattina il ritmo è stato serratissimo con una
gara dietro l’altra in un girone all’italiana dal quale si è definita la classifica per le finali che sono
state disputate nel pomeriggio.
Sul podio le nostre due formazioni: terzo posto
per l’under14 che fa intravedere di essere un

gruppo che può giocare una bella pallavolo ma
che ancora manca in continuità alternando ottime
azioni a momenti di difficoltà. Complimenti a
queste ragazze che tornano in palestra con una
medaglia al collo che rappresenta il punto di partenza da cui iniziare per lavorare sodo sull’aspetto mentale e siamo sicuri che i miglioramenti arriveranno velocemente. Già domani si torna a giocare, la prima gara dopo lo stop natalizio Contro
All volley.
Arriva la medaglia d’oro invece per le più piccole dell’under13 che si sono cimentate per la prima volta in gare con battuta dall’alto e pallone
pesante ed hanno sorpreso tutti aggiudicandosi
anche la finale giocata contro un ottimo Volleyfriends.
Torniamo a casa quindi più che soddisfatti dei nostri gruppi e facciamo tanti complimenti a tutte e
quattro le squadre partecipanti che hanno espresso un’ ottima pallavolo.

Chirurgia Va
Vascolare

Questa la classifica finale:
1 VOLLEYGROUP UNDER 13
2 SPORTFRIENDS
3 VOLLEYGROUP UNDER14
4 CITTÀ FUTURA
Torneo Volley e Minivolley di Natale
Sì è’ disputato nel pomeriggio del 19 dicembre il
torneo di Natale che ha visto impegnate, nei campi ben riscaldati della Polisportiva Palocco, le nostre giovanissime atlete. Un’atmosfera gioiosa e
di festa quella che si è creata, dove tra un sorriso
e un saltello si sono disputate tante “minipartite”
nelle quali i bambini hanno iniziato a mettere in
pratica i “movimenti di campo” del nostro meraviglioso sport.
COMPLIMENTI A TUTTI. BRAVI RAGAZZI
E...SEMPRE E COMUNQUE EVVIVA LA FAMIGLIA VOLLEYGROUP.

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
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PATTINAGGIO
A cura di Paola Bianchi

Il nostro Grinch!

A

nche quest’anno la magia del Natale è tornata sulla pista coperta di via Tito il 23 dicembre, grazie ai nostri atleti della sezione
pattinaggio, che hanno presentato un’originale rilettura della famosa favola del Dr. Seuss “How the
Grinch stole Christmas!”.
Tra argentati fiocchi di neve, gli abitanti dorati del
paese di Chistaqua si preparano a festeggiare il
Natale, decorando gli alberi con simpatiche palline
bianche con grandi fiocchi rossi e pacchetti regalo
glitterati molto colorati, finchè arriva il terribile
Grinch a rovinare la festa, portando via tutto....
Ma alla fine, grazie ad una sorprendente trasformazione, il nostro Grinch , dopo aver ricevuto un cuore molto più grande, restituisce ciò che ha rubato e
dà il via ad un finale festoso, in cui tutti i gruppi
dei nostri giovani pattinatori si alternano nella pista componendo cerchi, stelle ed incroci, riuscendo
ad offrire uno spettacolo ricco di colori e di energia....
Grazie a tutti e Felice Anno Nuovo!!!

Trofeo di Karate “Coppa di Natale 2017”

D

PALESTRA

omenica 17 Dicembre 2017 si è svolto, presso
lo Sporting Roma, il trofeo “Coppa di Natale”
2017, competizione individuale e a squadre,
specialità Kata, a cui hanno partecipato circa 180 atleti.
KATA significa “Forma”. Si eseguono una serie di movimenti prestabiliti di parate e attacchi, che raffigurano un

I giovani atleti della Polisportiva partecipanti al torneo

combattimento reale con più avversari immaginari, su un tracciato detto “Embusen”.
I giudici tengono conto, per la valutazione, dei seguenti principi:
completezza del kata, corretta esecuzione delle posizioni e delle tecniche, ritmo e
kime (focalizzare l’energia).
Ottimo il risultato per la Polisportiva Palocco anche quest’anno.
Ognuno nella propria categoria di età e cintura ha dato il meglio di se con questi
risultati:
-Capurro ‘Lladò Alessandro
gialla 1°
-Vigli Massimiliano
blu 1°
-Serini Filippo
gialla 1°
-Rega Mattia
blu 1°
-Zerilli Luca
gialla 2°
-Mariani Alessia
arancione 3°
-Zerilli Massimo
bianca 3°

La concentrazione di Luca Zerilli. Non è mai troppo tardi per avvicinarsi al Karate
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TENNIS
A cura di Enzo Bellanti

I tanti tornei di fine anno

B

uongiorno tennisti e buon anno, benvenuti
nella sezione tennis della nostra Polisportiva pronti ad affrontare un nuovo anno
all’insegna del buon tennis.
Il mese di dicembre, è stato un mese ricco di
eventi che ha visto la conclusione di ben 3 tornei
e animato i freddi pomeriggi della Polisportiva.
Andiamo con ordine.
Nel corso del 2017 si sono reinseriti i tornei sociali di singolo maschile e femminile, tornei riservati ai soci per quanto riguarda la classifica sociale, ma anche ad amici tennisti provenienti da altri
circoli.
Nel torneo sociale maschile in 45 si sono sfidati
mese dopo mese per guadagnarsi un posto nel
master finale. 35 invece le lady del palocco.
Nel torneo maschile accedono al master finale:
Fabrizio Ceccarelli, Paolo Cittadini, Alessandro
Gasparri, Emiliano Ripanucci, Massimo Di Marco, Roberto Pennacchi ,Walter Gilardoni, Mirko
Giaginti.
Dopo la formazione del tabellone finale,in base
ai risultati ottenuti durante il torneo, battaglia
dopo battaglia arrivano alla finale Fabrizio Ceccarelli e Alessandro Gasparri. Il buon Fabrizio
con il suo serve and volley si aggiudica il titolo
con un punteggio di 6/2 6/1 su Alessandro Gasparri, giocatore molto sodo e new entry sui
campi della Poli.
Torneo femminile. Battaglia dopo battaglia si conquistano un posto nel master finale: Patrizia Anibaldi, Mariangela Insalaco, Antonella Giannini,
Paola Farinelli, Cristina Gaudio, Enrica Cherubini, Morena Riccio. Testa di serie numero uno Patrizia Anibaldi approda alla finale per prima,
mantenendo il suo livello di gioco costante e preciso nella vittoria.
Più travagliato l’arrivo della seconda finalista,
Antonella Giannini che, dopo solo tre anni di gioco, conquista la sua prima finale in un torneo individuale, battendo avversarie estremamente valide dopo lunghe maratone e partite avvincenti che
hanno lasciato parecchi senza parole.
La “veterana Patrizia dal dIritto killer, si aggiudica il primo titolo di campionessa sociale battendo

Patrizia Anibaldi e Fabrizio Ceccarelli vincitori del Master 2017

La squadra vincitrice del torneo sotto il pallone

Antonella con il punteggio di 6/0 6/4.
Passiamo ora al mitico e intramontabile torneo
sotto al pallone che per due mesi ha rallegrato e
fatto circolare ben 80 giocatori, animando e movimentando i freddi pomeriggi sui campi della Polisportiva.
Lo scorso mese vi avevamo illustrato l’andamento del tabellone finale del torneo, che ha visto arrivare alla finalissima la squadra del “Panchester United” capitanata dal buon Federico
Carducci, composta da Ripanucci Emiliano,
Trionfera Filippo, Carducci Federico ed Enrico
Moglioni, lato maschile e quota rosa formata da
Chiara Coletti, Enrica Cherubini. Enza Saitta
ed Ilaria Palombi. Avversaria la squadra di
“Hertavernello” composta da: Romani Andrea,
Limardi,Cristiano, Riccardo Veroli, Paolo Tariciotti, lato maschile e lato femminile da Manuela Troiano, Betsy Teutcher, Chiara Picciariella,
Maria Cirstina Zevano capitanata da Francesco
Capone.
Il 17 dicembre, giornata di finali, lo scambio delle
formazioni vedeva i 16 finalisti coinvolti in avvincenti partite che purtroppo, o per fortuna rendeva
vincente la squadra del “Panchester United”
La sera, dopo che i titoli dei campioni del 2017
venivano assegnati., in 60 tra amici soci, partecipanti e famiglie a seguito, in vero stile “Poli” abbiamo brindato e proclamato i vincitori, festeggiando anticipatamente il Natale, e procedendo
per il terzo anno consecutivo all’assegnazione
degli “Oscar del tennis” premiando con un vero
e proprio oscar, le persone che in un modo o
nell’altro, si sono contraddistinte nel corso dell’intero anno.

Sono stati premiati i più “fashion” sul campo da
tennis, sono stati premiati gli “esordienti” e le
new entry che si sono avvicinate per la prima volta ai tornei socializzanti della polisportiva, sperando affezionandosi.
Per un anno che finisce, uno nuovo anno è pronto
a partire, con tante novità e vecchie conferme sia
per l’attività agonistica che quella amatoriale.
Per quanto riguarda la parte amatoriale verranno
riconfermati il torneo sociale di singolare maschile e femminile, gli immancabili tornei sotto le
stelle, i tornei doppi gialli di pasqua e 2 giugno
con relativo barbecue sociale e l’intramontabile
torneo “sotto al pallone”.
Per rimanere aggiornati su date degli eventi potete consultare il sito internet e la pagina facebook
della Polisportiva Palocco oppure contattare la segreteria del tennis e lo staff “Ercoli tennis team”.
Per quanto riguarda la parte agonistica, il mese di
gennaio vede subito pronte ben 10 squadre, nella
competizione a squadre della “Coppa Gabbiani“
e successivamente in primavera partiranno i campionati federali della prima squadra impiegata
nella serie D1 maschile e la serie D2 femminile.
Un mega in bocca a lupo.
Buon anno tennistico
Daniele Capone.
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Così la Gazzetta nel 2018
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio/Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre (*)

Raccolta materiale
4 gennaio
8 febbraio
8 marzo
12 aprile
3 maggio
31 maggio
28 giugno
23 agosto
20 settembre
18 ottobre
22 novembre

Uscita
20 gennaio
24 febbraio
24 marzo
28 aprile
19 maggio
16 giugno
14 luglio
8 settembre
6 ottobre
3 novembre
7 dicembre

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

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

entro giovedì 8 febbraio

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di febbraio
Si semina
Sotto vetro, tra le altre: Amaranthus, Aquilegia,
Aster, Aucuba, Calendula, Godetia, Hibiscus, Mimosa pudica, Petunia, Tagete, Verbena, Zinnia. Alcune di queste, non sopportando il trapianto, vanno seminate in vasetti di torba per poi passare alla
piena terra, vasetto incluso. Allo scopo possono
essere utili le «pasticche» di torba che, innaffiate,
si gonfiano formando un piccolo pane in cui far
crescere la piantina praticamente senza vaso.
Si pota
Alberi, arbusti e rampicanti; tra le altre la diffusissima bouganvillea.
Si fanno trattamenti
Quando le gelate saranno finite, si potrà procedere con il dissodamento del terreno in superficie.
Sempre dopo i geli, si cominceranno le prime
caute innaffiature, e si scopriranno le piante coperte contro i rigori dell’inverno. E’ anche giusta
l’epoca per fare concimazioni organiche con letame maturo.
Si sistema
In previsione della primavera, vialetti, pergolati
e tralicci nel giardino; si ripristinano, ove necessario, sostegni e recinzioni.

L’uscita del numero di febbraio
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 24 febbraio.

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
EDICOLE
VIE CASTEL PORZIANO - WOLF
FERRARI - UMBERTO GIORDANO
MAP
VIA WOLF FERRARI
CAFFE’ ROMA
VIA WOLF FERRARI
MICHELINO FISH
VIA CASTEL PORZIANO
CONAD
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI
PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”
BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI
BAR LA VELA CAFFE’
VIA UMBERTO GIORDANO

CENTRI COMMERCIALI
VIE TORCEGNO - UMBERTO
GIORDANO - WOLF FERRARI
MICHELINO FISH
VIA DI CASTEL PORZIANO
PALOCCO
SOLARA GARDEN CENTER
VIA DI MACCHIA SAPONARA
SIMPLY
VIA DI MACCHIA SAPONARA
FARMACIA FARMACRIMI
VIA DI MACCHIA SAPONARA
CONAD CASAL PALOCCO
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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