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POLISPORTIVA

La festa del 3 giugno per i 50 anni della Poli

E

’ stata una magnifica serata di festa, domenica 3 giugno, per celebrare i 50 anni della Polisportiva. Superiore ad ogni attesa la partecipazione, oltre duecento i presenti, tantissimi soci
ma anche tanti loro amici venuti a trascorrere una
serata a bordo della piscina della Polisportiva,
pronta per l’inaugurazione del giorno successivo,
lunedì 4 giugno.
La serata è stata preceduta, sin dal mattino, da un
torneo di tennis, un doppio giallo dedicato al cinquantenario dell’Associazione, e da due momenti
di grande commozione, gli incontri organizzati dalle Sezioni Basket e Calcio, di cui riferiamo nelle pagine sportive, che hanno visto il ritrovarsi di tanti
dirigenti e giocatori che hanno animato i campi di
gioco tanto, tanto tempo fa, ma che, nel ritrovarsi,
si sono risentiti giovani come allora.
Alle ore venti, puntualmente, si è dato inizio alla festa a bordo vasca, che ha vissuto due distinti momenti. Una prima parte dedicata alla consegna di riconoscimenti ad alcuni dei più validi collaboratori del
passato che si è inteso premiare in rappresentanza
dei tantissimi che hanno contribuito alla crescita
dell’Associazione. A seguire l’atteso incontro musicale con le canzoni di Francesco De Gregori splendidamente suonate dalla Band Orsi Grigi che già avevamo
avuto modo di ascoltare lo scorso anno, sempre in piscina, offrendoci le canzoni di Fabrizio De André.
Augusto Benemeglio è stato il presentatore della
serata, inizialmente “presentatore sportivo” per la
prima volta nella sua lunga carriera, come lui stesso ha tenuto a precisare.
Il primo a parlare è stato l’attuale presidente della Polisportiva, Ernesto Morelli, che ha esordito
consapevole del momento storico che noi tutti
stavamo vivendo, celebrando dopo 50 anni tutti
coloro che si sono succeduti avendo “creduto nello sport inteso come gioia di vivere ma anche disciplina morale basata sulla lealtà e sul rispetto dell’altro”. Ha ricordato la data, ormai storica, di
quel 23 marzo 1968 quando si costituì la Associazione Polisportiva Palocco “con l’obiettivo di impostare le attività sportive del costruendo centro residenziale di Casalpalocco”.
La Società Generale Immobiliare, allora proprietaria
dell’area in cui la Polisportiva oggi si trova, “coinvolse la nostra Associazione nella gestione delle strutture
minime che aveva realizzato” (una piscina, due campi da tennis, un campo di calcio). Solo tre anni dopo,
avendola ricevuta gratuitamente, il Comune di Roma la diede in concessione alla A.P.D.Palocco con
l’obbligo di costruire, a sue spese, tutto quello che
oggi si può vedere. Il tutto realizzato nello spirito
che, pochi giorni dopo, il neo presidente del Consiglio, ha tratteggiato nel discorso di insediamento al
Senato: “Vorrei qui ricordare, in particolare, il contri-

buto al miglioramento della qualità della vita offerto
dalla pratica sportiva e assicurato dalle esperienze di
volontariato, attraverso migliaia di piccole associazioni sportive dilettantistiche”, .aggiungendo una promessa, “È questa una dimensione del mondo dello
sport che intendiamo tutelare e valorizzare”.
A questo punto è iniziata la consegna dei riconoscimenti. Benemeglio ha chiamato al microfono il vicepresidente Salvatore Indelicato che, prima di presentare i premiati ha ritenuto doveroso ricordare i
presidenti che, dal 1968, si sono succeduti alla guida della Polisportiva: il primo, Alberto Grandi, seguito da Mauro Cecchetti, Fausto Peyrani, Enzo
Martucci, lo stesso Indelicato e, più recentemente,
Fabio Casantini, Marco Manzella, di nuovo Martucci, Gianni Pecorini e l’attuale, Ernesto Morelli.
I primi al essere premiati sono stati alcuni gloriosi
rappresentanti della Sezione Calcio, iniziando da
Luciano Recanati, uno dei primi allenatori delle
squadre giovanili. A seguire le targhe ricordo sono
state consegnate a Mauro Venturini che le ha ritirate anche per Piero Urbani, con lui per lunghi anni
consigliere di quella Sezione, e ad altri due allenatori, uno di tanti anni fa, Gianni Pavia, e uno ancora sulla breccia, Enzo Toscano, che da anni dedica
tutta la sua energia e la sua competenza ai più piccoli della Scuola Calcio.
Un riconoscimento particolare è stato destinato a
Marco Volpi, oggi il più anziano istruttore tra i tanti presenti, per la trentennale opera in favore delle
arti marziali, il judo in particolare.
Un premio è stato assegnato a Luca Santachiara, cestista, uno dei migliori rappresentanti di quello che
la Polisportiva ha inteso essere per i giovani. Frequentava la Poli quando aveva 12 anni, a 16 fu preso dall’ex Banco Roma. Convocato per la nazionale
cadetti passò quattro anni alla Scavolini Pesaro
continuando la sua carriera nel Porto San Giorgio e
nel Viterbo per chiudere la sua parabola sportiva di
nuovo nella serie D della Polisportiva dove era cestisticamente nato.
Un ultimo riconoscimento è stato destinato ad un
tennista, l’ottantenne Enrico Maffei, che sta distinguendosi nei tornei regionali e nazionali over 75,

vincendone alcuni. E’ socio solo da qualche anno
ma ha tenuto a precisare quanto si sia trovato a meraviglia tra noi.
Riconoscimenti sono stati attribuiti anche a Maria
Silvestri, per una vita instancabile animatrice della
Sede Sociale, riconoscimento consegnato alle socie
Fiora Politelli e Rita Salvatori, e al socio Ezio Pifferi in ricordo di suo padre, architetto, che negli anni
’50 andò a studiare, negli Stati Uniti, i centri residenziali da cui prese spunto per la progettazione di
Casalpalocco.
Infine la premiazione dei vincitori del Torneo di
doppio giallo disputato in giornata e dedicato, per
l’appunto, al cinquantenario della Polisportiva.
Coppe assegnate ai primi classificati, Teresa Bellanti e Marco Cicivelli e ai secondi, Alessandra e
Savino Garavana.
A consegnare le varie targhe ai premiati si sono alternati il consigliere comunale Davide Bordoni, l’ex
consigliere Sergio Pannacci, il presidente Morelli e
Paolo Zanoboni della Finecobank, sponsor della
manifestazione, che ha brevemente tratteggiato lo
scopo della filiale recentemente aperta alle Terrazze
e le iniziative di carattere informativo che intende
prendere nei confronti del pubblico. In particolare
la struttura Finecobank di via Prassilla 41 ha realizzato con la Polisportiva una convenzione ad hoc sulle condizioni bancarie ed una iniziativa culturale,
dedicata eslusivamente ai Soci, sui tesori di Roma.
A completare la serata l’atteso spettacolo musicale,
presentato da Augusto Benemeglio che si è avvalso
della collaborazione di Fiorella Ferranti e Carlo
Ninni. Lo spettacolo era dedicato a “De Gregori e
dintorni” volendo, nel titolo, menzionare le gloriose collaborazioni che il cantautore romano ha avuto
negli anni con colleghi del calibro di Fabrizio De
André, Lucio Dalla, Ron e altri.
Hanno suonato, splendidamente, i componenti della band “Orsi Grigi” composta da Fabio Federici,
chitarra solista e voce, Claudio Marcucci, chitarra
basso e voce, Rino Rodi, fisarmonica e tastiera, Piero Girardi, batteria e voce, e dal “nostro” Ezio Pifferi, chitarra d’accompagnamento e voce.
Introdotti da brevi note di presentazione, si sono
succedute triplette di canzoni che ci hanno riportato agli anni in cui nascevano “Buonanotte Fiorellino”, “Rimmel”, “La donna cannone”, “Generale” e
tante altre. Applausi meritati. Poi verso le dieci e
mezza, l’atteso buffet che ha dimostrato, ancora
una volta, i meriti gastronomici del nostro Dapié.
Mentre il pubblico si avviava verso l’uscita, ricevendo
un omaggio illustrativo di Fineco Bank, i nostri operai
erano già al lavoro per sgomberare sedie e tavoli in
modo da permettere, l’indomani mattina, l’inaugurazione della piscina estiva. Un applauso anche a loro.
s.i.

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

80052010586

4

POLISPORTIVA

N. 446 Giugno 2018

In ricordo della festa del 50° della Polisportiva

Il presidente Morelli con Paolo Zanoboni di Finecobank Salvatore Indelicato

Luciano Recanati premiato da Davide Bordoni

Mauro Venturini con Marco Pini

Savino Garavana premia Luca Santachiara

Ernesto Morelli premia Enzo Toscano

Giorgio Iagrosso premia Enrico Maffei

Fiora Politelli e Rita Salvatore ritirano il riconoscimento assegnato a Maria Silvestri

Un riconoscimento anche per Ezio Pifferi

Premiazioni del torneo di tennis: Savino ed Alessandra Garavana e Teresa Bellanti e Roberto Cicivelli

I presentatori dello spettacolo musicale Augusto Benemeglio, Fiorella Ferranti e Carlo Ninni

La band Orsi Grigi

Un riconoscimento anche a Davide Bordoni
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L’estate in piscina in Polisportiva
Lunedì 4 giugno è stata riaperta la piscina della Polisportiva che
rimarrà disponibile per soci e non fino a inizio settembre.
Anche quest’anno intensa è stata la preparazione delle vasche e
della pavimentazione che si è inteso migliorare rendendola meno sdrucciolevole. I lavori, completati entro fine mese di maggio, hanno riguardato anche le varie apparecchiature.
La piscina è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.15 con divieto
di entrata dopo le 18.30.
Confermate le modalità di fruizione. Gratis l’ingresso per chi è
socio della Polisportiva che avrà a disposizione ombrellone e
sdraio e pagherà unicamente lettino ed eventuale ulteriori sdraio. Per chi non è socio i prezzi dell’ingresso sono allineati con le
tariffe comunali (8 euro per l’intera giornata) cui si dovranno
aggiungere i costi di ombrellone, lettino o sdraio.
Per i non soci sono anche disponibili varie forme di abbonamento: stagionale, mensile o, novità di quest’anno, tessere per dieci
ingressi, come si usa fare per giocare a tennis.
Laura Lamari, come ogni anno, curerà l’effettuazione di corsi di
nuoto per i più piccoli e di acqua gym per tutti (vedi tabella con
gli orari a pagina 44).
La struttura può essere utilizzata per feste giornaliere o pomeridiani come pure per feste serali. E per le serate ne sono previste tre di carattere musicale, come annunciato a pagina 34.

La settimana Nicolaiana a Casalpalocco

S

i è svolta nella settimana dal 22 al 27 maggio
la Settimana Nicolaiana 2018, una iniziativa,
giunta alla sua terza edizione e che quest’anno ha avuto per titolo “Affinché acqua non ci separi.
Nikolaos la settimana Nicolaiana e il cammino dell’acqua”.
Quest’anno l’evento ha coinvolto il nostro Municipio X, anche per la presenza della chiesa di San Nicola al Borghetto dei pescatori. Nicola di Myra, detto di Bari, è considerato il protettore del mare e dei
marinai, ma anche dei pescatori, dei corsi d’acqua
e dei laghi. Il cammino Nicolaiano intende ripercorrere lo stesso percorso fatto da San Nicola e,
l’iniziativa, ha quale scopo principale quello di avvicinamento tra le religioni ed in particolare tra le
religioni cattoliche ed ortodosse.
Numerose le iniziative, religiose e non nelle quali il
Municipio X è stato coinvolto. Mercoledì 23 mag-

gio, al teatro della Chiesa San Leonardo da Porto
Maurizio ad Acilia, si è tenuto un seminario dal titolo
“I doni di San Nicola; dialogo, accoglienza e solidarietà. Prospettive per un cammino culturale europeo”.
Giovedì 24 maggio si è avuto, presso la Chiesa Cristiana Ortodossa Rumena, in via Ostiense, il convegno dal titolo “La Santissima Trinità, Cammino di
Unità”. Sabato 26 maggio c’è stata una pedalata e rievocazione storica (“Miti, memorie e biodioversità del

Fiume Tevere”) al passaggio della processione a mare.
La settimana Nicolaiana è venuta anche a Casalpalocco. Giovedì 24 maggio la Polisportiva è stata letteralmente invasa da oltre 250 bambini che sono
stati intrattenuti in minitornei di basket e calcetto
per poi ritrovarsi, assieme alla presidente del X
Municipio Giuliana De Pillo e al presidente della
Polisportiva Ernesto Morelli nell’impianto di basket per la foto ricordo.
Nel giorni seguenti c’è stato un torneo di burraco
all’Isola 46 e una “Fiera Nicolaiana” alle Terrazze,
un incontro con la cultura, la tradizione e la gastronomia russa, con ampio spazio dedicato all’esposizione e alla vendita di prodotti artigianali russi. Sabato pomeriggio è stato dedicato alla musica, con
concerto di bambini, esibizione di balli folcloristici
russi e serata gastronomica “Russian dinner” replicata domenica con un “Russian lunch”.

I ragazzi partecipanti alla settimana Nicolaiana nell’impianto di basket della Polisportiva assieme (nella foto a sinistra) con i presidenti del X Municipio Giuliana De Pillo e della Polisportiva Ernesto Morelli
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PRIMO PIANO
Dal caos istituzionale al governo gialloverde

G

overno del cambiamento doveva essere e
governo del cambiamento alla fine è stato.
E non solo per la unicità scaturita dall’alleanza di governo dei partiti anti-sistema, cosiddetti
populisti, che ci ha portato ad essere laboratorio
politico per l’Europa che verrà, ma per la rocambolesca sequenza di avvenimenti che ha caratterizzato i quasi novanta giorni necessari per arrivare ad
avere il Governo, la crisi più pazza del mondo. Sequenza di avvenimenti che da un lato ha sfiorato il
vaudeville con i suoi imbarazzanti ribaltamenti di
situazione, dall’altro hanno sfiorato il dramma economico con lo spread schizzato ad oltre 350 punti.
Ecco, in una sequenza assai esplicativa, i punti del
cambiamento che ci siamo appuntati, mentre i giorni scorrevano inesorabili come granelli nella clessidra.
L’articolo 92 della Costituzione sostiene che “Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri”. Tutto cambiato: il presidente del Consiglio
lo hanno scelto i partiti mentre tentavano di formare un governo. Solo al termine del tentativo hanno
informato il presidente della Repubblica del nome
e del cognome, tenuti fino allora rigorosamente segreti, suggerendogli di nominarlo.
Il programma di governo, realizzato sotto forma di
contratto, è stato approvato non dal Parlamento,
come si suol fare in una Repubblica parlamentare
come pensavamo fosse la nostra, ma dal voto popolare, come una qualsiasi Repubblica popolare quale
rischiamo di diventare.
Il Contratto è stato firmato davanti ad un notaio
prima che il futuro presidente del Consiglio fosse
stato scelto e ne avesse contezza.
Il Premier scelto è non politico, ma diventa necessariamente politico, come è stato assicurato, anche
se non è stato eletto da nessuno, fosse sconosciuto
ai più e quindi privo comunque di legittimità popolare, neppure da quella convocata con i referendum
on line o con i gazebo fatti per approvare il contratto, non il futuro presidente del Consiglio
Si è scelto un presidente del Consiglio non eletto,
che a molti appare come il vice dei suoi vice, e sono
stati inseriti sette ministri tecnici mentre, al tempo
stesso, si criticano i critici di Bruxelles accusati di
non essere stati eletti.
E’ stato creato un organo non previsto dalla Costituzione, nè dalla prassi, un “Comitato di Conciliazione” di cui si sente il bisogno prima ancora di cominciare.
Non è stato chiaro per quale motivo il presidente
Mattarella non ha dato un preincarico al centrodestra che provasse a trovare una maggioranza, pur
essendo in minoranza, come fece la Democrazia
Cristiana in varie occasioni. Qualcuno ha sussurrato che non lo ha fatto per antipatia nei confronti di
Salvini. In realtà è riuscito, certamente senza volerlo, a spaccare il Centrodestra e ritrovarsi Salvini alleato per contratto con il Movimento 5stelle. Bel
colpo.
Nel momento più difficile di questi lunghissimi tre
mesi i “contendenti” si erano incartati in modo tale
che nessuno poteva accettare di fare un passo indietro perché equivaleva ad ammettere una sconfitta, per il proprio ruolo e per il proprio orgoglio. Se,
infatti, il presidente Mattarella avesse accettato la
nomina di Paolo Savona come ministro dell’Economia avrebbe abdicato al ruolo che gli assegna la Co-

stituzione e avrebbe mortificato il ruolo del Quirinale, specie ricordando come Scalfaro, Ciampi e,
soprattutto, Napolitano si erano comportati in situazioni analoghe. Se Salvini si fosse piegato escludendo il professor Savona dalla lista dei ministri
avrebbe certificato la nascita di un governo “sovranista” che cede non tanto al Quirinale, quanto all’Europa e alla Germania che, vergognosamente, si
era espressa con sgradevoli articoli anti italiani nei
suoi giornali e nelle sue riviste. Concesso da chi
predica che l’Italia sia un paese a sovranità limitata
sarebbe stato un vero e proprio autogol.
Così Mattarella, con la motivazione che stava difendendo il risparmio degli italiani, ha di fatto certificato che siamo condizionati dalla speculazione finanziaria e dalle bocciature di rating. A quel punto
ha preferito correre il rischio ipotizzato dal sempre
lucido e profetico Massimo D’Alema che, una settimana prima, aveva predetto: “Se il Presidente dice
no a Savona, rischia di ritrovarsi di nuovo di fronte lo
stesso problema dopo le elezioni. Con Salvini che, però, gli metterà sul tavolo una maggioranza dell’80%”.
Più che l’Europa bruxelliana, sono i mercati che devono preoccupare. Ad essi non possiamo opporre
alcuna resistenza se solo avvertono, come hanno
avvertito, che “i rischi per il profilo di credito sovrano, in particolare attraverso un allentamento di bilancio e un potenziale danno alla fiducia”.
Cercheremo di spiegare, nell’articolo di pagina xx,
sezione Economia, le ragioni per le quali i mercati,
cioè gli investitori, condizionano il nostro Paese in
quanto loro debitore, e in questo l’Europa c’entra
relativamente.
Le elezioni, tutte le elezioni, sono uno strumento
impareggiabile per misurare la maturità politica di
un popolo. Se questo popolo dimostra immaturità,
va aiutato a non fare errori spiegando, prima delle
elezioni, perché certe cose al momento non si possono fare e non si possono nemmeno proporre perché proponendole senza rendersi conto delle conseguenze si accentua l’immaturità dell’elettore che
voterà di pancia e non di testa, e perché dopo, disattendendo la volontà degli elettori si disattende
l’articolo 1 della Costituzione (“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione”.) e si dà ragione a chi
afferma che oggi l’Italia è una repubblica a sovranità limitata.
Proponendo, come è stato fatto nel momento più
buio della crisi, un governo senza maggioranza che
avrebbe dovuto condurre a nuove elezioni si è di
fatto accentuata una crisi politica tramutandola in
caos istituzionale, una vera e propria crisi istituzionale per le accuse rivolte da Lega, Cinque Stelle e
Fratelli d’Italia nei confronti del presidente Mattarella cui si rimprovera di essersi lasciato condizionare dalle pressioni europee privilegiando queste
alla volontà degli italiani. Accusa grave, malgrado
il riferimento fatto da Mattarella su una decisione
presa “nell’interesse degli italiani”. Accusa ancor
più grave per la irresponsabile minaccia di impeachment che avrebbe potuto avere ineludibili ripercussioni nei rapporti tra Italia e il resto d’Europa.
A quel punto non ci sarà da decidere se sono vincitori i mercati o la democrazia. Si saprà solo che a
perdere siamo tutti noi. E quando, nel pomeriggio
del 29 maggio, si sono visti i corazzieri, davanti a
quella porta che ci si attendeva si riaprisse da un

momento all’altro, dileguarsi in silenzio lasciandola sguarnita perché nulla sarebbe successo, ci si è
accorti del vuoto nel quale eravamo precipitati.
Per uscire dal cul de sac, dalla situazione surreale
di un governo del Presidente senza fiducia, nato
per morire, con linea politica opposta a quella della
maggioranza presente in Parlamento, servivano
ampi passi indietro, da parte di tutti. Ma dopo la
rottura tra Mattarella e il binomio Di Maio-Salvini
nessuno sembrava in grado di farli per l’ostinazione frutto della cultura del non voler ammettere i
propri errori, con il presidente Mattarella, che a
volte dà l’impressione di non essersi accorto che
l’Italia è cambiata.
E invece ecco, inattesa, l’ultima giravolta con Di
Maio che in ventiquattro ore è passato dalla modalità impeachment a quella di pompiere, e con Mattarella che si è convinto, finalmente, che si sarebbe
ritrovato davanti, già a luglio, gli stessi partiti cui
non aveva permesso di iniziare a governare, con
una percentuale di voti anche maggiore divenendo
lui il responsabile del caos istituzionale cui stavamo per andare incontro. E’ prevalsa, alla buon ora,
la ragion di Stato. E così da una situazione in cui
sembrava che avrebbero perso tutti ci si è ritrovati,
in poche ore, nella condizione che hanno vinto un
po’ tutti, pur perdendo un po’ tutti.
Ora abbiamo un Governo e i Governi si giudicano
per i risultati che raggiungono, non per i programmi della loro campagna elettorale. E’ il Governo di
tutti. Auguriamoci che, una volta entrato nella
stanza dei bottoni, sia così saggio da distinguere
quelli che può schiacciare da quelli che è meglio
evitare di farlo per scongiurare che il condominio
nel quale ci ritroviamo, per le ragioni esposte a pagina 30, ci si rivolti contro, volenti o nolenti, il mercato prevalendo sulla democrazia.
Salvatore Indelicato
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CRONACA X

Niente decentramento per verde e spiagge

A

sorpresa si è recentemente appreso che, con memoria n.74 approvata
dalla Giunta capitolina nella seduta del 13 novembre 2017, avente per
oggetto “Piano di utilizzazione degli arenili (PUA)”, la stessa Giunta
impegnava “l’assessore competente all’Urbanistica e gli uffici dei Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica:
l a porre in essere tutti gli atti e lo procedure di competenza, finalizzati all’abrogazione dell’art. 13, rubricato “Litorale” del Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo nel Municipio XIII (ora Municipio Roma X), approvato con
Deliberazione A.G n. 18/2011 e, conseguentemente, all’attribuzione delle competenze ivi previste al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica.
l a porre in essere tutti gli atti e le procedure di competenza, acquisendo la proposta della Commissione Straordinaria per la gestione del Municipio X, di indirizzi per la riqualificazione del Litorale di Roma, formulati con Deliberazione n
19 del 19.10.2017, assunta con i poteri del Consiglio Municipale, al fine di adottare, controdedurre ed approvare, il Piano di Utilizzazione degli Arenili di Roma
Capitale, il relativo Regolamento, la Relazione Tecnico-Illustrativa e gli Elaborati
Grafici, anche avvalendosi delle eccellenze di Risorse per Roma R.p.R. S.p.A., società in house di Roma Capitale”.
Tradotto: è nei fatti annullato, nei suoi aspetti più rilevanti, il decentramento amministrativo, fiore all’occhiello della giunta Alemanno (delibera del 2011), che prevedeva diverse competenze in autonomia, soprattutto per il verde e le spiagge.
La delibera per l’abrogazione è avvenuta la settimana prima del ballottaggio
del 19 novembre dello scorso anno che attribuiva al Movimento 5stelle il X
Municipio. Il contenuto della delibera è venuto fuori alla chetichella e solo nelle settimane scorse l’opposizione ha cominciato a rumoreggiare.
Di fatto si è passati dal commissariamento legale del dottor Vulpiani ad una sorta di commissariamento politico da parte del Campidoglio, non si capisce bene
se per smania di accentramento sulle questioni rilevanti o poca fiducia negli organi amministrativi locali su argomenti importanti quali verde e litorale.
Staremo a vedere come si risolverà la questione quando “tutti gli atti e le procedure di competenza” saranno stati completati.

Lungomare Falcone-Borsellino

I

n occasione della ‘Settimana della legalità” e del 26esimo anniversario della strage di Capaci, l’Assemblea Capitolina ha votato una mozione che impegna l’amministrazione “a promuovere tutte le iniziative finalizzate a intitolare la strada fronte mare che va dal Porto turistico di Roma a piazza Gasparri
ai magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone”.
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L’Università ad Ostia

N

asce il corso di Ingegneria del Mare, istituito dall’Università degli Studi Roma Tre presso l’ex Enalc Hotel a Castelfusano e intitolato a Giulio Regeni. Il corso comprenderà due specializzazioni della durata
ognuno di tre anni e, per quanto riguarda questo tipo di percorso di studi, si
tratta del primo che viene organizzato fra tutti gli atenei italiani.
Il corso è stato presentato venerdì 25 maggio presso l’aula magna del Pala Fijlkam e ha visto un grande intervento, dal punto di vista delle partecipazioni,
da parte di studenti delle scuole superiori, giornalisti, addetti ai lavori e ovviamente esponenti di spicco della politica del X Municipio, tra cui l’assessore Paola Zanichelli (Bilancio e Patrimonio) e Germana Paoletti (Politiche Educative e Sociali).
Sì, perché la sfida dell’organizzazione di un corso di laurea che abbia il suo polo proprio nel nostro municipio può essere una grande spinta alla riqualificazione di un territorio che da sempre, per motivi logistici, è stato lontano dall’epicentro romano degli studi accademici. Il corso sarà dunque “una ricchezza
per il territorio” a detta del presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo che
ha sottolineato l’ottimo lavoro congiunto di Regione Lazio, Roma Tre, Roma
Capitale e ovviamente il X Municipio.
Andando nel dettaglio dal punto di vista accademico, il corso di Ingegneria del
Mare tratterà materie legate all’ambiente mare specificatamente all’energetica,
allo sfruttamento delle risorse rinnovabili, all’ingegneria delle piattaforme offShore, alle costruzioni marittime e portuali, alla protezione della costa, alla dinamica del moto ondoso.
Per quanto riguarda gli specifici indirizzi di specializzazione, come detto i primi
ad essere organizzati in Italia, saranno: Energetica, sfruttamento delle risorse rinnovabili e ingegneria off-shore e Costruzioni marittime e protezione costiera.
Il corso è stato presentato dal coordinatore del nascente polo universitario
Massimo Gennaretti, il Delegato per l’Orientamento Luca Solero ed il docente
di Ingegneria Costiera e Portuale. Proprio Solero ha anche descritto le modalità di accesso a questi nuovi corsi di laurea, che non prevedono il numero
chiuso. I test di ammissione, di cui uno già svoltosi ad aprile, non saranno di
carattere selettivo. Il secondo è previsto per settembre.
Alessandro Riccò

Riapre il chiosco, ma non per il turismo

P

er coloro che sostengono, giustamente, il rilancio turistico di Ostia, può
sembrare un controsenso. E in effetti lo è. Il chiosco situato sul Lungomare e adibito a Punto Informativo Turistico
(Pit per gli amici), da anni abbandonato e perfino accostato ad azzurre cabine sanitarie di un vicino cantiere, quel chiosco riaprirà. Ma non, come si poteva
immaginare, per distribuire depliant informativi sulle bellezze del nostro territorio, come s’usa fare in
tutte le località che hanno la presunzione di essere
considerate turistiche, ma… come punto informativo dell’AMA! Da Pit, punto informativo turistico, a
Pird, punto informativo sulla raccolta differenziata
porta a porta. La vocazione turistica? Prima viene la spazzatura. Le Associazioni disponibili ad assicurare promozione turistica, anche per l’assenza di
adeguata segnaletica, possono aspettare.

Piazza Anco Marzio, isola pedonale

S

e ne parla da dieci anni. Da questo mese piazza Anco Marzio non è più
zona a traffico limitato ma vera e propria “isola pedonale”. Le ZTL sono
in fatti zone nelle quali, a determinate condizioni, è permessa la circolazione dei veicoli. L’area pedonale è, invece, riservata esclusivamente al transito
dei pedoni e delle biciclette. Vi potranno transitare solo le auto delle persone
diversamente abili, quelle per la sicurezza, il soccorso sanitario e il carico e lo
scarico delle merci.
Si è giunti a tanto grazie al voto
unanime con cui il Consiglio Municipale, il marzo scorso, ha dato
mandato al Presidente del Municipio di attivarsi per completare
l’iter burocratico. E’ bello apprendere che, una volta tanto, su certi
argomenti, si sia votato all’unanimità, l’interesse della cittadinanza
prevalendo sul colore politico.

G

Madonnetta Vecchia
Bilocali a partire da € 123.000

F

Terrazze del Presidente
Bilocali piani alti da € 169.000

G

Madonnetta Vecchia
Trilocale con posto auto € 209.000

Ostia
Villa 250mq Giardino 300mq € 690.000

Casal Palocco
Bifamiliare 380mq. Giardino 800mq e box auto € 695.000

Infernetto
Villa 160mq fuori terra € 390.000

Ostia Antica
Villa 180mq fuori terra € 460.000

Acilia
Quadrilocale 80mq con giardino € 215.000

Casal Palocco
Archetto caposchiera 170mq € 415.000

G

Casal Palocco
Villa ristrutturata 320mq. Giardino 800mq € 945.000

G

Parchi della Colombo
Villa angolare 170mq € 359.000

G

Infernetto
Quadrilocale con giardino € 215.000

F

E

*

E

G

G

F

Axa
Villa con giardino 150mq € 490.000

Casal Palocco
Duplex inf. 110mq ampio giardino € 335.000

Casal Palocco
Attico 85mq ristrutturatissimo € 330.000

Casal Palocco
Rondò inferiore 180mq e giardino fronte-retro € 345.000

Infernetto
Bifamiliare 315mq divisibile € 515.000

Terrazze del Presidente
Attico 110mq ristrutturato € 399.000

G

G

G

G

E

G

Casal Palocco
Bilocali con posto auto a partire da € 155.000

G

Ostia
Trilocale con vista mare € 220.000

G

Dragona
Villino unico livello Giardino 100mq € 220.000

B

Infernetto
Bilocale nuovo. Giardino € 159.000

G

Ostia
Bilocale 65mq € 159.000

G

Ostia
Trilocale con posto auto € 220.000

G

Acilia
Negozio 74mq poss. “Rent to buy” € 110.000
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Papa Francesco ad Ostia

Trasparenza amministrativa

I

n oltre duemila lo attendevano dal primo pomeriggio vista l’eccezionalità dell’evento. Da
quaranta anni i Papi che si sono succeduti hanno celebrato la solennità del Corpus Domini nella
Basilica di San Giovanni in Laterano, ma quest’anno papa Francesco ha fatto un’eccezione e, come
annunciato, alle 17.50 è arrivato ad Ostia, ha raggiunto la chiesa di Santa Monica ed ha celebrato
Messa nel piazzale dove erano state posizionate
900 sedie.
Significativi i messaggi lanciati durante l’omelia, di
carattere religioso (“L’Eucaristia è la ‘prenotazione’
del paradiso; è Gesù, viatico del nostro cammino verso quella vita beata che non finirà mai”) ma anche di
tipo sociale (“Basta omertà e prepotenze, serve legalità” e “Avete provato situazioni dolorose; il Signore
vuole esservi vicino. Apriamogli le porte”) avvicinando il nome di Ostia al superamento delle chiusure
che ci rendono prigionieri (“Gesù desidera che siano abbattuti i muri dell’indifferenza e dell’omertà, divelte le inferriate dei soprusi e delle prepotenze,
aperte le vie della giustizia, del decoro e della legalità” e “L’ampio lido di questa città richiama alla bellezza di aprirsi e prendere il largo nella vita – prosegue il Pontefice -. Ma per far questo occorre sciogliere quei nodi che ci legano agli ormeggi della paura e
dell’oppressione”).
Al termine della Messa il Papa non ha preso parte, probabilmente per ragioni di sicurezza, alla
processione del Corpus Domini che si è snodata
per un chilometro e duecento metri dalla chiesa
di Santa Monica a quella di Nostra Signora di Bonaria, la Vergine dei naviganti, attraversando
Ostia Nuova.

C

Papa Francesco celebra ad Ostia la Messa del Corpus Domini

Ha affidato l’incarico di guidarla al vicario
di Roma, Angelo De Donatis. Papa Francesco è invece arrivato direttamente nel piazzale antistante la Chiesa da dove ha impartito la benedizione eucarstica finale.

osterà oltre un milione di euro la gestione dei servizi relativi alle spiagge libere di Ostia. Si è recentemente appreso che si spenderanno circa 200 mila euro per il posizionamento, il noleggio e la manutenzione di sette wc chimici frutto dell’appalto per trattativa diretta con modalità di negoziazione semplificata. Con le
stessa modalità si è conferito l’appalto per la vagliatura e
la pulizia degli arenili:
165mila euro per la spiaggia libera di Castelporziano
e 97.600 euro per le spiagge libere urbane.
Sono stati invece assegnati con affidamento diretto gli appalti per 100 metri di passerelle e di 60 isole ecologiche
(21.600 euro oltre a 30 mila euro per l’acquisto di queste
ultime), per la fornitura e la posa in opera di due ricoveri
per attrezzature di salvataggio, 8 zone d’ombra e 5 pedane
per i bagni chimici (28mila euro).
Per il servizio di salvataggio ad un primo bando da 252mila euro se ne è aggiunto un secondo da 162mila euro e
quello da 15.600 euro per i cani da salvataggio.
Infine, per l’attrezzaggio della spiaggia riservata ai cani è
stata destinata la somma di 120mila euro.

La scomparsa di Claudio Morrieri
Grande commozione ha suscitato la scomparsa di Claudio Morrieri, avvenuta mercoledì 30 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Severa. Da tempo immemorabile il dottor Morrieri, specialista in medicina dello Sport, era diventato un punto di riferimento per tante associazioni sportive del territorio. Il suo studio, in via Silvestro Lega ad
Acilia, era diventato il luogo dove generazioni di atleti giovani e meno
giovani si recavano per la annuale visita medica richiesta per praticare
l’attività sportiva. Per tantissimi anni ha collaborato, con grande disponibilità, con la Polisportiva Palocco. Lo ricordiamo tutti e ci uniamo al
cordoglio dei familiari.
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Moratoria Edilizia Totale

C

are consorziate, cari consorziati, forse non
tutte/i siete a conoscenza di questo programma edilizio che per ora sembra ancora
in sonno. La data è Luglio 2014, non ci sono timbri
che possano confermare la presentazione o l’approvazione. In base all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Il
permesso di costruire”, una volta rilasciato, dà la
possibilità ad un soggetto di avviare dei lavori di
costruzione, ma ha una scadenza oltre la quale non
è più possibile iniziare a costruire.
La normativa prevede che vengano rispettati due termini: inizio e fine lavori. Se questi due termini non
vengono rispettati si perde il diritto ad iniziare i lavo-

ri e il permesso di costruire va incontro a decadenza.
Vediamo cosa prevede la normativa: Per evitare che
il permesso di costruire decada è necessario rispettare, innanzitutto, il termine di inizio lavori che
scade un anno dopo il rilascio del permesso.
Quindi, per non perdere il permesso di costruire, il
soggetto che lo ha richiesto deve avviare i lavori entro un anno dal rilascio della concessione ed è necessario che si tratti di interventi reali e mirati all’esecuzione dell’opera.
Oltre alla scadenza prevista per l’inizio dei lavori,
la normativa prevede anche un termine per la fine
dei lavori che però può essere soggetto a proroga.
Infatti, se una parte dei lavori è stata avviata, ma il

Studio Medico Dentistico
Dott. Desideri Luciano

Medico Chirurgo - Odontoiatra
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- PROTESI FISSA: Metal Free

soggetto per diversi motivi non è riuscito ad ultimare la costruzione, prima che sopraggiunga il termine previsto può chiedere una proroga per evitare
che il permesso di costruire decada. Il permesso di
costruire decade, per mancata ultimazione dei lavori, entro tre anni dall’inizio dei lavori.
Si può dedurre che questo progetto NON è stato
presentato né autorizzato. In mancanza di dati certi
non possiamo fare un Accesso agli Atti e siamo,
quindi, tra “color che son sospesi”. Però nulla ci
vieta di commentare questa iniziativa, che prevede
l’edificazione di oltre 40 appartamenti e una quota
pari al 30% riservata ad edilizia popolare.
Intanto con la Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7
“Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, Il vecchio Piano Casa è stato peggiorato anche con l’inserimento del Comma 9 dell’Art.
2: “La Regione riconosce il diritto dei cittadini all’informazione e partecipazione civica nell’elaborazione di
tutti i programmi di trasformazione dei territori, compresi i programmi di rigenerazione urbana. L’adozione
dei programmi di rigenerazione urbana da parte dei comuni è subordinata allo svolgimento di specifiche attività di informazione e partecipazione civica secondo
quanto dettato dai relativi regolamenti comunali. Nei
provvedimenti approvativi devono essere documentate
le fasi relative alle procedure di partecipazione nelle
modalità stabilite dall’amministrazione comunale”.
Abbiamo già sperimentato questo Diritto dei Cittadini: È solo FUFFA, che fa rima con TRUFFA.
Abbiamo chiesto più volte una Moratoria Edilizia
Totale per questo territorio soggetto a Grande Rischio Idrogeologico. NON si può accettare che vengano date licenze di costruire senza che siano prima messe in sicurezza tutte le abitazioni esistenti!
CdQPalocco
P.S. Il sito del CdqPalocco è momentaneamente
fuori uso per gli aggiornamenti necessari a seguito
della nuova legge sulla privacy.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco
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Studio: Via Prassilla, 41 - int.30, Casalpalocco
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“Galleria Le Terrazze”
(www.lucianodesideri.it - lucianodesideri@tiscali.it)
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Aldo Mineo

Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Aggiornamenti sulle attività del Consorzio

I

l Comune riconosce la condizione di “strada dissestata” a tutta la viabilità
da lei gestite nel nostro Comprensorio. A metà maggio abbiamo visto
spuntare a Casalpalocco una grande quantità di segnali stradali che indicavano il nuovo limite di 30km/h con la motivazione “strada dissestata”. Abbiamo saputo che questi cartelli hanno invaso buona parte di Roma ma questo
non può certo consolarci. I cittadini romani erano già a conoscenza e da lungo
tempo delle condizioni dissestate delle strade della capitale per cui l’utilità dei
segnali non era certo quella di informare gli utenti quanto invece di mettere al
riparo il Comune dalle continue richieste di risarcimento per danni alle vetture. Si è trattato dunque di una enorme spesa di acquisto e installazione di questi pali per non riconoscere i danni ai cittadini che avranno così anche la difficoltà di dover rispettare limiti assurdi.
E’ superfluo dire che non è così che vorremmo fossero risolti i problemi di Roma.
Queste considerazioni, insieme ad una vibrata protesta per la mancata manutenzione, sono state esposte dal Consorzio in una appassionata intervista rilasciata dal suo Presidente a Canale 10 il giorno dopo l’istallazione di questi segnali stradali. Insieme all’intervista è stata inviata una lettera e una mail all’Assessore alle Infrastrutture del Comune di Roma con una richiesta di incontro
per esporre la situazione del nostro comprensorio. Dobbiamo dare atto all’Assessore che ci è stato dato immediato seguito e anche soddisfatta la nostra richiesta di un incontro che è stato programmato per metà giugno. Subito dopo
vi aggiorneremo sul suo esito.
Ordinanza della Sindaca per la lotta alla zanzara
Il 9 maggio 2018 è stata emanata l’Ordinanza annuale del Sindaco di Roma relativa alle attività di prevenzione alla diffusione delle zanzare. Con una comunicazione analoga a questa ne abbiamo dato notizia a metà maggio sul sito consortile allegando il testo integrale. L’Ordinanza contiene un lungo e dettagliato
elenco di provvedimenti che gli Amministratori dei Condomini, i Consorzi, e
le ditte operatrici del settore devono porre in essere per il rispetto dell’Ordinanza per una efficace azione di prevenzione.
In breve, le linee guida fornite continuano a dare grande enfasi alle attività che
evitano di creare le condizioni favorevoli alla nascita delle zanzare. Attività di
cui vi diamo una sintesi:
l Eliminare la presenza di acqua stagnante (sottovasi, barattoli, innaffiatoi,
grondaie ostruite, griglie raccolta acque, ecc.)
l Mantenere l’erba dei prati bassa poiché il formarsi di erba alta costituisce un
habitat favorevole per l’annidamento delle zanzare adulte.
l Nel caso non sia possibile evitare la presenza di acqua come nei sifoni delle
caditoie per l’acqua piovana o nei sifoni di docce all’aperto o di altro tipo, posizionare periodicamente al loro interno prodotti anti larvare che impediscono
la nascita delle zanzare privilegiando i prodotti di origini naturali (Bacillus
Thuringiensis var.israelensis, Bacillus Sphaericus);
l Divieto di utilizzo di prodotti che in etichetta indicano la capacità di provocare lesioni alla pelle, agli occhi e/o alle vie respiratorie;
l Divieto di impiegare prodotti sulla cui etichetta sia indicato uno o più dei seguenti codici di pericolo o “frasi H” (H311, H312 ecc.)
L’Ordinanza ricorda poi che l’obbligo di adottare i provvedimenti di prevenzione indicati riguardano non solo i Condomini ma anche i privati che li devono
applicare ai propri giardini.

Per quanto riguarda il Consorzio, abbiamo da tempo pubblicato sulla Gazzetta
e sul sito consortile il calendario degli interventi programmati per l’intera stagione estiva.
Una copia dell’Ordinanza della Sindaca e del calendario degli interventi del
Consorzio sono stati inviati con una nota di accompagnamento anche a tutti
gli Amministratori dei vostri Condomini.
Bollettini MAV quadrimestrale o domiciliazione?
Nell’ultima decade di giugno il Consorzio invierà una comunicazione ai Consorziati che ricevono ancora il bollettino MAV quadrimestrale con l’invito a valutare ancora la proposta di richiedere la domiciliazione mensile di tale pagamento tramite la propria banca o le Poste. Qualora infatti, entro la fine di luglio, riceveremo il modulo di richiesta allegato a tale comunicazione, saremo
in grado di interrompere l’invio, previsto per fine agosto, del successivo bollettino MAV, con scadenza 20 settembre. Gli oltre mille Consorziati che hanno
già aderito alla domiciliazione mensile possono testimoniarvi la sua comodità,
semplicità e convenienza. Da parte nostra desideriamo rassicurarvi nel modo
più totale sulla correttezza del suo utilizzo. Ripetiamo che mai nulla verrà addebitato se non preventivamente approvato dall’Assemblea e comunicato a
ogni Consorziato per raccomandata!
Morosità
Come dettagliato nelle precedenti comunicazioni e durante l’Assemblea, l’importo della morosità si è fortemente ridotto e questo trend positivo continua
anche grazie alla recente introduzione della domiciliazione. Per riuscire tuttavia a portare a soluzione una trentina di casi refrattari a tutte le sollecitazioni ricevute dagli avvocati, gli Studi Legali incaricati hanno recentemente iniziato attività di procedure di pignoramento. Una procedura costosa il cui costo
ricadrà comunque sul Consorziato che l’ha resa necessaria. Ce ne rammarichiamo ma come è risaputo, il Consorzio ha l’obbligo di Legge di procedere al
recupero dei crediti anche tramite l’azione giudiziaria.
Invito di registrazione al sito consortile
Poichè il numero delle registrazioni al rinnovato sito del Consorzio
http://www.consorziocasalpalocco.it/ cresce lentamente, desideriamo invitare
tutti a registrarsi in modo da consentirci di informarvi più velocemente ed anche
per poter accedere alle numerosissime informazioni contenute nei documenti
pubblicati nell’area riservata. Il codice per iniziare la registrazione vi è stato inviato con la raccomandata di convocazione dell’Assemblea ma se non doveste
trovarlo potete utilizzare il codice di proprietà della vostra abitazione. Se non lo
ricordate potete chiederlo con una telefonata alla segreteria del Consorzio.
Per il rispetto del nostro verde, ricordiamo che non è consentito piantare nulla
nelle aree comuni del Consorzio.
Alberi di natale dopo le feste, piante moribonde, agavi con pericolosi aculei e
molto altro ancora viene piantato nelle aree comuni ignorando il rispetto delle
essenze previste dal progetto originario che costituisce il patrimonio verde del
nostro comprensorio. Patrimonio di cui il Consorzio ha il compito di curare la
conservazione e la manutenzione.
Fortunatamente non sono molti questi Consorziati che trasferiscono dai loro
giardini e terrazzi le piante che non gradiscono più sulle aree comuni del Consorzio. Forse perché gli dispiace lasciarle morire. Anche se pochi, dobbiamo
comunque ricordare che tale pratica non è consentita e che il personale della
ditta di manutenzione ha avuto disposizioni di provvedere alla loro rimozione
nell’interesse del decoro e della sicurezza.
Lavori previsti per il mese di giugno
Completati a maggio i lavori su Via Senofane, mentre quelli su Via Amipsia
sono stati completati al 50%. In giugno proseguiranno quindi per il completamento del restante 50% avendo però cura di completarli anche con il ripristino del verde mancante alle siepi esistenti. Via Amipsia è la prima strada la cui manutenzione stradale verrà completata anche con la sistemazione
del verde.
Si tratta di una nuova iniziativa che continuerà poi con la manutenzione di tutte le altre strade del Consorzio. A cominciare da quelle già indicate di Via Chilone e Via Talete confidando che non ci siano ritardi dovuti ad altre emergenze
per nuove buche o perdite dell’impianto irriguo.
Avvicinandoci ai mesi di luglio e agosto, ci è gradito augurare piacevoli vacanze a tutti i Consorziati.
Il Consiglio di Amministrazione
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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Articolo 3 della Convenzione: è colpa nostra

S

ul numero di maggio è stato pubblicato un lungo articolo del CdA Consorzio con la storia di tutti gli interventi dal 2013 ad oggi per l’attuazione dell’art. 3 della convenzione. Abbiamo pensato perciò di completare
la storia riportando le iniziative del nostro Comitato sullo stesso argomento.
Susciteremo commenti negativi da qualche consorziato, perché è difficile che
qualcuno sia disposto ad accollarsi colpe per l’accadimento o non accadimento
di eventi preferendo imputarli ad altri. E’ quello che accade sempre sia per piccoli eventi come per casi nazionali.
Noi riteniamo invece che tutte le persone debbano assumersi, noi per primi,
come dicevano i nostri avi romani, la “culpa in eligendo e la culpa in vigilando”,
sia nelle piccole vicende personali che in quelle pubbliche.
Siamo noi che, eleggendo i membri delle varie organizzazioni, a tutti i livelli, siamo responsabili se indichiamo persone non meritevoli della nostra fiducia. Per
questo dobbiamo esercitare con molta oculatezza il nostro diritto di eleggere gli
amministratori, cercando di conoscerne bene le qualità, le competenze, l’affidabilità dei candidati. Ma questo non basta; dobbiamo esercitare anche il diritto di
vigilare perchè gli eletti corrispondano alle aspettative o alle promesse.
Limitiamo tali concetti alle cose di casa. Quanti anni sono trascorsi prima di
capire, giudicare con attenzione ancorché senza pregiudizi il comportamento
dei nostri amministratori nel primo decennio del 2000. Quanti hanno ritenuto
di prestare attenzione alle segnalazioni e osservazioni pubblicate su questa
Gazzetta o su specifici volantini del nostro comitato, cui negli ultimi anni si
sono aggiunti altri due comitati, con cui per fortuna si è stabilita una proficua
collaborazione e consonanza di intenti? Unica causa di dissenso si è verificato
in occasione dell’iniziativa del 2012 mirante alla costituzione del “Consorzio
obbligatorio stradale”, iniziativa da noi ritenuta inutile perché non si teneva
conto che ormai due terzi della rete stradale era già stata acquisita al demanio
comunale ed il residuo terzo era in corso di acquisizione.
Siamo grati al CdA in carica che ha inteso giustamente fare un ampio resoconto degli atti compiuti dal loro insediamento per ottenere dal Comune una definitiva sistemazione delle infrastrutture palocchine con richiamo all’art. 3
della Convenzione. Riteniamo sia opportuno ricollegare tali atti agli sforzi ed
iniziative compiute precedentemente ed agli atti compiuti dal Comune che, a
nostro avviso, possono costituire utile base per successivi adempimenti da
parte del comune stesso.
Nel numero 413 - maggio 2015, abbiamo riportato i dati salienti dello stato di
diritto e di fatto ricordando le tappe principali della vicenda dalla delibera
22/1987 al 15.11.2002. Non riteniamo ripetere quanto già riportato allora, ma
forse è utile evidenziare un particolare non menzionato nell’esposto del CdA
apparso nello scorso numero di questa rivista.
Dopo l’iter burocratico 1999/2000 si ottenne la delibera di Giunta n. 388 del
14.04.2000 che ha sancito l’acquisizione al patrimonio comunale delle residue
strade (un terzo) e relative infrastrutture, con rinvio ad altra delibera dell’acquisizione del verde. Si giunse al 29.12.2000 con la determinazione Dirigenziale n.
13 con cui è stato conferito l’incarico per le attività volte a fornire esatta individuazione delle aree catastali con una previsione di spesa di 500 milioni di lire.
Nel perdurare dei rinvii, il 16 settembre 2002 è stata presentata al Sindaco
Veltroni una istanza sottoscritta da 2134 consorziati intesa a sollecitare il perfezionamento dell’acquisizione conseguente alla delibera 388/2000. Il successivo 15 novembre una delegazione comunale presieduta dall’ing. Paradisi, si è
recata al Consorzio per concludere la procedura per l’acquisizione delle aree
interessate. Il Presidente Testa, malgrado l’obbligo previsto all’art. 3 della Convenzione, si è rifiutato di procedere, adducendo la scusante di una diffida ad
operare inviata da Corvini, il quale invece non aveva alcun diritto in merito,
essendo tutto previsto nell’atto di acquisto da Immobiliare.
A seguito di altri contatti, il Sindaco Veltroni con lettera n. 3816 del

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

80052010586

24.01.2003 al nostro Comitato, assicurava la ferma intenzione dell’Amministrazione comunale a dare una risposta positiva alle legittime aspettative dei
cittadini di Casalpalocco e sollecitava l’Assessore ai LL.PP. D’Alessandro a fornire informazioni dettagliate.
In seguito abbiamo collaborato con il su menzionato Assessore a identificare
e mappare tutte le strade, riuscendo ad ottenere che l’Amministrazione mettesse a disposizione una dozzina di geometri per l’accatastamento delle acquisende strade e servizi connessi.
Crediamo opportuno evidenziare questi atti propedeutici, peraltro documentati negli archivi comunali e consortili, dato il continuo rimescolamento dei
burocrati, per evitare ripetizioni di atti già compiuti e ricominciare tutto da capo. Membri dell’attuale consiliatura dovrebbero ricordare questi eventi, avendoci partecipato agli incontri con l’Assessore D’Alessandro, in parte inconcludenti per l’assenza del Dr. Testa.
Dati questi precedenti erano utili i passi presso Prefetto e TAR, malgrado i ripetuti ricordi apparsi sulla Gazzetta?
Dopo altre azioni purtroppo andate a vuoto, miranti almeno a tenere desta la
querelle, il 29.07.2013 è stata inviata una lettera al Sindaco Marino ed al Presidente del X, Tassone, con ampia esposizione dei fatti. Purtroppo la conclusione prematura negativa della consiliatura Marino e di Tassone non hanno
permesso un felice risultato.
Ora ci auguriamo che il CdA concentri la sua azione sugli argomenti esposti
nelle ripetute istanze, consideri l’opportunità di proporre, in alternativa al
concorso comunale alle spese di gestione, date le ben note mancanze di fondi
e le esperienze dell’AXA, la concessione di una congrua detrazione o deduzione dai tributi che i consorziati dovrebbero al comune.
Abbiamo iniziato questa nota con la menzione della “culpa in eligendo e in vigilando”, ricordando il decennio Testa per evidenziare che se i consorziati
avessero seguito le vicende consortili con più attenzione, appoggiando i CdQ
impegnati nel segnalare le omissioni dell’allora CdA, forse la situazione sarebbe stata già risolta.
Spazio gestito a cura del Comitato Roma XIII
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Palocco Smart City - Il progetto “Benessere equo e sostenibile”

N

ella giornata del 29 maggio ho avuto il privilegio di partecipare alla
presentazione in Campidoglio del Primo Rapporto sul “Benessere
Equo e Sostenibile” (BES) di Roma Capitale.
Stiamo parlando di un progetto, attuato in collaborazione con l’ISTAT, diretto a
valutare lo stato del benessere, i bisogni e le aspettative dei cittadini romani.
Il progetto, nasce per valutare il progresso di una società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale.
In quest’ottica, il BES si pone come strumento, ulteriore ai tradizionali indicatori relativi alle attività economiche, che consente all’amministrazione di
orientare le politiche pubbliche in modo efficace, allocando le risorse necessarie a colmare le situazioni di svantaggio rilevate sulle dimensioni di benessere e valutare gli impatti delle azioni intraprese.
Nel 2016 il BES è entrato a far parte del processo di programmazione economica nazionale. Per un insieme ridotto di indicatori è previsto un allegato al
Documento di Economia e Finanza (DEF) che riporta un’analisi dell’andamento recente ed una valutazione dell’impatto delle politiche proposte.
Il Rapporto Benessere Equo e Sostenibile BES è valutato rispetto a 12 dimensioni (o domini) e 129 indicatori che possono avere:
l Influenza diretta sul benessere (domini come salute, lavoro, benessere economico)
l Influenza indiretta, cioè misurano fenomeni che favoriscono il benessere generale dei cittadini e il buon andamento della vita dei singoli e della collettività, la tutela del territorio e la partecipazione.
Gli indicatori sono divisi in tre tipologie:
l Indicatori BES, cioè identici agli indicatori ufficiali elaborati dall’Istat, sia
per quanto riguarda la definizione che la fonte dei dati;
l Indicatori BES modificati, cioè ispirati dagli indicatori BES ufficiali, ma trasformati per ragioni di disponibilità dei dati, di diversa fonte delle informazioni o di opportunità legata alla tematica trattata;
l Indicatori AGGIUNTIVI, cioè non presenti nell’elenco ufficiale dei 129 BES
dell’Istat, ma proposti perché rappresentano aspetti complementari utili a rap-

presentare più compiutamente la realtà urbana di
Roma Capitale.
I domini in cui l’andamento
di Roma Capitale presenta
condizioni complessivamente migliori rispetto alla
regione, alla media nazionale e agli altri grandi comuni
sono:
l Istruzione e formazione: con valori migliori dei tassi di istruzione superiore, di dispersione scolastica, di attività di formazione continua e di giovani Neet (persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione);
l Lavoro e conciliazione dei tempi di vita: con valori migliori per indicatori
fondamentali come il tasso di occupazione, il tasso di mancata partecipazione,
il lavoro delle donne con figli, il tasso di infortuni e inabilità permanente anche se parallelamente si evidenziano maggiori criticità legate alla precarietà lavorativa, all’insicurezza dell’occupazione, al part time involontario;
l Innovazione, ricerca e creatività: con valori migliori per la quota di lavoratori con alta specializzazione impiegati in professioni Scientifico-Tecnologiche
(lavoratori della conoscenza) o in imprese creative;
l Benessere economico: con un reddito complessivo Irpef medio-alto, un rischio di povertà, grave deprivazione e vulnerabilità lavorativa inferiori alla
media nazionale;
l Relazioni sociali: con una maggiore soddisfazione per le relazioni familiari
e amicali;
l Politica e istituzioni: per la più bassa età media dei consiglieri comunali e
la maggiore partecipazione femminile negli organismi politici locali;
l Sicurezza: per gli indicatori di criminalità predatoria inferiori a molti altri
grandi comuni;
l Benessere soggettivo: nella percezione di soddisfazione per la gestione del
tempo libero e nel giudizio sulle prospettive future;
I domini in cui la situazione a Roma Capitale è più articolata rispetto alla regione, alla media nazionale e agli altri grandi comuni sono:
l Salute: con valori migliori della mortalità dei giovani in incidenti stradali e
della mortalità per malattie senili, cui si affiancano risultati peggiori per la
speranza di vita o la mortalità per tumore;
l Patrimonio culturale: con valori migliori per l’attrattività dei musei e delle
aree archeologiche, affiancata da una spesa pro-capite inferiore rispetto alla
media dei grandi comuni;
l Ambiente: con valori migliori per la disponibilità di aree verdi e aree protette
e per il minore inquinamento acustico, affiancati da indicatori più critici riguardo la dispersione della rete idrica, la raccolta differenziata dei rifiuti, la
qualità dell’aria per biossido di azoto e la modernizzazione del parco macchine
circolante;
l Qualità dei servizi della mobilità: con valori superiori alla media nazionale
per i posti km offerti e la domanda di trasporto pubblico, che genera nel complesso una maggiore soddisfazione del servizio di trasporto rispetto alla media
nazionale, cui si affianca rispetto agli altri grandi comuni una densità minore
di corsie preferenziali, di autobus meno inquinanti e di parcheggi ed un più alto tasso di incidentalità stradale e di mortalità dei pedoni;
l Qualità dei servizi: con valori migliori per il grado di utilizzo dei servizi comunali per l’infanzia, per la presenza di impianti fotovoltaici, accompagnati da
maggiori criticità per la frequenza di colonnine di ricarica per auto elettriche,
per la densità di piste ciclabili e delle aree pedonali.
Durante il convegno è stata ventilata la possibilità di realizzare un sottosistema di indicatori a livello dei singoli Municipi di Roma Capitale.
Nella prossima riunione del Laboratorio Smart City di Roma Capitale proporrò
di avviare in via sperimentale la misurazione degli indicatori nel nostro quartiere di Casalpalocco, che potrebbe pertanto diventare il “quartiere pilota” di
tale ampliamento del sistema al fine di portare iniziative concrete di miglioramento del nostro territorio (ad esempio in tema di viabilità, ma non solo).
Un saluto a tutti i consorziati in attesa della prossima puntata.

Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco
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VIABILITA’

Andiamo a trenta all’ora e teniamoci le buche

Q

uando lungo le strade appaiono, improvvisi, paline recanti segnali stradali coperti da
scuri fogli di plastica, non ci sono dubbi.
Gatta ci cova.
Da qualche giorno sono apparsi lungo le principali
strade comunali di Palocco e non solo. E il motivo
è semplice. Non ci sono i soldi per riparare le strade dalle buche e dalle esuberanti radici e così la soluzione è una sola. Abbassare il limite di velocità
dai classici 50 km/ora che il Codice della Strada assegna ai centri abitati a un più tranquillo 30 km/ora
che evita problemi di infortuni personali o alle vetture così da scongiurare responsabilità del Comune
in cause di risarcimento per non aver assicurato la
sicurezza dei luoghi. Abbiamo ancora davanti agli
occhi la moto a terra su via Ostiense con quella povera ragazza che non c’è più.

Ecco allora che, nelle determina della Direzione
Tecnica del X Municipio si legge che “Riscontrata
la presenza di dossi, gli avvallamenti e le buche su
molte strade e marciapiedi, nonché l’esistenza di dissesti procurati dagli apparati radicali degli alberi da
cui potrebbe derivare pericolo e grave rischio per
l’incolumità di automobilisti, motociclisti e ciclisti…
non potendo provvedere alla rapida messa in sicurezza di tutte le strade in manutenzione, l’istituzione
di un limite massimo di velocità di 30 km/h “. Amen.
Ponzio Pilato non avrebbe potuto fare meglio.
Ne fanno le spese 88 strade del nostro Municipio,
poi diventate 102, tra le quali molte di Casalpalocco e dell’Infernetto.
A Casalpalocco si deve andare a 30 all’ora in Via
Demostene, Via Archelao di Mileto, Via Gorgia di
Leontini, Viale Alessandro Magno, Via Demostene,

AGENZIA FUNEBRE

Via Democrito, Via di
Casal Palocco, Via
Agatarco, Via Antifane, Via Prassilla, via
Timante e via Canale
della Lingua..
All’Infernetto la stessa
sorte subiscono Via Ermanno Wolf Ferrari,
Viale di Castel Porziano, Via Alessandro
Stradella, Via Ernesto
Boezi, Via Umberto
Giordano, Via Enrico
Bossi, Via Torcegno, Via Canazei, Via Lauregno, Via
Antonio Lotti, Via Vittorio Gui, Via Alberto Franchetti, Via Timante, Via Canale della Lingua.
Ad Ostia le strade interessate sono 64, tra le quali
il tratto terminale della via Litoranea e tutto il Lungomare. Immancabile, nell’elenco, l’ormai mitica
via dei Pescatori.
Così, oltre che alle buche e alle radici da ora dovremo stare attenti anche agli autovelox.

Nel nostro ricordo

06. 25 94 444
(NUMERO UNICO PER LE NOSTRE FILIALI)

SERVIZIO H24

DA TARIFFE COMUNALI
A SERVIZI DI LUSSO
CON SEDE IN ZONA

VIA PRASSAGORA, 5 (ISOLA 46)
- SERVIZI FUNEBRI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
- CREMAZIONI
- FUNERALI IN VITA
- PRATICHE CIMITERIALI
- LAPIDI E FIORI
- PAGAMENTI RATEALI

WWW.ONORANZEFUNEBRIGERMANI.IT

Daniele Faberi
Daniele ci ha lasciato il 18 maggio. Era nato in
Costa Rica nel luglio del 1977 e lì era tornato
per iniziare una nuova vita,
si è sposato e lascia due
bimbi, Sofia e Eliàn. Stava
per diventare professore e
ricercatore di storia presso
l’Università del Costa Rica
dove era stimato da tutti i
colleghi. Insegnava anche
italiano, i suoi studenti lo
ricordano con molto affetto e non solo come insegnante ma come educatore sempre allegro, anticonformista e che ha loro trasmesso i valori
importanti della vita come la giustizia e l’amore
per i più deboli. Que duerma en paz.
Mamma Fabiola Schneider e papà Stefano
Faberi.

Fernando Merico
Ancora increduli per quanto accaduto, a sei mesi
dal 3 dicembre 2017, vogliamo ricordare mio marito e nostro padre
Fernando Merico.
Uomo buono, semplice, sempre sorridente, pieno di entusiasmo e grinta.
Da oltre 40 anni a
Casal Palocco e socio per tanti anni passati in allegria nella cara
Polisportiva. Lo ricordiamo sempre con il sorriso quello che è e sarà sempre impresso nella nostra mente e nei nostri cuori. Il suo affetto è così
profondo e vivo in noi che ci dà la forza di vivere e sorridere ancora con lui, con i suoi amici,
con chi gli ha voluto bene.
Ci manchi tanto, troppo! Ovunque tu sia, stai bene e ricordati che abbiamo sempre bisogno di te.
Ringraziamo amici e conoscenti che gli hanno
voluto bene e che lo ricordano con molto affetto
e belle parole.
Maria Luisa, Pierluigi, Stefano e Alessandra.

G
Gruppo
Studio Ronconi
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Fisioterapia - Riabilitazione
WWW.STUDIORONCONI.COM
sŝƐŝƚĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƟĐŚĞ
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biliare dal 19
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V1822B | Casal Paloocco

€ 980.000

RICERCHIAMO
URGE
ENTEMENTE
IMM
M OBILI
DI PICC
COLO TAGLIO
PER NOST
PER
TRA CLIENTE
ELA
SELEZIONATA

V1
1919D | Casal Palocco

€ 450,000
,

V1896Q | Casal Palocco

€ 460.000

V1
1813A | Casal Palocco

€ 248.000

V2011V | Casal Paloocco

€ 390.000

V1
1990Q | Casal Palocco

€ 750.000

V1998S | Acilia

€ 270.000

Viale Gorgia di Le
eontini, 1 | 00124 Casal Palocco (RM) |

V1
1947A | Casal Palocco

€ 330.000

Te
T
el. (+39) 06.50
0914606

casacatag

P ALT
PER
TRE PROPO
OSTE IMMOBILIARI CONSULTA
TAT
TE IL NOSTRO SITO

WWW.CASACATAG.IT
Azienda di ristrrutturazione Casa Catag
Architetto per pratiche tecnico urbanistiche e catastali in sede
Notaio in sede
Consulenza mu
utui gratuita in sede//partner Euroansa SPA.
A Consulenti: Alessan
ndro Tomei
o , Ferdina
d ndo
d Pavoni
o .
Traslochi Casa Catag

V1851B | Casal Paloocco

V2009S | Palocco 844

€ 650.000

€ 430.000

V1950D | Casal Palocco
a

V1941A | Ostia Levante

€ 320.000

€ 760.000

V2004U
V
| Axa

€ 1.300.0000

V1
1648D | Casal Palocco

€ 420.000

V1
1996V | Casal Palocco

€ 495.000

V1
1809D | Casal Palocco

€ 325.000

Asso
ociazione IL NOSTRO FO
OCOLARE Onlus - "Ieri, Oggi, Domani. Passato, Prese
e nte…IL NOSTRO FOCOLARE"
Via Lino Liviabella, 99 - 00124 Roma
ocolare.it
www.ilnostroffo
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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 23 giugno
Necropoli di Porto
Appuntamento: ore 10.30 in via di Monte Spinoncia 52 all’Isola Sacra.
La zona compresa tra i rami naturale ed artificiale del Tevere è detta “isola”
perchè completamente circondata dall’acqua, e “sacra” probabilmente per la
presenza della Basilica paleocristiana di Sant’Ippolito.
Questo territorio era attraversato dall’asse viario della Via Flavia Severiana
che collegava gli impianti portuali costituiti dall’ampio bacino del Porto di
Claudio e dal bacino esagonale di Traiano, con la città di Ostia. Lungo que-

st’asse viario, per alcuni secoli
molto trafficato, si sviluppò una
zona di sepolture tra il II ed il IV
secolo d.c.
La necropoli, venuta alla luce nel
1925, e oggetto di campagne di scavo fino agli anni ’80 del secolo scorso, è costituita da un insieme di
tombe assai ben conservato perché
sepolte già in antico dalla sabbia.
La visita consentirà di fare una serie di interessanti considerazioni
La Basilica paleocristiana di San Ippolito
riguardo alla vita degli antichi abitanti del litorale romano: i loro usi funerari, i loro riti e le loro diverse origini,
ma consentirà anche di comprendere quella che era la loro composizione sociale e i loro mestieri.
A poche centinaia di metri si trova la basilica di Sant’Ippolito risalente alla fine del IV secolo d. C., testimonianza di un cospicuo nucleo di insediamento
paleocristiano nella zona.
Accanto ai ruderi dell’antica basilica si trova la torre campanaria del XII secolo, restaurata nel 1579, quando venne trasformata in torre di avvistamento,
successivamente all’abbandono della adiacente Basilica.
Contributo: euro 5, gratuità under 18.
Sabato 30 giugno
Argine del Tevere al tramonto
Appuntamento: ore 19.00 al Castello di Ostia Antica
Interessante escursione naturalistica che riscopre l’antico percorso del Tevere,
che un tempo lambiva il Castello di Giulio II. Racconteremo del ruolo svolto
dal Castello, per poi percorrere un sentiero nella bella Campagna di Ostia Antica, ricca di spunti ecologici, fino ad arrivare ad incontrare il fiume tanto caro
agli antichi romani e qui camminare lungo l’argine del Tevere, osservando la
fauna e la flora tipiche dell’ambiente fluviale. Il tracciato corre proprio lungo
l’argine che, essendo rialzato, permette di osservare ampi panorami, tra cui
l’interessante vista di Capo Due Rami, il punto in cui il Tevere si dirama, tra
Fiumara Grande e il canale di Fiumicino, formando la cosiddetta “Isola Sacra”, da lontano si può vedere il Castello di Porto.
Sabato 7 luglio
Procoio naturalistica
Appuntamento: ore 18.00 in viale dei Promontori, Circolo del Tennis.
La tenuta di Procoio è un bellissimo scorcio di campagna romana situata tra
l’abitato di Ostia, oltre Viale dei Promontori e Ostia Antica, via di Castel Fusano. Troviamo un’estesa pineta, vaste aree a macchia mediterranea, un boschetto di sughere con qualche esemplare ultracentenario, ampi campi coltivati con alcuni casali agricoli, alcuni canali a testimonianza delle opere di bonifica e moltissimi resti di epoca romana.
Sotto l’aspetto naturalistico troviamo due interessanti particolarità: la presenza di un bosco di sughere del tutto assenti nella vicina pineta di Castel Fusano,
e una varietà di cisto, il cisto giallo (Halimium halimifolium), specie che ha un
areale limitato a pochissime località dell’Italia peninsulare mentre è assai diffusa in Sardegna.
Come fauna possiamo incontrare le garzette nei pressi dei canali, aironi guardabuoi vicini ai maneggi, (si nutrono infatti di parassiti di animali sia domestici che selvatici) volpi, le upupe in primavera, gabbiani e cornacchie che
amano passare qualche ora della loro giornata nell’ambiente tranquillo della
campagna romana.
Contributo: 5 euro solo adulti
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Retake spiagge 2018

A

i “Cancelli” ci vanno un po’ tutti i Romani.
Dopo la pineta ci si inoltra sulla Litoranea,
imperlata su entrambi i lati da rifiuti ormai di
anni, mai rimossi, parte integrante del paesaggio a cui
siamo assuefatti al punto da non notarlo neanche più.
A piedi attraversiamo le dune sabbiose, zona protetta,
dandole per scontate, ignorando i rifiuti che occhieggiano fra gigli di mare e cespugli di mirto. Stendiamo
i nostri teli allontanando schifati i mozziconi e le palline di stagnola accartocciata, seminascoste nella sabbia, il brik della merendina, avanzi di incivili merende… Inveiamo, e giustamente, contro il Comune che
non pulisce, ma lasciando la spiaggia dopo un giorno
di mare, troppo spesso ci lasciamo dietro nostre tracce negative, aggravando la situazione.
Come Retaker, da tanto avevamo nel cuore questo
progetto, un Retake Spiagge.
Eravamo anche coscienti che una tale operazione
dovesse essere di ampio respiro, trasversale non

solo rispetto a RetakeRoma, con tutti i quartieri, ma
anche con la cittadinanza attiva delle associazioni
naturalistiche, sportive, culturali. Chiunque insomma abbia a cuore questo territorio ed abbia coscienza dello stato di degrado in cui versa.
Già a Settembre 2017 un piccolo Retake di prova di
3 incoscienti al 1° cancello aveva reso evidente che
il disastro “sommerso” era ben peggiore di quanto
credessimo. Le dune sono la discarica dei bagnanti,
dei festaioli notturni, delle troupe che le usano come set fotografico e poi vi abbandonano ogni genere di rifiuto, e infine della risacca e del vento. E il
Comune le ignora.

li ha poi ritirati. Ci siamo tuffati sotto la meravigliosa
vegetazione in fiore delle dune per trovarvi un orrendo sottobosco di plastica. Abbiamo setacciato la
spiaggia, insieme ai bambini entusiasti, con i nostri
retini alla caccia dei minuscoli ma dannosissimi mozziconi, cannucce, cotton fioc. La realtà supera l’immaginazione, ed in questi momenti è dura combattere la
sensazione di sconforto, l’idea che il tuo sforzo è una
goccia nel mare…. Ma ci riesci quando vedi quante
persone prendono coscienza della gravità della situazione incontrandoci, parlandoci, unendosi a noi.
Ci siamo ringraziati tutti, a vicenda, quel giorno, con
un magnifico senso di solidarietà e orgoglio civile.
Ripeteremo questa operazione, non per la presunzione di poter ripulire tutto, solo con i volontari,
ma per allargare ancora l’onda dell’esempio e della
presa di coscienza.
E se invece di 70 fossimo stati 140? 200?
(Tu, dov’eri quel giorno?)
Sarah Delle Fratte

12 maggo 2018, 2° cancello. Evento organizzato in
pochissimo tempo, lavorando solo sul passaparola
dei social e personale. Non avevamo quindi idea di
quante persone sarebbero arrivate in quel sabato di
sole magnifico: e sono state alcune decine di bellissime persone di ogni età e provenienza, piene di entusiasmo, che in una manciata di ore hanno riempito
circa 30 sacchi lasciatici benevolmente dall’AMA che
PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
4
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Waltter Ciaf
i rei

TECNAEDIL
INGEGNERIA - ARCHITETTURA

RISTRUTTURAZIONI DI QUALITÀ CHIAVI IN MANO

VISITA IL NOSTRO SITO:
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CI TROVI ANCHE SU:

– DALLE IDEE, AL PROGETTO, ALLA REALIZZAZIONE
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• Rilievo e progettazione architettonica ante e post operam 2D e 3D
• Pratiche per Inizio Lavori, Frazionamenti, Piano Casa e Catasto
• Certiffiicazioni energetiche e pratiche per detrazioni ffiiscali
• Direzione lavori
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• Opere murarie
• Pavimentazioni in ceramica, pietra e parquet
• Impianti elettrici, idraulici, termici e di condizionamen
• Controsofffiitti ed opere in cartongesso
• Stucchi, cornici e decorazioni artistiche in gesso
• Pitture tradizionali e artistiche
• Porte e ffiinestre in legno, alluminio e pvc
• Opere di ffaalegnameria e lavori in ffeerro su misura
• Impermeabilizzazioni, sistemazioni esterne e giardini
• Impianti ffootovoltaici e pannelli solari
• Sistemi di cablaggio, reti lan, allarme e videosorveglianza

CHIAVI IN MANO!
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Preventivi gratuiti per la ristrutturazione della vostra casa, del vostro ufffiicio, del vostro negozio
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ATTUALITA’

Libertà d’espressione a senso unico

S

i chiama libertà di espressione, e se chiedete
in giro non c’è individuo che, pavoneggiandosi con spirito voltairiano, non confermi che
vada garantita a tutte le opinioni.
Ma non è vero. Negli ultimi anni la libertà di
espressione sembra valere soltanto per certi temi e,
in particolare, non è garantita a quei cattolici tradizionalisti che sono chiamati “fondamentalisti”,
scansati come monatti. Ad essi è vietato di esprime
le loro opinioni, con le parole, anche se sgradevoli,
o lo scritto, magari in corteo ma senza sfasciare vetrine o dileggiare qualcuno come invece è stato fatto al gay pride di Bergamo con un individuo truccato da papa Francesco con le labbra rosse di rossetto, il reggiseno e le scarpette. Questo si può fare,
esprimere la propria contrarietà contro le pratiche
abortive, difendendo la vita sin dal suo concepimento, no, questo non si può fare.
E’ successo in occasione della marcia per la vita
dello scorso 19 maggio, come già avvenuto con le
campagne dei mesi scorsi che abbiamo documentato sulla Gazzetta di aprile e su quella di marzo.
Per pubblicizzare la campagna in favore della vita
sono stati realizzati una cinquantina di manifesti,
regolarmente pagati e affissi. Subito dopo, mentre
le pagine facebook di una delle associazioni promotrici dell’evento venivano oscurate, il Comune di
Roma ha ordinato all’agenzia di affissioni di rimuoverli “con immediatezza”. Papa Francesco truccato
da gay sì (ma esiste ancora il reato di oltraggio a
Capo di Stato estero? Si, esiste ancora, è l’art. 278
del codice penale), manifesti contro l’aborto, in oc-

all’VIII edizione della Marcia per la Vita. Mancava
il sostegno visibile della Chiesa ufficiale, che si è
ben guardata di darlo, ma un fiume umano composto da giovani, famiglie, parrocchie, sacerdoti,
gruppi ed associazioni e delegazioni pro-life internazionali provenienti dai cinque continenti sabato
19 maggio, partito attorno alle 15.15 da piazza
della Repubblica, si è snodato occupando l’intera
via Cavour fino a via dei Fori Imperiali, per poi
giungere sino alla chiesa della Madonna di Loreto
a piazza Venezia.

casione del 40° anniversario della Legge 194, no.
Vogliamo parlare di censura ideologica del pensiero non allineato? Per ironia della sorte il titolo del
Gay Pride di Bergamo beffardamente suonava
“Educare alle differenze per combattere l’odio”.
Qui non si tratta di essere pro o contro l’aborto. Vogliamo unicamente sottolineare come ormai solo
chi difende i valori della Chiesa cattolica viene censurato, come nel più barbaro dei paesi totalitari.
E se una ventina di anni fa si era sparsa la voce
che la Chiesa doveva esprimersi solo dentro le
sue mura, oggigiorno non vale neppure questo,
giacchè ai Frati cappuccini di Bergamo, cui varie
organizzazioni cattoliche si erano rivolte per organizzare una veglia di riparazione al Gay Pride
da tenersi in chiesa, è stata fatta così tanta pressione da parte delle autorità locali che i bravi frati si sono affrettati a cancellare la veglia e quei
cattolici hanno dovuto ripiegare con un Rosario
pubblico davanti al portone del convento con le
porte della chiesa chiuse. Neppure in chiesa è
consentito pregare se la ragione della preghiera
cozza contro il pensiero dominante. E se persino
i sacerdoti si allineano al politicamente corretto
non si vede che futuro possa avere la Chiesa, incapace di difendere ciò in cui si suppone debba
credere.
Naturalmente tutti impegnati a seguire le baruffe
politiche di questi mesi e gli immancabili giornalieri cruenti fatti cronaca, queste notizie non vengono date come il silenziatore è stato riservato

Quando nell’anno del Giubileo il Gay Pride si tenne a Roma, san Giovanni Paolo II, dalla finestra
del suo studio privato per la tradizionale recita domenicale ebbe la spudoratezza di dire: “Un accenno ritengo di dover fare alle ben note manifestazioni
che a Roma si sono svolte nei giorni scorsi. A nome
della Chiesa di Roma non posso non esprimere amarezza per l’affronto recato al grande Giubileo dell’anno 2000 e per l’offesa recata ai valori cristiani di
una città che è tanto cara al cuore di tutti i cattolici
del mondo”.
Oggi solo pochi hanno il coraggio di fare analoghe affermazioni. Ne citiamo una sola, ovviamente ignorata dalla grande stampa, quella, recente, del cardinale Gerhard Muller, prefetto
emerito della “Congregazione per la dottrina della fede”. A proposito dell’omofobia ha precisato
essere “un termine provocatorio usato con l’intento di screditare a priori ogni alternativa all’ideologia dei movimenti gay o gender. E chi soffre di problemi di disorientamento sessuale, ma si rifiuta di
abbracciare questo movimento, viene subito bollato come traditore”.
E non ci si dica, come ci è stato detto, che esprimere queste opinioni in un giornale di quartiere rende
questa rivista, tra quelle in circolazione, di “qualità
più bassa non solo per gli aspetti grafici ma per l’assoluta mancanza di lucidità e obiettività”.
Tutto sommato si chiede la libertà di esprimere il
proprio pensiero, anche se controcorrente, senza
affatto pretendere che il mondo vi si adegui, ma nel
rispetto dei propri diritti costituzionali!
Salvatore Indelicato

STUDIO LEGALE
Avv. Stefano Boccasena

Avv. Luca Lorenzetti

Consulenza e assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale,
nel settore civile, con particolare riferimento alle seguenti aree:
-

diritto immobiliare: compravendite, locazioni, condominio contrattualistica:
assistenza legale alle imprese;
responsabilità civile e risarcimento danni;
diritto di famiglia: separazioni, divorzi, tutele, successioni;
recupero crediti;
tutela dei consumatori ed e-commerce;
opposizione sanzioni amministrative;
via Marco Enrico Bossi n. 35, 00124 - Roma, Infernetto
(Tel. 06/50911617, Cell. 338.8719661, Fax n. 06/7096380)
e-mail: stefanoboccasena@virgilio.it
e-mail: lorenzetti.luca@libero.it

Chiamaci quando vuuoi.
r
Rispondiamo sempre
H24
H24

365
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Più della neve poterono le buche

E

ra il 1956 e, l’8 giugno, si disputò la tappa da
Merano al Monte Bondone vicino Trento.
Dopo quattro colli dolomitici si attaccò la salita del monte che, da quel giorno, è divenuto emblema di gara in condizioni estreme. Sì, perchè nevicava, la temperatura era sotto zero. Degli 86 ciclisti che partirono da Merano se ne ritirarono in 46,
tra cui la maglia rosa Giancarlo Astrua e successivamente quella virtuale, Nino De Filippis. Dopo
242 chilometri percorsi in oltre nove ore vinse il
lussemburghere Charlie Gaul che arrivo in cima
completamente assiderato tanto da non essere in
grado di scendere dalla bicicletta. Fu tirato giù di
sella dal suo meccanico che, assieme ad un poliziotto, lo condusse in albergo mettendolo dentro
una vasca d’acqua calda con la tuta che indossava e
la coperta nella quale era stato avvolto. Arrivarono
in 41 con distacchi di decine e diecine di minuti.
Ma il Giro non si fermò. Come non si è fermato
quest’anno sullo sterrato del colle delle Finestre,
nelle Alpi Cozie. Non si è mai fermato. Si è fermato
per le buche di Roma!
Non si erano mai visti i
ciclisti ammutinarsi,
consapevoli dei pericoli che sampietrini sconnessi, buche e avvallamenti trovati al primo
giro del circuito pensato per celebrare le bellezze di Roma. Pericoli
che le moderne sottili e
supertecnologiche ruote delle loro biciclette
Charlie Gaul sul monte Bondone
non avrebbero potuto

scongiurare se poco poco si fosse andato alle velocità di 60 km/ora che si raggiungono di norma nei
circuiti cittadini. Così la direzione della corsa ha
annullato i tempi dopo tre giri, il resto è stato una
passeggiata. In televisione si è potuta apprezzare,
nei primi piani, la vibrazione dei corridori mentre
chiacchieravano tra loro. Una figuraccia mondiale,
specie se paragoniamo la tappa di Roma all’ultima
tappa del Tour de France nei viali parigini cui il Giro di quest’anno si era ispirato.
E così il Giro che non si fermò per la neve del Bondone, che non si ferma per le ripide discese dolomitiche sotto la pioggia, per i tratti di sterrato, si è
fermato per le buche della capitale.
s.i.

Puntuale nel ricevere,
in ritardo nel dare

C

i fu un tempo, nell’immediato dopoguerra,
in cui essere maglia nera divenne quasi un
motivo di orgoglio e si faceva a gara per
averla. Ma succedeva solo al Giro d’Italia dove un
certo Luigi Malabrocca divenne detentore del primato per un paio d’anni (1946 e 1947, facendo di
tutto per esserlo.
Per tutto il resto essere maglia nera è segno distintivo di arretratezza e non può certo far piacere.
L’Italia è maglia nera in Europa nella crescita del pil
e lo è diventata quest’anno nella “rapidità” dei pagamenti effettuati alle imprese da parte dello Stato.
Come rilevato dalla Cgia di Mestre, mentre nel
2017 lo Stato italiano mediamente pagava le imprese fornitrici a 95 giorni (contro i 30 previsti dalle

norme europee), nella
prima parte di quest’anno il ritardo è cresciuto, attestandosi ad
una media di 104 giorni a fronte di un debito
nei loro confronti di
circa 30 miliardi.
Impietoso il paragone
con il resto d’Europa
con Spagna e Francia Luigi Malabrocca
che pagano a 55 giorni e la sempre vituperata Germania che rimborsa i suoi debiti in 33 giorni.
Poi sparano gli obblighi della fatturazione elettronica e dello split payment, pretendono il puntuale
pagamento delle tasse pena pesanti sanzioni, mentre si è riscoperto il termine di “cittadini” quando
in realtà siamo trattati da sudditi.
A farne le spese sono soprattutto le piccole e medie
imprese, con il caso dell’imprenditore Bramini, fallito mentre attendeva 4 miliardi dallo Stato, manifesto di come lo Stato tratta i suoi sudditi.

Incoerenza

M

entre a Roma il nuovo governo nasceva, i
nuovi ministri giuravano e il ministro
Tria solennemente affermava “In Italia
non esiste nessuna forza politica che dica di voler
uscire dall’euro”, i parlamentari di Lega e Cinque
Stelle al Parlamento europeo firmavano, assieme ad
altri novanta europarlamentari, un provvedimento
che disponeva aiuti “agli stati membri che pianificano di negoziare l’uscita dall’euro”.
Il provvedimento è stato respinto dall’aula.
Bisognerebbe imparare a parlare ed agire coordinandosi e, a volte, imparare a tacere.
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Domande senza risposta
Che titolo ha la “Sueddeustche Zeitung” di affermare che: “mai prima d’ora un presidente della Repubblica è stato messo così sotto pressione come in questi
giorni dai due partiti” che, tutto sommato, rappresentano la volontà della maggioranza degli italiani?
Non vorrà mica fare intendere che Mattarella non
deve riconoscere la volontà degli elettori italiani se
diversa da quella di Berlino?

europee, quando i populismi vittoriosi in tanti paesi sbarcheranno a Bruxelles?

Che cosa sarebbe successo se i Cinque Stelle avessero accettato di fare il governo con tutto il Centrodestra e non con Salvini soltanto? Possibile che
l’odio nei confronti di una persona possa accecare
chi si attribuisce il titolo di politico?

Ma chi sono gli “ambienti vicini” a Carlo Cottarelli
che emettono il comunicato “Durante l’attività del
Presidente del Consiglio incaricato per la formazione
del nuovo governo sono emerse nuove possibilità per la
nascita di un governo politico. Questa circostanza, anche di fronte alle tensioni sui mercati, lo ha indotto d’intesa con il Presidente della Repubblica - ad attendere gli eventuali sviluppi”? Perché non dare nome e
cognome invece di nascondersi dietro prassi consolidate ma senza alcun rispetto per gli elettori e per
gli stessi mercati da cui dipendono le conseguenze?

Lo sapevate che il neo presidente del Consiglio, il
prof. Conte, si è laureato con una tesi intitolata
“l’inadempimento prima del termine”?

Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha
detto che bisogna spostare la pressione dai redditi da
lavoro a “imposte meno distorsive”. Allude all’Iva?

Se la somma di 32,68 con 17,37% fa come totale
50,05, senza contare gli astenuti, come si fa a parlare di maggioranza degli italiani? E l’altro 49,95,
sempre senza contare gli astenuti, cosa è?

La presunzione di colpevolezza è stato un lapsus
anticostituzionale del presidente del Consiglio
Giuseppe Conte o la conferma di quanto da tempo
certa Magistratura va sostenendo (sono colpevole
fino a prova contraria)?

Ma ci rendiamo conto che il vincolo di mandato,
che era nel contratto di governo sottoscritto da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nel caso di modifica
della Costituzione, che oggi lo vieta, porterebbe alla reintroduzione di qualcosa che solo una volta si
era avuta in Italia, ai tempi di Benito Mussolini e
che lo stesso avveniva in Unione Sovietica?
Ve lo ricordate l’attacco speculativo sulla lira del
1992 che condusse dal governo Amato a quello di
Carlo Azeglio Ciampi (primo non parlamentare nominato Presidente del Consiglio), e quello del 2011
con la galoppata dello spread che condusse al governo tecnico? Avete notato quello che sta succedendo quest’anno? Siete capaci di immaginare
quello che succederà l’anno prossimo alle elezioni

In favore dello sport
All’interno del “Contratto per il Governo del
cambiamento”, su cui si basa il programma di
Governo, si trovano interessanti indicazioni legate al settore sportivo, non all’associazionismo
in generale. In particolare si legge nel Contratto: “È necessario introdurre ulteriori agevolazioni
fiscali e contributive per le piccole associazioni
sportive dilettantistiche. Occorre prevedere un
corretto inquadramento giuridico-fiscale delle Società e Associazioni Sportive e la tutela dello sport
dilettantistico e dello sport di base, anche per dare
certezze operative ed evitare cospicui contenziosi
per mancanza di riferimenti legislativi certi.”

Chirurgia Va
Vascolare
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Ipse dixit
Una bambina non vi chiederà un gelato se non lo ha
mai gustato. La gente non sente sofferenza nella loro
vita se non ha nulla con cui paragonarla.
Xue Xinràn (1958) giornalista e scrittrice cinese
nel suo libro “What the Chinese don’t Eat”.
Se una persona non ha più sogni, non ha più alcuna
ragione di vivere. Sognare è necessario, anche se nel
sogno va intravista la realtà. Per me è uno dei principi della vita.
Ayrton Senna (1960-1994), pilota brasiliano di
Formula 1.
È stato un onore lavorare al servizio del paese, la formazione di un governo politico e’ di gran lunga la migliore soluzione per il Paese, perche’ evita l’incertezza che sarebbe scaturita con nuove elezioni.
Carlo Cottarelli (1954), economista, attuale direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani.
Come sempre non ha niente da dire, e lo dice male.
Vittorio Sgarbi (1952), critico d’arte, politico e
scrittore italiano, a proposito di un noto personaggio politico d’oggi.
I mercati insegneranno all’Italia a votare giusto.
Gunther Oettinger (1953), commissario al Bilancio dell’Unione Europea.
Per favore rispettiamo gli elettori, siamo qui per servirli non per impartire lezioni.
Donald Tusk (1957), presidente del Consiglio
dell’Unione Europea.
Sono un uomo di poche parole e molti silenzi.
Non c’è alcuna possibilità di default del debito pubblico italiano. Lo devono capire.
Paolo Savona (1936), economista e politico italiano, il 29 giugno scorso commentando lo scenario
dei mercati dopo l’incarico a Cottarelli.

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.
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COME VA IL MERCATO IMMOBILIARE DI
D CASALPALOCC
C O E AXA?
Le recenti
r
i manovre finanziar
fi
i rie
i della
d ll Banca
B
C
Centrale
l Europea, hanno
h
i
immesso
liliquidità
idi à che
h sii traduce
d
in una
ridu
uzione del costo del denarro.
REZZI degli IMMOBILI son
I PR
no ADEGUAT
ATI e ormai relativamente STA
TABILI, i tasssi di interesse vicini allo
o zero
h no portato ai MUTUI più BASSI del corso della storria. Queste condizioni inducono a credere che non ci sia
han
m stato in passato un MOMENTO così FAVOREVO
mai
OLE per comprare casa. Molti dimenticano che nelle
p cedenti fasi espansive deel settore immobiliare i finanziamenti
prec
f
a tasso variabile costavano dal 5% al 7%
oppie cifre 10/12% di fine anni 90.
(aann
ni 2000/2008), fino alle do
doppie
L situazione
La
s
attuale ?
FEDERICO Ill noostro ESPERTO dei mutui Andrea Dell'Aquila ci segnala un prodotto all'0,90% su 10 anni, ricordandocci che
VIGO
le banche
b
stanno erogando con discreta facilità. La liq
ortato
quidità tornata sul settore ha dato respiro ed ha po
BROKER MANAGER ad un
u sensibile recupero nel numero totale delle transazioni, in atto oramai già da tre anni.
Il nostro quartiere staa beneficiando della situazione generale e grazie alla corretta manutenzione delle aree verdi è sempre più
immagine del buon vivere.
Continueremo ad infformarvi sull'andamento del mercato immobiliare nelle prossime edizioni, nel frattempo segui le n
nostre
news settimanali su FB.
F
SEGUICI SU FB

BLU

RE/MAX BLU Questo mese ha
h raggiunto 5000 like! Grazie!

Consulta le otre 240 proposte immobiliari di zona in esclusiva
nel nostro sito W W W . REMAX . IT / BLU e le oltre 1500 proposte esclusive su Roma
CASALPALOCCO
Φ 480.000,00
Villa a schiera
completamente
ristrutturata.
Tre livelli.
Suddivisa in due
unità abitative.

CASALPALOCCO
Φ209.000,00

Appartamento
ristrutturato e
rifinito 60mq
con Terrazzo
vivibile. Posto
auto.

www.remax.it/21901053-10
044

G

www.r
w emax.it/21901121-1

F

CASALPALOCCO
Φ850.000,00

www.remax.it/21901053-1021

G

In conteso
privato, Villa
360mq
finemente
ristrutturata e
divisibile.
Giardino
2000mq con
possibilità di
dependance.

www.remax.it/21901063-92

G

www.remaxx.it/21901075-32

www.remax.
a it/21901097-20

G

G
AXA
Φ249.0
000,00

Prestigiosa
Unifamiliare
740mq interni
con 2100mq di
parco.

Nuda Proprietà
Via Ari
r stofane
apparta
r mento
120m
mq con
affacccio
estern
no, 5°
piano. Box
auto privato.
Parco
o
ominiale.
G condo

AXA
Φ350.000,00

Piazza Eschilo,
appartamento
ingresso, salone,
cucina ab.,
doppi servizi,
d camere,
due
ripostiglio e
piccolo giardino
Box e cantina.

www.remax.it/21901108-3

G
CASALPAL
P OCCO
Φ780.000,00
Splendida villa
in contesto
riservato e
signorile, unica
nel suo genere.
Disposta su due
livelli con
salone triplo e
giardino ampio.

CASALPALOCCO
Tratt.rise
s rvate

www.r
w emax.it/21901013-6

www.r
w emax.it/21901097-14

G

www.remax.
a it/21901097-21

G

AXA
Φ285.000,00

www.remax.it/21901096-20

Villa di 260mq
dotato di piscina
e campi da tennis
condominiali.
C rte privata
Co
annessa di 750
mq

Elegante villa
unifamiliare ,
ampi spazi. Ben
rifinita. Curato e
ampio giardino
con piscina.

Villa altissime
finiture,
moderni e alti
contenuti
design e
tecnologici.
Parco 1000mq
con piscina
riscaldata.
G

PICCOLA PALOCCO

CASALPALOCCO
Φ1.100.000,00
Nuova Palocco

CASALPALOCCO
Tratt.rise
s rvate

www.remax.it/21901013-85

CASALPALOCCO
Φ 715.0
000,00

G

OFFERTA
IMPERDIBILE !!
Splendida villa
bifamiliare
disposta su
quattro livelli
di circa 220 mq
ed un giardino
di circa 300
mq.

AXA
Φ515.000,00

AXA
Φ499.000,00

Via Callimaco
Villa
unifamiliare
ristrutturata
di 280 mq in
caratteristico
comprensorio.
Giardino e
box.

Villa 260mq
ottimamente
esposta.
Giardino
privato di
circa 300mq

www.r
w emax.it/21901108-10

G

AXA
Φ545..000,00

Via Focilide
Villa
ristrut
u turata
completamente

300m
mq
q.
Giardi
d no.

www.remaxx.it/21901053-1042

B
AXA
Φ1.17
70.000,00

Via Diodoro
Crono.
Splendi
n da villa
compl
p etamente
ristru
utturata.
Giard
dino con
piscina
n e carportt
per 6 auto.
Depeendance.

www.remaxx.it/21901025-81

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

G

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

Locale commerciale,
posto
p
o al p
piano primo
p
della
galleria «Le Terrazze»,
posto di 2 ambienti
comp
più bagno
b
e antibagno.
Cann
na fumaria.

www.remax.it/21901013-73
Φ 168.000,00

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v
Villa a schiera
ristru
utturata in zona
centralissima. Tre livelli.
Giard
dino fronte/retro e
parco
o condominiale
interrno.
G

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v
PALO
OCCO 84
Villa Unifamiliare
utturatissima con
ristru
mateeriali di pregio.
Ampi saloni di
rappresentanza. Divisibile.
bl .
ndido parco 1600mq.
Splen
N
NC

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

www.remax.it/21901013-57
Tratt.riservate

www.remax.it/21901040-74
Φ 440.000,00

F
propone in vendita
Annapaola FRISINA

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

N
NC

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

O
INFFERNETTTO

www.remax.it/21901040-42
Φ 520.000,00

Annapaola FRISINA propone in vendita

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

AXA
Villa nei pressi di
Piazza Eschilo
240mq.
Divisa in due unità.
Giardino fronte
www.remax.iit/21901075-30 retro.
Φ 469.000,00

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

INFER
RNETTTO
O
Due livelli 196mq:
ampio salone con
cucin
na, camera doppia
e servvizio; al piano
rialzaato zona notte 2
cameere e doppi servizi
www.remax.it/21901013-60 finesttrati.
Φ 325.000,00
Giard
dino.
G

Imp
portante proprietà
uniffamiliare 350mq su
unicco livello. Parco
150
00mq con
dep
pendance 75mq
indiipendente. Locale
www.remax.it/21901040-63 lavaanderia. Box.
G

Φ 750.000,00

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita
INFEERNETTTO
O

Chiara ZAMBONI propone in vendita

Annapaola FRISINA
F
propone in vendita

www.remax.it/21901040-5
Φ 280.000,00

G

393 093
30930

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

AXA

GIU
USTTIINIIA
ANA

Via Tespi.
Villino a schiera 140mq
su due livelli, in
comprensorio con
parco e garage
condominiale

G

Φ 410.000,00

Via Micone di Atene
Vicino a tutti i servizi,
villa a schiera
ristrutturata. Due
saloni, cucina angolare,
LOCAZIONE
4 camere fuori terra, 3
nte e
www.remax.it/21901011-29 bagni. Giardino fronte
retro e posto auto
Φ 1.4000,00
privato.
G

UNIC
CA NEL SUO GENERE.
Prestigiosa villa
unifaamiliare di 480mq
dispo
osta su due livelli
imm
mersa nella splendida
corn
nice del Parco di Veio.
www.remax.it/21901040-70 Circoondata da parco
privaato di 2700mq.

Φ 1.150.000,00

G

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

CASALPA
PALOCCO

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

B

Claud
dio
RAGN
NI

Annapaola FRISINA
F
propone in vendita

G

340 913
32666

INFFEERNETTO

G

www.remax.it/21901011-28
Φ 1.3000,00

Via Salorno
S
ultima
porzzione di villa nuova
costruzione libera subito,
mai abitata, con giardino.
Ottim
mamente esposta.

Archite
etto
Chiara
ZAMBO
ONI

Villin
no in quadrifamiliare
150m
mq ottimamente
espo
osto con bel giardino

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

A
AXA
Villaa 350mq
com
mpletamente e
finemente
ristrrutturata.
LOCAZIONE
Giarrdino, box e
www.remax.it/21901096-13 canttina-

G

Annapaola FRISINA propone in vendita

LOCAZIONE

347 829
96326

A

www.remax.it/21901040-22
Φ 288.000,00

www.remax.it/21901075-29
Φ 475.000,00
475 000 00

Cristiaana
SPIRI
SP TI

INFFERNETT
TTO

AXA
Elegante villa di mq
240.
Giardino perimetrale
di mq 450.
Ottima esposizione.

G

In incantevole
i
e
curratissimo complesso
ressidenziale confortevole
e modernissima
m
villa
quaadrifamiliare altissimo
valore tecnologico.

AXA
Villino in esafamiliare
dalla doppia
esposizione est/ovest
con un giardino ed un
grande parco
condominiale
www.remax.it/21901075-31 condominiale.
G
G
Φ 420.000,00

INFEERNETTTO
O
Villin
no trilivelli
160m
mq sito in
comprensorio
chiusso. Giardino
privaato.
www.remax.it/21901013-60
Φ 277
000 00
277.000,00

E

KWWKZdhE/d͛ EKE
PERDERE! DIVISIBILE!
Villa in cortina tre livelli
f i terra. O
fuori
Ottime
i
condizioni. Esposizione
sud/est. Giardino 1200mq
q.
www.remax.itt/21901011-31 Posti auto privati.
Garage.
Φ 690.000,00
F

Annapaola FRISINA propone in vendita

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

Deliziosa villa
plurifamiliare, Via Tespi,
con bel
b giardino
ango
olare. Tripla
espo
osizione.

Villa di rappresentanza
350 mq terrazzatissima,
immersa nel verde
1200mq di giardino. In
contesto privato. Garage..
LIBERA SUBITO.DIVISIBILEE
www.remax.iit/21901011-18 Ideale per studio
professionale e
Φ 650.000,00
0
G
abitazione.

CASALPA
PALOCCO

CASALPA
SA PALOCCO

www.remax.it/21901013-77
Φ 770.000,00

AXA

CASALPA
PALOCCO

CASA
SALPA
A PALOCCO

www.remax.it/21901013-82
Φ 439.000,00

Chiara ZAMBONI propone in vendita

Annapaola FRISINA propone in vendita

Cristiana SPIRITI
Cristiana
SPIRITI propone
pr
in vendita
v

EU
UR CE
CENTRALE
Rifinitissima ed
essclusiva villa di
rappresentanza su
tree livelli con
asscensore mq 450
intterni con giardino e
www.remax.it/21901040-55 boox per 4 posti auto.

Φ 2.100.000,00
2.100.000,00

Annapaaola
FRISIN
NA

345 225
57768
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ECONOMIA

Le ragioni degli occhi che abbiamo addosso

Q

uando un padre di famiglia guadagna mille euro al mese e pretende di
avere un tenore di vita che lo obbliga a spenderne 1.300 non ci sono
santi: si indebita di 300 euro al mese. A questo punto farà debiti, con
gli amici, con le banche, con uno strozzino. Di conseguenza non può dire, né
pretendere, di essere autosufficiente. Deve accettare che è condizionato dal
comportamento di amici, banche o dall’usuraio e non può protestare per la
mancanza di “sovranità” in casa sua. Non è l’interesse sempre maggiore che gli
chiede lo strozzino o la banca che gli pignora la casa o gli amici che… se ne
vanno perché la musica è finita, che gli tolgono indipendenza, ma questa non
c’è più per i debiti che costui ha fatto.
La stessa avviene per gli Stati, con la sola differenza che in questo caso non ci
sono amici, ma concorrenti.
L’Italia si trova da tempo in condizioni analoghe al padre di famiglia che senza
volerlo considerare ha voluto vivere al di sopra delle sue possibilità.
Ecco perché non possiamo sottovalutare il fatto che gli investitori stranieri detengono quasi 700 miliardi di titoli di stato italiani, che la Banca Centrale Europea ne ha acquistati più di 300 e che, se le agenzie di rating abbassassero,
come sono pronte a fare, la nostra già traballante quotazione (Baa2 quella attuale di Moody’s, solo due scalini sopra quella che viene definita valutazione
spazzatura), la stessa BCE di Mario Draghi non potrà più continuare a comprarne, né accettare obbligazioni in garanzia, quelle emesse dalle banche (circa 200 miliardi). Gli investitori hanno comprato i titoli di stato fidandosi che
il nostro paese avrebbe abbassato, entro il 2020, il rapporto debito/pil da 130
a 124 e quello tra deficit e pil dall’1,6 di oggi a quasi zero. Valli a convincere
a non sbarazzarsene se non lo facciamo! Valli a convincere che, per favore, ne
devono riacquistare 400 miliardi ogni anno. E nel 2019 ci saranno 288 miliardi di titoli di stato da rimborsare.
Certo, non possiamo dimenticare che chi è venuto prima del governo attuale
in dieci anni ha portato il rapporto deficit/pil da 103% del 2007 al 131 di oggi

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

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

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

incrementando, negli ultimi cinque anni, di 300 miliardi il debito pubblico
mentre continuava a sostenere che stava iniziando ad abbassarlo.
E’ quindi comprensibile che, se i partiti politici promettono in campagna elettorale ciò che non potranno mantenere se non aumentando il debito di 100 miliardi, chi già ha prestato, comprando titoli di Stato, pretenderà tassi più alti
per continuare a comprarne (spread) o addirittura svendendo gli stessi titoli.
Possiamo essere dell’opinione che è tutto sbagliato, possiamo non essere d’accordo, ma questo è il mondo in cui viviamo e dobbiamo accettarlo così com’è.
Come dobbiamo accettare come ineluttabile che un terremoto ci può distruggere la casa che abbiamo appena finito di pagare o che un virus maligno ci porti via la persona a noi più cara, senza che nessun referendum on line possa farci nulla.
Le regole ci sono, vecchie ma ci sono. Se siamo capaci di farle cambiare, facciamole cambiare. Magari senza minacciare chi i soldi ce li ha prestati ma convincendolo, come fa un buon padre di famiglia spiegando all’amico che se non
accetta il pagamento dilazionato rischia di non prendere nulla perché sta andando fallito.
Nascondere, come si è tentato di fare, dietro la maschera rassicurante di un rispettabile presidente del Consiglio, irritualmente cooptato, un programma di
governo visibilmente in contrasto con le regole è manovra scioccamente truffaldina perchè se quel programma fosse realizzato, farà pagare all’intero nostro
Paese le inevitabili conseguenze che la violazione a quelle regole prevede. Cosicchè anzichè avere ciascuno di noi un debito di 37 mila euro, e fingiamo di
non saperlo, vedremo il nostro debito salire ancor di più. Sarebbe da irresponsabili non tenerne conto. Condividiamo le parole di Carlo Calenda: “Il periodo
che abbiamo davanti metterà alla prova la nostra tenuta e chiamerà in causa la
capacità delle forze della società civile e della rappresentanza di fare muro, contro populismi distruttivi diffusi nel paese”.
La regola che non si può spendere se non hai i soldi è fin troppo giusta, vale
per lo Stato come vale per ciascuno di noi. L’Europa non c’entra, come non
c’entra se ci sono le buche a Roma o se i processi a Bari si devono svolgere nelle tende della Protezione Civile perché il Tribunale del capoluogo pugliese cade a pezzi.
Sono questi gli “interessi degli italiani” che il presidente Mattarella ha invocato
a più riprese.
s.i.

Quale sarà il destino dell’ILVA

Q

uando si scopre che attualmente Ilva brucia 30 milioni di cassa al mese, si dovrebbe anche avere la avvedutezza di comprendere che questi
soldi sono soldi di noi tutti italiani, 900 milioni di euro pubblici per
tenere in vita l’azienda, soldi che finiranno alla fine di giugno. Ne dovremo versare altri?
Il ministro Calenda ha ottenuto dalla
società AM INVEST, pronta ad acquistare il complesso di Taranto per 5,8
miliardi, di cui 2,5 miliardi per la copertura dei parchi minerali e per gli investimenti ambientali e 1,5 miliardi
per impianti, l’assicurazione:
l di assumere 10.000 lavoratori a tempo indeterminato ai quali sono riconosciuti i diritti pregressi
l di non procedere per cinque anni (e non per due come previsto dalle procedure di amministrazione straordinaria) a licenziamenti collettivi
l di trasferire lavoro, fino al 2021, ad una nuova Società di Servizi (“Società
per Taranto”) per l’equivalente di non meno di 1.500 addetti a tempo pieno
che vedranno impegnati a rotazione i lavoratori in CIGS di Ilva non trasferiti
in AM INVEST.
Davanti a questa alternativa i sindacati hanno detto di no mentre qualcuno sostiene che l’ILVA deve essere chiusa utilizzando i suoi quasi 12.000 addetti per
operazioni di bonifica. Dopo di che, quale futuro attende costoro?
L’altra soluzione prospettata in Regione è quella di trasformare quell’impianto a gas, facendo finta di non sapere che non esiste al mondo un impianto di quelle dimensioni che va a gas mentre chi lo propone vuole impedire che il gas arrivi in Puglia tramite la Trans Adriatic Pipeline, essendo rigorosamente no TAP.
No, non siamo a Scherzi a parte.
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“Il Telescopio 2018” premia gli studenti dell’Alessandro Magno

I

l 23 maggio si è conclusa la 18a edizione del
concorso letterario il Telescopio 2018 presso la
scuola media Alessandro Magno con la premiazione degli studenti selezionati.
Sara Morina, Presidente dell’Associazione Letteraria “Il Telescopio”, ha incontrato i ragazzi nella sala della biblioteca scolastica.
Venti giovani poeti intraprendenti e determinati.
Presenti i Prof. Isabella Bianco con le sue classi e Venere Cesareo con il laboratorio di poesia che dirige
con grande passione essendo anche lei un poeta.
Ogni studente legge la propria poesia e riceve una
coppa del Telescopio.
E, come dice Rebecca del laboratorio di poesia, intervistata da Sara Morina; “la poesia è un profondo
sentimento dell’anima. Lo specchio della personalità”
Harjot aggiunge che “ affrontare argomenti vissuti attraverso i versi da autostima”.
Vittoria alla domanda di come definirebbe la professoressa Cesareo risponde: “meravigliosa !”.
Nicol: “la poesia ci fa scrivere argomenti
di cui non si ha il coraggio di parlare”
Chiara dice convinta “la poesia è uno
sfogo per liberarsi scrivendo dei problemi
di tutti i giorni”
Gli argomenti delle poesie hanno dato
sorprendente visione del pensiero trasmesso attraverso l’emozione di un racconto poetico.
Sara Morina ha esortato i ragazzi a vivere con tenacia e coraggio mantenendo
alta l’autostima fondamentale per realizzarsi.
Dopo aver colloquiato a lungo con i ragazzi rispondendo alle loro domande
Sara Morina li ha definiti: piccoli, grandi poeti alla conquista del mondo perché - ha detto - “il mondo è nelle vostre
mani”
Riportiamo di seguito due delle poesie
premiate.
REALTA’ E FANTASIA
La realtà colei che detesto ma nello stesso
tempo amo,
lei è causa della mia distruzione e della
mia rinascita.
E’ causa della mia pazzia e delle mie ossessioni.
Ma poi c’è, la fantasia
la mia salvezza
quando entro in quel mondo sento tutte le
emozioni.
Quando penso alla realtà mi sento
Una nave alla deriva in una notte di burrasca.
Mentre cerchi le forze
Per continuare un viaggio oramai impossibile da finire,
Puoi essere scoperto all’improwiso
non trovi più la realtà
e la fantasia sarà il tuo mondo
Perché oramai la realtà è sparita come
nulla.
La realtà è la fantasia nel male.
Danilo Cavalli
CLASSE II C

BREZZA DI MARE
Mi sconvolge
il modo in cui
mi attraversa l’anima.
Rimango senza fiato
mentre il mare
si ritira
portando con sé di tutto ...
anche gli orrori
che il mondo ha creato.
Giulia Sommi
CLASSE II H
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L’audiolibro “La parolaccia” di Davide Cipollini e gli IDVOX

O

ggi, 13 maggio 2018, presso
la libreria Samarcanda all’Infernetto si è tenuta la presentazione dell’audio-libro illustrato per
bambini “La parolaccia” scritto da
Davide Cipollini, che ha anche doppiato il protagonista, Cosimino. Sono
stata inviata dalla casa editrice Armando Curcio per intervistare Davide. Lo vedo e, emozionato, mi saluta.
Gli chiedo di rispondere a qualche
curiosità sull’audiolibro e IDvox,
un’associazione culturale che si occupa di acting, dubbing e sound design,
della quale Davide fa parte.
Di cosa parla, in breve, “La parolaccia”?
“Il protagonista Cosimino sente fuoriuscire dalla
bocca dei cosiddetti “grandi” le parolacce, tutte accomunate da suoni forti, da consonanti come la R,
la F e la Z. Incuriosito e allo stesso tempo dispiaciuto poiché conosce le conseguenze che avrebbe
comportato dire anche solo una di quelle parole,
decide di inventarsi la sua parolaccia, che scoprirai
leggendo il libro o ascoltandolo.”
Davide tu ti rispecchi nel bambino del tuo racconto?
“Assolutamente si. Sia io che Cosimino siamo attratti dal potere fonetico, sonoro delle parole, così
come dal loro significato. Inoltre, a mio parere i
bambini sono dei poeti perché riescono ad inventare parole buffe e divertenti e ne hanno piena licenza. Quando ero bambino io, amavo inventare storie, leggende e solo adesso mi rendo conto davvero
della potenza creativa contenuta in esse. Il bello
dei bambini è che riescono a creare giocando.”
Parliamo degli IDVOX, vi conoscete da tanto? Sono curiosa di sapere come nascono le vostre storie.
“Siamo un’associazione culturale in espansione,
composta da giovani professionisti provenienti da
diverse realtà; ma siamo anche dei grandi amici.
Abbiamo un bel legame che ci unisce da diversi anni e voglia di creare, divertendoci e facendo divertire l’ascoltatore/lettore. Allo stesso tempo, abbiamo rispetto per ciò che facciamo e produciamo.”
Parlaci delle tue passioni che hai coltivato o che
stai tuttora coltivando.
“Ho sempre avuto una grande passione per il teatro

e la recitazione. Questo interesse si è
intensificato quando ho trascorso il
quarto liceo in America, dove ho cominciato a seguire il corso di teatro
della scuola. Nonostante mi cimentassi in altre attività come la banda
musicale, il football americano, il
club delle spillette e il Model United
Nations, quella per il teatro stava diventando una vera e propria passione. Mi piaceva sperimentare me stesso durante il corso, passavo dall’improvvisazione comica ai giochi teatrali a squadre. Quando ero piccolo, invece, adoravo ascoltare le Fiabe sonore e nel frattempo immergermi in tutte quelle illustrazioni che raccontavano visivamente la storia.
Noi di IDVOX abbiamo, in un certo senso, cercato
di riproporre quella magica realtà in chiave moderna ed innovativa, unendovi umorismo e ironia che,
spesso, traspaiono dai nostri lavori. Quando siamo
in studio trascorriamo ore e ore a cercare la giusta
intonazione da dare alle voci dei personaggi, senza
trascurare la sceneggiatura del testo.”
Mi è giunta voce che sei laureato in Fisica.
“Si, ho preso la laurea triennale in Fisica e ora sto
facendo la magistrale. Devo ammettere che è molto
difficile far combaciare e far coesistere entrambe le
cose, parliamo del percorso universitario intrapreso da fisico e di IDVOX, un’attività molto più creativa e artistica. Vorrei dedicarmi totalmente a entrambe con la stessa dedizione ed intensità, ma il
tempo è tiranno.”
Parlami degli altri membri del gruppo. Di cosa si
occupano e quali sono stati i loro percorsi?
“Dario Tartagni è un musicista poliedrico e compositore; Andrea Checchi ha studiato beni culturali
all’università prima di decidere di cambiare strada
e dedicarsi alla sua passione: il doppiaggio; Francesco Giordano è laureato in letteratura e linguistica
italiana ed è attore e insegnante di recitazione; Riccardo Parravicini è un laureando in economia e
commercio e fa teatro da diversi anni; e, infine, Luca Massone, sound designer, fonico e musicista.
Abbiamo tutti intrapreso inizialmente strade diverse che ci hanno portato a creare gli IDVOX.”
Qual è l’obiettivo che vi proponete di raggiungere?
“Vorremmo rappresentare una versione alternativa,

ma attuale ed altrettanto valida delle Fiabe sonore,
diffondendo il nostro stile come una ventata di aria
fresca e genuina alle nuove generazioni.”
A quel punto lo ringrazio e lo saluto, pensando che
è sempre un piacere intervistare giovani ragazzi
pieni di talento che ogni giorno si propongono di
conseguire degli obiettivi e con il costante desiderio di affermare la propria voce. Da parte mia, consiglio vivamente a chiunque di ascoltare l’audio-libro “La parolaccia” e supportare gli IDVOX nel loro percorso.
Giulia Salvatori
Davide Cipollini nasce alla periferia di Roma, nel
quartiere anulare Casalpalocco. Da qui, dopo gli studi classici, spiccherà i primi salti dentro fuori l’anello
palocchino, da lui stesso poi giudicati: “prime prove
generali di volo”. Scopre il teatro e l’improvvisazione
nel Wisconsin. A Roma studia e lavora presso la scuola Stage Academy. Qui amplia le voci della sua formazione e, attraverso lo studio ritmico e poetico del
verso classico e moderno, orienta sé stesso verso la
scrittura creativa. A Valencia propone la sua versione
di teatro e poesia, con lo spettacolo ‘Jirafas y Poesía’.
Tornato nella sua città fonda l’Associazione IDVOX,
con l’intento di avvicinare il pubblico a un diverso approccio della fruizione letteraria, anche attraverso
attività di recitazione, doppiaggio e sound design. Nel
frattempo, da lì dove i sé divergono, trova la costanza
per laurearsi in Fisica.
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TRA NOI
Incontri musicali in piscina, sotto il cielo di Palocco

G

razie alla sapiente regia del nostro instancabile Augusto Benemeglio, ideatore e conduttore delle manifestazioni, proseguono gli
“Incontri musicali” con le varie realtà culturali del
nostro territorio nello scenario immaginifico, direi
unico, della nostra piscina. Dopo il grande successo
di “De Gregori e dintorni” del 3 scorso, la Band “Orsi
Grigi” ha replicato il 16 giugno con “Musica dell’Anima”, intensa passeggiata musicale nel “Soul” degli
anni ‘60, in cui regina incontrastata era Aretha Franklin con “Natural Woman”, e poi Ray Charles, Stevie
Wonder ed altri ancora (hanno partecipato, nella circostanza, gli attori Lamberto Marsilli, Laura Camicia, Gabriella Manca e Caterina Sburlati, con una
serie di performances molto divertenti e apprezzate), ecco l’ultimo incontro di giugno, il mese “dei tramonti dalla fronte rosata”: sabato 30, alle 20,30, con
il complesso dei “New Project Blues”, composto da
Enrico Rasetchnig (chitarra e voce), Fabio Massimo
Fiorino (basso) Cesare Caporilli (chitarra solista e
voce), Pietro Girardi (batteria) che presenta “Ventaglio musicale”, titolo che richiama il famoso “Ventaglio di Lady Windermere” di Oscar Wilde: “Arthur,
Arthur, non parlare con tanta severità delle donne.
Quelle che chiamiamo buone donne possono avere in
sé cose terribili, pazze disposizioni d’animo all’indifferenza, all’egoismo, alla gelosia, al peccato”. Ed anche
un libro di Mary Franco Lao, “Donna canzonata”,
un’antologia esilarante e beffarda di ottant’anni di
canzonette di cattivo gusto e umorismo involontario
dedicate alle donne italiane. Ma le grandi donne del

“blues”, che nascono povere, che hanno una vita difficile, fatta di stenti e di sacrifici senza limiti, sono
quelle che hanno dato vita alla grande musica del
Novecento. Il jazz, il rock ed anche tanta musica
“colta” sarebbero impensabili senza il loro canto.
E veniamo, non a caso, all’appuntamento del 7 luglio prossimo, alle 20,30, uno degli incontri più
attesi, con la “Swing Band.it” in cui si parlerà e soprattutto si ascolterà solo jazz.
Sei musicisti di qualità, con Rosa Rita Scalesse (voce), Enrico Nicolai (basso e voce), Mauro Rossi
(tromba), Lorenzo Raffi (pianoforte), Roberto Dati
(chitarra) e Michelangelo Roberto (batteria), eseguiranno una serie di canzoni famosissime, da “Chattanooga choo choo” a “Moonlight Serenade” di Glenn
Miller, da “Night And Day” di Cole Porter e molte altre di genere swing , caratterizzato da un ritmo sincopato, ballabile, da armonie e arrangiamenti via via
più complessi, che si affermò in Italia negli anni ’30

grazie a musicisti formidabili quali Louis Armstrong
e Benny Goodman. La Band, nelle sue escursioni,
eseguirà celebri canzoni italiane come “Pippo non lo
sa”, “Voglio vivere così”, risalendo fino agli anni ’60
con “Spaghetti a Detroit”, “Legata ad uno scoglio”,
“Torpedo blu”, e “Un bacio a Mezzanotte”.
Ma cos’è il jazz, ha chiesto più di qualcuno? La risposta la diede uno dei tanti musicisti afroamericani che vivevano, negli anni ’20 nei ghetti di New
Orleans: “io non lo so cos’è il jazz, ma un giorno ho
preso lo strumento, ho dato due note e queste note
erano diverse, erano appaganti, riempivano tutto, il
corpo e la testa. E da quel giorno è come se si fosse
aperta una finestra, improvvisamente dall’oggi al domani è cambiato tutto, mi sono ritrovato a scoprire
un’interiorità del suono, una sorta di percorso in crescita che ha portato tante cose diverse”.
E poi come non ricordare il famoso discorso di
Martin Luther King , del 28 agosto del 1963, poco
prima di venir assassinato: “Amici, Jazz è quando
lasciamo risuonare la libertà, quando le permettiamo
di risuonare da ogni villaggio e da ogni borgo, da ogni
stato e da ogni città, acceleriamo anche quel giorno
in cui tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili,
cattolici e protestanti, sapranno unire le mani e cantare con le parole del vecchio spiritual: “Liberi finalmente, liberi finalmente; grazie Dio Onnipotente,
siamo liberi finalmente”.
Partecipano alla serata: Carlo Ninni, Loredana
Cianci, Erminia De Michele e Lamberto Marsilli.
a.b.

Nel nostro ricordo: Maria Rita Fontana
Un’altra cara amica se ne andata
lasciando un grande vuoto nella
sua famiglia e nei tanti amici che,
qui a Casalpalocco, l’hanno conosciuta da tanti, tanti anni. Maria Rita Fontana in Zaffaroni, per
noi tutti Marita, ci ha lasciato il
15 maggio scorso. Pensarla ora è
un flusso di ricordi, di momenti
passati assieme che il tempo inesorabilmente tenta di far dimenticare ma che invece rimangono
vivi, presenti, come se il tempo
si fosse fermato lì sul campo da tennis dove abbiamo giocato, o sulla pista
da sci dove con lei abbiamo sciato, o in Sede Sociale quando organizzava le
gite, o al matrimonio dei due figli, raggiante.
Ha vissuto con grande dignità questi ultimi anni, tribolati da problemi
di salute che non le impedivano di venire in Polisportiva mentre il caro
Gigi giocava a tennis. Poi, improvviso, il male che ce l’ha portata via. Nel
treno della vita che corre in una sola direzione, quella del tempo, quel
15 maggio è arrivata la sua fermata e nel vagone dove siamo rimasti ne
sentiamo il vuoto.
A Gigi Zaffaroni, ai figli Stefano e Roberto e alle loro famiglie tutta la nostra
affettuosa partecipazione a un dolore che è anche il nostro.
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Un motivo di orgoglio per Casalpalocco

C

apita che un giorno ti fermi a mangiare al
simpatico e accogliente ristorante della
Nostra Polisportiva e vedi un ragazzo dal
fisico scultoreo che ti sembra di conoscere e la
sua cordiale riservatezza ti fa pensare che sia
proprio cosi; poi scopri che lo conosci perché è
Sergio Parisse mitico Capitano della Nazionale
Italiana di Rugby con più di 135 presenze
(CAPS) ,dove ha esordito a 19 anni, e più di 10
anni come Capitano, ancora più famoso in Francia, dove questo sport ha la stessa popolarità del
calcio, e dove da 12 anni gioca nel prestigioso
Club “STADE FRANCAIS” come capitano con 2
scudetti vinti.
Un personaggio famoso più in particolare nel
mondo del Rugby professionistico. Basti pensare
che l’allenatore dei mitici ALL BLACKS ha affermato che Sergio Parisse potrebbe giocare tranquillamente titolare Numero 8 (il suo ruolo) nella
sua Nazionale e che se giocasse in un’altra Nazionale sarebbe il più forte al Mondo.
Media UK lo definiscono il “TALISMANO DELL’ITALIA” e lo considerano a ragione uno dei
migliori numeri 8 al mondo da una decina di
anni.





 



 


 



Effettivamente vederlo giocare e vedergli fare
quei sottomano o quei drop ti fa capire di che livello di classe stiamo parlando, e non a caso è
considerato “il più grande giocatore Italiano di
tutti i tempi” e uno dei più forti al mondo, per
due anni classificato fra i primi 3.
Va bene ma che c’entra Sergio Parisse con Casalpalocco?
Perché è un palocchino di adozione, avendo sposato Silvia, palocchina da sempre con la quale
ha uno splendido bambino di nome Leonardo,
sicuramente futuro Rugbista visto il fisico e la
simpatia.
Quando il tempo glielo consente ama passeggiare
per Palocco con la famiglia apprezzando tanto il
nostro verde e tranquillo quartiere.
Da oggi noi di Casal Palocco abbiamo un motivo
in più per avvicinarci a questo meraviglioso Sport
che una volta capito ti avvince come nessuna altra
disciplina.
Bisogna dare merito al nostro socio Lucio Curti,
ex rugbysta di valore anche lui, di averci fatto conoscere meglio Sergio Parisse.
Vai e forza SERGIO e soprattutto BENVENUTO
fra NOI.
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Nel nostro ricordo Maria Zazzini
Il 18 maggio all’età di 86 anni si è spenta silenziosamente Maria Zazzini, raggiungendo
dopo otto anni il suo adorato marito Giuseppe Bordonaro.
Il suo sorriso e la sua energia rimarranno indelebili nei cuori dei suoi cari e degli amici
che negli anni le sono stati vicini. Maria e’
stata una donna molto attiva a Casal Palocco. Socia della Polisportiva per molti anni si
è contraddistinta per essere stata una delle
prime tenniste, partecipando costantemente
alle tante iniziative organizzate dall’Associazione. Tra queste le gite, le visite culturali e
il teatro che l’hanno vista coinvolta in prima persona. Più volte infatti e’ salita sul palcoscenico dando spazio alla recitazione, attività che l’ha sempre
appassionata e divertita.
Era molto affezionata al Centro Sociale Polivalente “CSP”, che ha frequentato con entusiasmo non mancando alle tante iniziative musicali e culturali
programmate. La ricorderemo in molti Maria, una persona discreta, generosa, gentile che amava stare in compagnia dei suoi tanti cari amici. Oggi
ha continuato a viaggiare alla scoperta di un posto speciale, dove vogliamo
immaginarla serena, sorridente e in compagnia delle persone che ha amato
durante la sua vita, che ha potuto riabbracciare poco prima della festa del
cinquantesimo compleanno della sua cara Amica Polisportiva. Ciao Maria,
ci mancherai!

FUTURA CASE IMMOBILIARE "LA TUA
T
AGENZIA DI ZONA
ZONA" offffre il massimo impegno, serietà e
correttezza in ogni fase della trattativ
va. Vieni a trovarci anche per una semplice consulenza, saremo
lieti di raccontarti come lavoriamo e trovare insieme a te, la migliore soluziione alle tue esigenze.
FUTURA C
CA
ASE IMMOBILIARE pur essendo un'agenzia indipendente fa parte di una piattaforma di
FRQGLYLVLRQHLPPRELOL$IIƓ
ƓGDUHDQRLLOYRVWURLPPRELOHªFRPHDIIƓ
ƓGDUORFRQWHVWXDOPHQWHDFLUFD
600 agenzie su tutta Roma con più
ù di 3.000 immobili condivisi, pur aven
e do sempre e solo un
XQLFRUHIHUHQWHODFROODERUD]LRQHWUDOHDJHQ]LHLPPRELOLDULªLOGDWRSL»LQFUHVFLWDQHJOLXOWLPL
anni. Più collaborazione vuol dire vendere più in fretta e meglio.

CASALPALOCCO
Villa quadrifamiliare ristrutturata
€ 645.000
Classe G

AXA
Villa trifamiliare
€ 59
99.000

AXA
Villa trifamiliare
€ 440.000

AXA
Villa trifamiliare
Classe G

€ 450.000
0

AXA
Duplex inferiore
Classe G

INFERNETTO
Villino quadrifamiliare
€ 240.000
Classe G

€ 20
05.000

AXA
Duplex superiore
Classe G

€ 189.000
0

Classe G

INFERNETTO
Attico bilivelli nuova costruzione
€ 218.000
Classe A+

INFERNETTO
Villino unifamiliare
€ 590.000

Classe G

Classe G

Per ulteriori disponibilità contattaci allo 065090836 oppure visita il nostro sito www.futuracase.it.

La FUTURA CASE IMMOBILIARE
E per apertura secondo punto vendita seleziona agenti immobiliari,
invia una mail a: futura.case@yahoo.it oppure chiamaci al numero telefonico 06.5090836.

Futura Case Immobiliare
9LD3LQGDUR5RPDŘ7HOHIRQR
www.futuracase.it
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Quanta acqua persa

S

ono oltre otto miliardi i litri di acqua potabile
che annualmente immettiamo nel mezzo milione di chilometri della rete di distribuzione
che ci porta l’acqua in caso.
Orbene il 41,4% dell’acqua che viene immessa in
rete non raggiunge i nostri lavandini. Quasi tre miliardi e mezzo di metri cubi di acqua, che sottoponiamo a costosi processi di depurazione, vengono
dispersi dalla rete, una rete la cui vetustà è responsabile di questo scempio. Il 25% della rete è vecchio di oltre 50 anni, il 60/70% ha più di 30 anni!
Facciamo allora due conti, come è sempre bene fare
quando abbiamo quattro numeri a disposizione,
specie se certificati da Istat.
Il consumo medio di una persona è stato stimato in
80 metri cubi annui. Una semplice divisione ci permette di giungere alla sconvolgente conclusione
che, se non ci fossero perdite, si potrebbero approvvigionare 43 milioni di persone. E invece due
milioni e mezzo di famiglie lamentano irregolarità
nell’erogazione dell’acqua potabile, specialmente al
Centro Sud. A Frosinone si perde il 75% dell’acqua
immessa in rete, a Potenza quasi il 69%. Viaggiano
intorno al 50% Palermo e Bari. Un po’ migliore la
situazione a Roma: 44%.
Si continua a litigare se mantenere pubblica la distribuzione o affidarla a privati. Andatelo a chiedere a chi ha i rubinetti al secco, come in certe località siciliane.
Ci sono, comunque, città virtuose dove la percentuale delle perdite è significativamente inferiore al
41,3% di media nazionale. La più virtuosa è Mace-

rata con perdite dell’8,6% seguita da Mantova, Pordenone e Monza, tutte sotto il 12%. Tra le grandi
città la più efficiente è, ca va sans dire, Milano con
il 16,7, ma già Torino, la seconda, è al 27,8%.
Cosa stiamo facendo per migliorare le cose? Leggiamo con raccapriccio che attualmente stiamo rinnovando la rete idrica al ritmo di 3,8 km all’anno perché si stanziano i soldi, pochi, e poi si decidono le
priorità, anziché fare il contrario. Un piano di lungo termine, come si suol dire, solo che il lungo termine significa 250 anni.
Il “Piano invasi”, inserito nella legge di bilancio
del 2018, prevede lo stanziamento di 50 milioni
annui per i prossimi cinque anni, ma solo una parte di questi soldi è destinata agli interventi sulle
perdite delle reti degli acquedotti. Ma si sa ormai
che un conto è stanziare, un conto è spendere effettivamente. Secondo il parere degli esperti per
mettere a posto l’intera rete occorrerebbero circa
tre miliardi. Rassegnamoci. Dovremo aspettare il
XXIII secolo.

WhatsApp e la violenza nelle scuole

L

’impennata di episodi di violenza nelle scuole nei confronti dei professori, sia da parte
degli studenti sia da parte dei loro genitori,
hanno spinto l’Associazione Nazionale Presidi di
Roma e Lazio, con il prezioso sostegno del policlinico Gemelli e della polizia postale, a preparare veri e propri corsi per preparare i docenti ad affrontare anche le situazioni più scabrose che un tempo
non lontano sarebbe stato difficile ipotizzare che
potessero accadere in luoghi dedicati alla istruzione e alla formazione delle nuove generazioni.
Un documento destinato ai genitori è stato invece
preparato con particolare riguardo all’uso di tecnologie informatiche (per esempio i gruppi WhatsApp) responsabili di incrementare la violenza.
Cinque le regole d’oro per un utilizzo appropriato
di tali mezzi:
riflettere bene prima di dare giudizi definitivi su un
fatto ed esprimere opinioni al riguardo;
evitare di assumere fuorvianti atteggiamenti vittimistici;

dialogare in modo pacato evitando toni accesi;
riflettere sulle opinioni espresse dagli insegnanti
per valutarle senza pregiudizi;
abbandonare i gruppi in cui troppo accesa risultano i toni delle discussioni.
Come sempre avviene per ogni tecnologia, usarla
bene è un gran passo avanti. Ma spesso l’ansia e
l’esasperazione di genitori che si sentono vittime e
di altri che condividono la loro rabbia provoca conseguenze assai problematiche di cui gli episodi balzati alla cronaca negli ultimi tempi non sono che la
punta dell’iceberg.

Spenti i Tutor sulle autostrade

L

a notizia apparsa sui titoli dei giornali era
perentoria: “Stop ai Tutor sulle autostrade”.
Meno note le ragioni, che non sono quelle
che si sospettava, cioè perché non sono regolari o
non funzionano correttamente, come in passato è
successo con qualche autovelox.
Le ragioni nascono nel 2006 quando una piccola
ditta toscana accusò Autostrade, che il suo sistema
Tutor aveva installato, di aver copiato un suo brevetto. Le cause, si sa, durano decenni. La Giustizia
dette ragione al Davide toscano ordinando al Golia
nazionale la rimozione dei Tutor dall’intera rete autostradale. La società autostradale impugnò la sentenza presso la Cassazione chiedendo la sospensiva
della rimozione del sistema. Ma lo scorso 10 aprile
la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’istanza. La
motivazione? Non c’è alcun obbligo di installare sistemi di rilevazione della velocità.
Tutor spenti, le sentenze si rispettano. Conseguenze? Si rischia di peggiorare il livello della sicurezza
stradale con l’aumento delle velocità da parte dei
più sicuri di sè e l’immediata crescita nel numero
dei morti con il record del 2018 di 27 vittime sulle
strade nell’ultimo fine settimana di maggio.
Cresceranno i vari sistemi di rilevazione di velocità, dalle pistole laser agli autovelox mentre Autostrade per l’Italia e Polizia stradale stanno lavorando ad un nuovo sistema sperimentale approvato
con provvedimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 3338 del 31 maggio
2017 e sono pronte a farlo diventare operativo al
più presto.

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

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

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

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

Ostia Lido (Roma)
Viale del Lido, 3
Tel. 06.56304072
Lunedì, mercoledì, venerdì
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

La normativa comunitaria sulla Privacy
Il Regolamento Europeo n. 679/2016 c.d. GDPR

A

partire dal 25 maggio scorso è entrato
in vigore il Regolamento Europeo sulla
Privacy; il GDPR aggiunge una nuova
tappa ad un percorso iniziato già vent’anni fa
con la Direttiva 95/46/CE in materia di dati
personali (email, telefono, indirizzo, data di
nascita ecc.).
Eppure molti sono gli aspetti, legati alla tematica dei dati personali, su cui occorre porre attenzione in questo momento.
In effetti, benché il Regolamento confermi l’approccio complessivo della protezione dei dati,
sono stati puntualizzati alcuni aspetti (ad esempio, l’informativa), sono state specificate le modalità di attuazione di alcuni adempimenti (ad
esempio, il consenso), sono state significativamente inasprite le sanzioni amministrative (nei
casi di inadempimento più grave si tratta del 4%
del fatturato annuale) e sono state introdotte alcune innovazioni (ad esempio, il consenso prestato da un minorenne).
Ma soprattutto con il GDPR c’è un’affermazione
piena del diritto europeo come diritto applicabile. Ecco quindi che dal 25 maggio 2018 è d’obbligo trattare i dati personali (riferibili, cioè, a
una persona fisica) tutelando l’informazione riferita o riferibile all’individuo.
Il diritto alla protezione dei dati personali (in alcuni casi, dati sensibili!) è un diritto autonomo
rispetto alla riservatezza e conferisce un diritto
ad esercitare un controllo sui dati, dall’accesso
alla possibilità di rettifica o cancellazione degli
stessi (c.d. diritto all’oblio).
La nuova regolamentazione comporta una rivoluzione globale nel modo di concepire la gestione e l’organizzazione del lavoro e il trattamento
dei dati che ci vengono volontariamente forniti
da un’altra persona: se fino a poco tempo fa i
professionisti, le aziende, i dipendenti, le strutture elettroniche e fisiche di gestione del lavoro, i portali web ecc. facevano circolare e detenevano - senza criteri, regolamenti interni o misure di sicurezza condivise - i dati di molti

Utenti e/o dipendenti, nel rispetto di un consenso generico, a volte poco chiaro, prestato
frettolosamente dagli stessi, oggi ognuno di noi
deve cambiare la propria mentalità e avere precisa contezza di ciò che si può far circolare, detenere o trasferire, appartenente alla sfera giuridica di un’altra persona.
Per adeguarsi i professionisti, soprattutto chi
detiene dati sensibili o agisce attraverso l’ausilio di siti web, devono innanzitutto fare un
check di quella che sono le “buche” da riempire in relazione a quanto richiesto dal GDPR
per la raccolta dei dati, la detenzione cartacea
o informatica, le misure di sicurezza di accesso
ai dati o ai luoghi di detenzione dei dati, i processi di recupero dei dati e l’identificazione
chiara delle varie figure di Privacy cui poter fare riferimento.
Ed infatti tra le novità più rilevanti c’è il principio di accountability (rendicontazione o responsabilità) che determina un nuovo approccio al rischio di dispersione dei dati, basato sull’obbligo
di dimostrazione del complesso delle misure
tecniche e giuridiche nonché organizzative di
protezione dei dati adottate dal Titolare.
Come è noto, il problema da affrontare è quello
delle misure di sicurezza che devono essere
adottate a protezione dei dati personali per evitare o, ragionevolmente, ridurre, i rischi di accesso e divulgazione dei dati non autorizzati e i
rischi di perdita e distruzione degli stessi.
E’ il Titolare del trattamento a dover valutare
le misure tecniche ed organizzative da adottare
sulla base della natura e della quantità dei dati
raccolti e trattati, dell’oggetto e delle finalità
di trattamento. Non si tratta solo di misure
tecnologiche, ma anche organizzative poiché,
come sopra già detto, l’unico modo efficace di
affrontare il problema della sicurezza dell’informazione è quello che ne comporta una visione integrata: informatica, giuridica ed organizzativa.

Occorre quindi che sulla sicurezza convergano
più figure professionali e più competenze, anche
organizzative e legali.
Dopo aver definito, per iscritto, le misure di sicurezza da adottare per la natura dei dati, il contesto, i rischi, i danni potenziali, i costi ecc., il
Titolare deve compiere una continua attività di
monitoraggio per verificare che esse siano proporzionate e adeguate ai rischi, anch’essi in continuo mutamento.
Tra le varie figure di privacy il GDPR ha istituito la figura del c.d. DPO - Data Protection Officer che costituisce il responsabile della protezione dei dati. Il DPO ha una conoscenza specialistica della materia, adempie le proprie funzioni in maniera indipendente ed è una figura
centrale nell’aspetto organizzativo del trattamento dei dati personali. Ha funzioni consultive, preventive e decisorie, coopera, altresì, con
l’Autorità di Controllo e fa da tramite con gli interessati i cui dati vengono trattati dal Titolare
del trattamento.
Secondo il GDPR in molti casi è opportuna la
nomina di un DPO o di un consulente normativo
che assuma la veste di controllore e consigliere
per le diverse figure di privacy; sono invece
espressamente disciplinati i casi di nomina obbligatoria di DPO.
L’omessa designazione del DPO nei casi di sua
obbligatorietà comporta la sottoposizione del titolare o del responsabile del trattamento a sanzioni pecuniarie sino ad Euro 10.000.000,00 o,
per le imprese, fino al 2% del fatturato annuale
dell’esercizio precedente.
Avv. Claudio Basili
Dott.ssa Maria Vittoria Colonna
Responsabile Protezione Dati (DPO)
e Consulente Normativo Privacy
Per ogni informazione e consulenza (gratuita)
contattare lo Studio Legale
ai numeri: 0650910674 Cell. 3477505875
email: basilistudio@gmail.com

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico
06.50916120 - 339.6320320

Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944
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coi lettori

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

I

l 404° concerto tenutosi il 6 maggio presso il
Centro Sociale Polivalente di Casalpalocco ha
avuto come protagonista la band ”New Asters
6et” composta da Geny Marta voce, Mauro Moggia
tromba, Lino Pasqualetti sax, Lorenzo Raffi pianoforte, Giovanni Puoti basso, Antonio Valeri batteria che hanno proposto Fred Buscaglione e le sue
“kriminal song” tra cui, per citarne qualcuna, ”Eri
piccola così, Teresa non sparare, Whisky facile, Che
notte, Noi duri, Che bambola, Porfirio Villarosa”…
interpretate magistralmente da Geny Marta riportandoci alla mente un Buscaglione precursore del
suo tempo.
Ogni brano è stato, inoltre, introdotto da Lorenzo
Raffi con dovizia di particolari che ne hanno caratterizzato lo stile, le ispirazioni e le collaborazioni di
Buscaglione col suo geniale paroliere Leo Chiosso.
Il concerto è stato molto gradito dal pubblico in sala che non solo ha applaudito calorosamente i bravissimi musicisti dopo ogni esibizione, ma alla fine
ha voluto complimentarsi con loro per il bel pomeriggio trascorso insieme.

Ensemble Ecce Combo Jazz

Caro Direttore
Mi inserisco solo parzialmente nel contraddittorio,
apparso nelle precedenti Gazzette, tra lei e Renato
Gatti, sugli effetti che le Rivoluzioni, come quella
francese ed il movimento operaio e studentesco del
’68, hanno prodotto nel nostro presente.
Mi unisco a Renato Gatti nel sostenere che queste
La conferenza del 28 aprile a cura della musico- rivoluzioni sono fallite. I Principi illuministi di liloga Gaia Bottoni, ha avuto come tema le “Sonate bertà, fraternità e uguaglianza, principi costitutivi
a quattro” di Gioacchino Rossini nella ricorrenza della nostra civiltà occidentale e fondamento di
del 150° anniversario della sua morte. Le sei “So- ogni morale, soprattutto di ogni vita cristiana, (annate a quattro” per due violini, violoncello e con- che se l’alto clero di allora fu unito alla monarchia
trabbasso, sono considerate la prima composizio- che li avversò), furono disattesi già verso la fine delne di Rossini a noi pervenuta e risalgono al 1804, la rivoluzione stessa, con il Terrore e il Direttorio.
quando l’artista aveva solo dodici anni e sono sta- L’esito di una rivoluzione che aveva visto i Sancute composte “alla villeggiatura del mio amico me- lotti e le Tricoteuses parigini sperare nell’uguagliancenate Agostino Triossi…” come egli stesso rac- za dei diritti per tutti i cittadini (comprese le cittaconta in un divertente biglietto che autentica il dine), fu il trionfo della borghesia che spazzò via i
manoscritto. Le “Sonate” costituiscono un’espe- privilegi feudali dei nobili, ma fu ben lontana dalrienza unica dal punto di vista stilistico e di ori- l’essere fraterna, egualitaria e liberale con chi apginalità come dettagliatamente illustrato durante parteneva a quella classe che fu poi definita, con lo
la conferenza che ha suscitato vivo interesse e un sviluppo della rivoluzione industriale, proletariato.
Ma anche la rivoluzione sovietica, nata per elevare il
proficuo dibattito.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a proletariato al potere (secondo la dialettica storica
marxista che poneva il proletariato in antitesi alla
tutti.
Dorina Canturi borghesia) tradì, in nome di una finta uguaglianza e
di un totalitarismo di fatto, la libertà del suo popolo.
Il ’68 fu un tentativo di scardinare l’autorità costituita, con l’affermazione di una libertà senza più limiti ed ebbe degli eccessi. Ma non per questo possiamo dire che l’assenza di principi di molta parte
dell’attuale generazione sia figlia di quel movimento e di quelle Rivoluzioni, sconfitte dalla Storia.
Il ’68 non influenzò affatto con le sue critiche (pensiamo a Marcuse) la società consumistica, tecnocratica, individualista in cui ci troviamo immersi attualmente. I tre principi dell’illuminismo, poi, sono
ora lettera morta.
La globalizzazione ci fa vedere ogni straniero come
un usurpatore del nostro lavoro e un attentatore alla
nostra identità culturale, per cui “fraternità” è una
parola che oggi ha il coraggio di pronunciare solo Papa Francesco; la “uguaglianza” è negata da una società basata sul profitto a tutti i costi, sul potere del
denaro che genera corruzione, sulla scarsa considerazione della donna, spesso
giudicata ancora non persona con pari diritti e libertà. Infine la “libertà” è limitata nel nostro presente in modo subdolo e nascosto. Sono liberi i nostri giovani
e i molti adulti manipolati dai social, dove desiderano apparire con la conferma
di un pollice alzato? Essere connessi significa essere uniti, avere ideali condivisi, conoscersi? Ne dubito. La “solitudine” di cu parla Gatti è una realtà per molti
di noi. Fromm parlava di avere o essere; poi si parlò, nell’era delle televisioni, di
apparire o essere; ora se non sei “connesso” non esisti. Credo che la democrazia,
che è sempre stata debole e parziale dalla nascita (quella ateniese escludeva donne e schiavi), sia oggi a rischio più che mai.
Dovremmo ritornare a discutere su Libertè, fraternitè, egalitè.
Annamaria Orlandi
Una particolare attenzione per un’atmosfera che
dia il meritato risalto a questo meraviglioso percorso musicale sarà rivolta all’organizzazione del
405° concerto del 27 maggio, data da ricordare
come importante meta raggiunta dalla nostra Associazione.

La ringrazio per il contributo che la sua lettera ha dato sull’argomento, argomento che non immaginavo suscitasse così tanto interesse.
Mi permetto di essere assai cauto con l’uso delle parole. Libertà, fraternità e uguaglianza sono belle parole. Non c’è dubbio. Ma ciascuna nasconde un pericolo.
Libertà non va interpretata con “faccio tutto quello che mi pare” ma va associata
al non fare quello che può danneggiare il tuo prossimo. Fraternità va intesa con
il detto evangelico “ama il prossimo tuo come te stesso”, ma non limitandosi a
quelli che la pensano come te. Uguaglianza, infine, è termine assai ambiguo. Non
tutti abbiamo gli stessi talenti e quindi non ci può essere appiattimento necessariamente verso il basso. Ma soprattutto non può annullare il concetto di gerarchia, del figlio nei confronti del padre, dell’alunno nei confronti degli insegnanti,
del cittadino nei confronti dello Stato. Sono questi gli aspetti che il ’68, nato per
buoni motivi, ha estremizzato con le conseguenze cui assistiamo da tempo.
s.i.
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SPETTACOLI
Cinema San Timoteo

“Cinema in piazza” al porto

I film di giugno

A

rriva ad Ostia, il “Cinema in Piazza”, progetto ideato dai “ragazzi del Cinema America”, una associazione no profit che da tre
anni porta una ventata di cultura, cinematografica
e non, nell’estate romana. Da tre anni ha tenuto il
“Festival Trastevere Rione del Cinema” nella storica piazza San Cosimato a Trastevere. Quest’anno
quella piazza è stata inserita, dall’amministrazione
capitolina, nel bando dell’Estate romana e allora le
location sono triplicate. Nel cortile del liceo Kennedy, la scuola a due passi da piazza San Cosimato, a
Tor Sapienza, nel parco del Casale della Cervelletta, e il terzo a Ostia al porto turistico.
Qui le proiezioni, su maxischermo, inizieranno l’11
giugno e continueranno giornalmente fino all’8 settembre, Novantasei serate, da tenersi al centro del
Porto Turistico di Roma davanti ad una platea di
1500 posti.
Dalle 21.15 (orario di inizio concordato per inizio
delle proiezioni), i film rigorosamente in lingua originale e sottotitolati in italiano, riempiranno l’aria
della Terrazza C del Porto con la magia di quella
che ormai è chiamata da tutti la settima arte.
Il progetto, che prevede ingressi gratuiti per le proiezioni, ha in programma rassegne cinematografiche dei migliori maestri del genere, con retrospettive dedicate a Federico Fellini, Quentin Tarantino,
Sofia Coppola, Tim Burton e Pier Paolo Pasolini.
Una parte importante di programma verrà anche

dedicato ai capolavori in digitale della Pixar, famosa branca della Disney per quanto riguarda i lungometraggi di cartoni animati.
A presentare l’evento è stato niente meno che l’attore e regista romano Carlo Verdone che è tornato
lunedì 11 giugno in occasione della prima serata
per presenziare all’omaggio a Pietro Germi di cui si
è proiettato “Divorzio all’italiana”. A seguire è annunciata la presenza, in varie serate, di Mario Martone, Riccardo Scamarcio, Claudio Amendola, Luca
Guadagnino, Luca Zingaretti, Claudio Bisio, Nicola
Piovani e molti altri. A ciascuno è affidata la presentazione del film del giorno.
Da sottolineare anche la scelta della location, che
nel 2016 era stata sottoposta a sequestro preventivo e che ora torna di nuovo agli onori delle cronache per quanto riguarda invece cultura, legalità e
aggregazione sociale.
Alessandro Riccò

HELIOS
AUTO
OSTIA ANTICA - ROMA
via Ostiense, 2213
AUTO CERTIFICATE
E GARANTITE 12 MESI
PERMUTE E ALTRE OFFERTE IN SEDE

MINI COOPER D COUNTRYMAN
1.6 11/2011
km 83.000
full optional
pelle
doppio tetto
sensori
parcheggio
uniprò

€ 13.600

MINI COOPER D COUNTRYMAN
1.6 10/2011
km 110.000
sensori
parcheggio
uniprò
tagliandata

€ 11.900

CHEROKEE
2.8 CRD
automatica
2003
motore
sostituito
km 50.000
full optional

€ 3.900

Tel: 06.5657172
Cell: 347.8990799
E-mail: heliosauto@live.it

CITROEN C1
1.0 02/2010
km 125.600
clima
servosterzo
tagliandata
uniprò

Sabato 30 giugno 21.15 - Domenica 1 luglio 17.30
Metti la nonna in freezer
di Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi
con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet.

CHEROKEE
2.8 CRD
Limited
07/2011
km 186.000
navi tetto
pelle

NISSAN MICRA
1.2 Acenta
11/2008
km 119.000
super
accessoriata

OFFERTA
OFFERTA
DEL MESE € 10.900 DEL MESE

€ 3.300

BMW X1

TWINGO

RENEGADE

2.0 xDrive TDI
automatica
10/2010
km 150.000
uniprò
tagliandata
super accessoriata

1.0 5 porte
01/2015
km 32000
uniprò
full optional
tagliandata

2.0 MjT 11/2015
automatica
navi sensori
km 40.000
full optional

€ 5.300

€ 11.600

€ 6.900

€ 20.900

CITROEN C1

PANDA

DODGE NITRO TOYOTA YARIS
2.8 CDI
2008
km 100.000
uniprò
super
accessoriata

Sabato 23 giugno 21.15 - Domenica 24 giugno
17.30
Contromano di Antonio Albanese
con Antonio Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois.

€ 3.600

CITROEN C4
1.6 HDI
7 posti 2008
km 145.000
uniprò
full optional
perfetta

Giovedì 21 giugno 21.15 - Sabato 23 giugno 17.30
Un sogno chiamato Florida di Sean Baker
Con Willem Dafoe, Brian Vinaite, Brooklynn Prince.

€ 7.900

1.0 5 porte
2006
km 115.000
uniprò
cerchi
clima aut.
start stop

€ 3.900

1.0 automatica
06/2008
4 porte
clima
km 109.000
servosterzo
uniprò

OFFERTA DEL MESE

1.2 Lounge
10/2016
km 22.000
super
accessioriata

€ 3.900

€ 8.600
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SALUTE
L’etica della cura per affrontare il dolore
Terapeuti a confronto con i sopravvissuti del terremoto dell’Aquila

Q

“

uando ci colpisce un evento tragico, diventiamo fragili. Ma nonostante forza e fragilità sembrino inconciliabili, è proprio la fragilità che spinge alla scoperta di quanto si può fare”. Così il decano della facoltà di Scienze dell’educazione, Mario Llanos, ha introdotto il convegno “Ri-costrire la vita” all’Università pontificia
salesiana (Ups) di Roma.
Presenti in aula alcuni sopravvissuti del terremoto che ha distrutto l’Aquila nove anni fa. “La cura
è la sorella maggiore della giustizia” ha detto il decano sottolineando il ruolo chiave che la comunità ha nei confronti di chi è in difficoltà. “L’etica
della cura rompe con l’etica del profitto e della convenienza: un impegno del cuore che dovrebbe essere
alla base della politica. Come? Promuovendo il diritto al benessere, attraverso la cultura del rispetto
e della responsabilità verso il prossimo e verso
l’ambiente”.
Il giornalista Giustino Parisse, che durante il terremoto ha perso il padre e i due figli, ha condiviso il
suo percorso personale: “La sfida è non rompere il
filo della memoria, ri-costruire quindi. I luoghi, i beni
materiali, i pezzi della storia privata e pubblica diventano preziosi”.
Parisse ha raccontato che conserva i quaderni dei
suoi figli e che in paese la gente ha raccolto materiale, dall’VIII secolo a oggi, in libri e documentari visibili alla Casa della Cultura. “L’idea di felicità me la danno proprio i ricordi di vita passata–
continua il giornalista- così semplici da apparire
futili. Non si supera il dolore, è un nemico-amico
che ti segue continuamente. Va trasformato. Col dolore cade ogni maschera e la memoria dei miei figli

mi aiuta a non cercare scorciatoie. Esiste un’etica
del dolore, un valore assoluto: la dignità, non indietreggiare mai”.
Questa ed altre testimonianze rientrano nel quadro
delle intuizioni che lo psichiatra Viktor Frankl, reduce dai campi di concentramento, ha introdotto
nella sua ‘Logoterapia’ o l’analisi esistenziale.
L’ateneo salesiano, caro a molti palocchini dal tempo in cui Don Antonio Amori, in qualità di parroco
di San Timoteo, era chiamato a scrivere le lettere di
presentazione per gli aspiranti studenti, è stato per
molti anni il centro propulsore della logoterapia in
Italia. Gli psicoterapeuti frankliani delle associazioni ‘Alaef’ e ‘Grief & Growth’ hanno voluto portare in questa sede i risultati delle loro ricerche sul
trauma per individuare le modalità di intervento.
In tre anni e mezzo sono stati distribuiti 70 questionari tra L’Aquila e Onna e la valutazione dei risultati si può riassumere in quattro punti: il legame
con i cari che non ci sono più continua all’interno
della persona e può essere una risorsa.
Dopo il lutto c’è un’oscillazione continua tra disperazione e consolazione, ed è importante ricordare
che questi sbalzi emotivi sono naturali. È utile per
questo una terapia. La ricerca di senso porta le persone a chiedersi cosa la vita chiede di fare. “L’esigenza di senso si sente nei momenti più difficili - ha
spiegato il professor Bruzzone, presidente di ‘Alaef’
– e diventa l’estremo baluardo della dignità umana
per non perdere la propria integrità, ciò di cui bisogna avere più cura. Appartiene a ogni essere umano
l’inedita capacità di crescere proprio nelle situazioni
più difficili”.

La vulnerabilità dunque, propria di chi vive dolori
estremi, non destituisce dal senso, ma può ricondurlo portando a un cambiamento nella percezione
di sé, nelle relazioni con gli altri e nella propria filosofia di vita. Parole traducibili con l’esperienza di
Giustino Parisse quando ha descritto come “insopportabile, il falso pietismo della gente” o “futile, la ricerca spasmodica della ricchezza”. E’ importante ricordare inoltre, in una società “tanatofobica” come
la nostra, che la morte fa parte della vita e possiamo affrontarla.
Il convegno si è concluso con una testimonianza video di Francois Xavier e della moglie Claudine,
scampati al genocidio avvenuto in Rwanda nel 1994.
Francois, chiamato dai carnefici per essere giustiziato, ha ricevuto la benedizione dalla moglie e in quel
momento ha capito che la buona morte consiste nel
morire amando: “Ho avuto pace. Ero pronto a morire”. Per motivi inspiegabili sono stati risparmiati dal
massacro e si sono trasferiti in Francia. “Quando al
termine di una nostra testimonianza – racconta Francois Xavier nel video - la gente si inginocchiava al nostro passaggio, abbiamo capito che la sofferenza è vera
se offerta e trasformata in amore: la gente era toccata
non tanto da noi ma dall’amore che veniva fuori dal
racconto”. Francois Xavier e Claudine hanno deciso
così di tornare in Rwanda a ricostruire amore tra le
etnie perché “sopravvivere è un impegno”. Secondo
Versari quindi, “ciò che cambia non è il dolore della
perdita, ma la sua trasformazione in sacrificio ‘per
amore di’”. Concetto caro a Frankl, per cui “l’amore
è l’unica garanzia di vita eterna e come tutte le essenze
non è catalogabile nel tempo”.
Barbara Ranghelli
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

See the Metro C!

T

he new Metro C line San Giovanni stop has
opened on May 12th, in largo Brindisi/angle
piazzale Appio, and is connected to the
Metro B piazza San Giovanni stop by an underground gallery.
At the moment, work is still going on under the
Eternal city to complete the Metro C line that will
cross Rome. Making a new metro line here is an incredible undertaking as beneath the city there are
courses of water, underground springs, and precious archeological discoveries. A mosaic floor, or
walls can hold up the construction for months as
archeologists work to save what has been discovered. So far, 22 stops are now open, taking passengers from Piazza San Giovanni to the Castelli Romani, ending at the Monte Compatri-Pantano stop.
The excavations at the Metro C San Giovanni stop
uncovered, at 20 meters below the street level, a
valley crossed by an important course of water, Acqua Craba, in the Roman times. Here a well and a
thick network of canals were discovered dating
from the VI Century BC. In the Republican era (III
Century BC), waters were then controlled for irrigation of cultivated fields with hydraulic systems
including a water wheel that was discovered at the
eastern area of the excavations, as well as draining
materials, ceramics and amphora.
A monumental walled pool, dating back to the I
Century BC, was uncovered, together with utensils
for hunting and fishing. They also found peach
nuts, seeds, and roots, testifying that this area was
then dedicated to agriculture. It is thought that
this land then became a swamp and was abandoned until the VII-VIII Centuries AD, when again
it became agriculture land and continued being cultivated until the XX Century.
This Metro Station has been designed to include an
archeological museum. Here they have made a
stratigrafo, a graphic design allowing passengers,
walking underground from one metro stop to the
other, to see and understand historic moments in
various layers.

I

t sounds like it was a great ‘job’ to have been an
Emperor in charge of the entire Roman Empire… with power, fame and fortune… Not so
all the time! Tasking a peek at historical facts and
looking at the lives of the 92 Roman Emperors, this
was their fate:
l 50 died a violent death
l 33 died a natural death
l 5 committed suicide
l 4 died mysterious unsolved deaths.
Metro C: the San Giovanni station

June is a “peachy”season

T

hank goodness for seasonal vegetables and
fruits, now almost an unknown thing, alas.
One fruit that is outstanding only when in
season is the peach. Italy is known for its delicious
peaches, and many come from the region of EmiliaRomagna, in the broad Po River Valley, with its rich
agriculture land.
A classic Italian way to serve peaches (for
grownups) is to peel them, then slice in wedges
and serve with sugar and red wine. Peaches and
cream is a ‘classic’(for everybody); and then on a
hot summer day, peaches and ice cream can’t be
beat. Here are two interesting old fashioned peach
deserts for special occasions, well worth a try:

Baked Peaches
Split 4 large juicy peaches in half, remove the nuts.
Place close together on buttered baking dish. In a
bowl, mix ½ cup chopped peaches, 4 crushed
ameretti biscuits, and ¼ cup finely chopped almonds. Fill the cavities of the peaches with this
mixture, sprinkle with sugar, then drizzle a little
rum or brandy over the peaches and then bake in a
medium oven for 20 minutes. Serve tepid or at
room temperature. Serves 4… or 8, if you serve
these delicious peach halves with a ball of vanilla
ice cream on the side.

For more information call 060606, every day, 24
hours a day. Check www.romamobilita.it, or
www.atac.roma.it

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.

It was risky to be
a roman emperor

Filled Peach Surprises
Open 10 peaches and remove the nuts. Apart,
mix 1 chopped peach with 125 grams chopped
candied citron and candied orange peel mixed.
Add ½ cup finely chopped almonds. Fill the
peaches and close well to conceal the fact that
they hide a tasty surprise. Place the peaches in a
single layer in a saucepan, cover with red wind
and an abundant sprinkle of sugar. Cook gently
until soft. Carefully remove the peaches to a
serving dish. Reduce the wine to ½ and pour this
sauce over the peaches. Serve room temperature.
This makes a wonderful summer desert, a perfect
way to end a barbeque.

The Emperor Tiberio
reigned for 23 years (14
AD- 37 AD), and lived to
be 78 years old. He died a
natural death in Lucullo’s
villa at Misenum. The
other Emperor who lived
the longest, Giordiano I
(238 AD – 244 AD) died
too at the age of 78.
Instead, the two Emperors who lived the shortest
lives were Elagabalo (218 AD – 222 AD), who died
at the age of 18. (He and
his mother Giulia were
accused of complotting
against the future Emperor Alessandro Severo.
Their
bodies
were
dragged around Rome
through the crowds, and
then dumped in the
Tiber.) Still a boy, the
Emperor Giordiano III
(239 AD – 244 AD) died
at the age of 19.
Teodosio was the youngest to become Emperor, at
the age of 7.
On the Palatine hill in Rome, on January 24th, in
the year 41 AD, the Emperor Caligola, and his 4th
wife were stabbed and
killed in a hall in their
palace; their little daughter was smashed into a
wall until she died too.
Caligola was 33 years
old, and had reigned for 4
years. He was described as an epileptic, an alcoholic, a chronic invalid, and hated even by his own
bodyguards, probably the worst emperor, all in all.
Only 10 Emperors died in the Eternal City. The
others were in various places in the empire: 4 died
at Aquilea, in Veneto. 3 died in Lione (Lungfunum)
in France, and 3 died in Nicomedia, Turkey. There,
in Tarso, 3 other Roman Emperors died, and 2
passed away at Tuana in Cappadocia, also in
Turkey. 2 died in Dalmazia, 2 in Irak, 2 at Misenum in the region of Campagna, 2 in Mediolanum
(Milan), and another 2 in Acqua Cutile (Riete).
As we wander through the historic Forum we can
close our eyes for a moment and wonder of any of the
Emperors’ ghosts will be heard. Some, like Caligola,
or Elagabalo, may not still be in peace. It was a risky
business to have been a Roman Emperor!
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Lavori vari
Assistente per anziani diplomata Comune Roma offresi lungo orario, Part
time. Tel. 339.2148652.
Aeroporto, Metro, Stazione, Cliniche, Ospedali... 44 anni italiano accompagno. Tel. 339.3049993.
Storica arte e restauro esegue lavori
restauro legno (antitarlo) e dipinti,
ore serali. Tel. 344.2588286.

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

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.

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

Donna 43enne cerca lavoro pulizie,
referenziata, o mansioni varie, italiana. Tel. 333.2873380.
Medico esegue terapia iniettiva a domicilio flebo endovena intramuscolo.
Tel. 328.0463754.
Baby sitter con esperienza cerca lavoro automunita massima serietà. Tel.
349.8430668.
Ragazza o signora esperta di social
buona dizione lavoro da casa. Tel.
334.7595820.
Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.

Pensionato automunito offresi accompagno anziani e bambini mare e
sport. Tel. 392.5943869.

Laureata in lettere classiche impartisce
ripetizioni di latino o debito estivo,
esperienza serietà. Tel. 331.7162016.

Psicoterapeuta organizza gruppi formativi per ragazzi e adolescenti. Tel.
06.50913552.

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

Si eseguono riparazioni ed impianti
idraulici e climatizzazione. Tel.
338.9160048.

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

Lezioni
Plurilaureata in materie umanistiche
impartisce lezioni ogni livello. Tel.
339.1446420.
Recupero estivo debiti formativi ogni
materia, preparazione esami 3a media
e maturità, prezzi modici. Tel.
06.5215617 - 368.7596085.
Ripetizioni ogni materia, elementari,
medie, sino 5° superiore ogni istituto
o liceo, prezzi modici, a domicilio.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Prof.ssa di matematica impartisce lezioni matematica, fisica, medie, superiori, università. Tel. 06.50918009
- 333.4547497.

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

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

Donna italiana automunita cerca lavoro come baby sitter: Romina. Tel.
320.2779256.

Ex pianista di piano bar impartisce
lezioni di piano. Prima lezione gratis.
Tel. 333.2537336.

Varie
Maestra Shiatsu offre trattamenti
professionali per benessere fisico e
mentale. Anche a domicilio. Tel.
347.6515196.

IMMOBILIARE

Affittasi luminoso bilocale finemente arredato, salone, camera, cucina,
bagno, giardino. Max 2 persone. €
700 mensili consumi compresi. Tel.
338.7876258.
Affittasi “Terrazze” appartamento arredato, salone, zona letto, 60mq, B. e
K., adatto 1 persona, € 450 più spese. Tel. 338.8061928.
Palocco ottimoquadrifamiliare 3 letto, 3 servizi, mansarda abitabile,
hobby, giardino 400mq, piscina +
sport condominiale 2 posti auto vendo € 850.000. No agenzie. Tel.
335.5461834.
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BASKET
A cura di Patrizio Riga

50 anni di Poli... tanti amici ancora “insieme” per una sera

U

na mail, un messaggio, o una semplice telefonata, è bastato veramente poco per fare
un “tam tam” e riunire per una sera tanti
amici, tante glorie della pallacanestro della Polisportiva.
L’amore per lo sport che si è praticato non ha limiti,
la passione rimane sempre a qualsiasi età, e in pochissimo tempo abbiamo organizzato per venerdì 25
maggio una serata con in programma una partita di
basket e conclusione a cena nel ristorante della Poli.
In ben 47 tra “ragazzi e ragazze di ogni età” hanno
aderito, alcuni solo alla cena, altri partita e cena.
Abbiamo organizzato una “partita vera”, due squadre con maglie Palocco (arancio e blu), due allenatori di prestigio (Bruno Bastianoni e Mauro Gilardi) e, tanto per dare un segno di continuità tra il
passato e il presente due mini arbitri (due promesse del basket palocchino di oggi, Francesco Palmieri, con lo zio Diego Ponzi in campo come atleta, e
Giacomo Gaiola).
Tanti i nomi dei presenti, difficile elencarli tutti, a
voi il piacere di riconoscerli nella foto, e al momento di scendere in campo, presentazione ufficiale.
Quando l’arbitro ha “alzato la palla per la contesa”
volti seri e concentrati nel cercare di “ricordare” il
tiro, il palleggio, e il miglior gesto tecnico abbandonato da qualche tempo.
Si è cercato di ritrovare la grinta di sempre, qualcuno ancora in allenamento, altri soltanto per il gusto
di partecipare, e la foto finale ha suggellato la festa
nel modo migliore.
A cena “ragazzi e ragazze” a tavola come una volta
quando di andava a giocare in trasferta, ragazzi e
ragazze in tavolate separate per continuare con allegria, con pacche sulle spalle, senza nostalgia, con
l’entusiasmo e con i discorsi di sempre, come se il
tempo si fosse fermato, aneddoti di partite giocate

e tante risate nel ricordare e riaffermare la comune
passione per il basket.
A notte inoltrata, tra gli abbracci e i saluti, una sola
domanda mi hanno rivolto tutti… “Quando si rifà?”. Magari per quel giorno sarò più in forma e farò dei migliori tiri a canestro!
Al cuore non si comanda …e quando si parla di basket ancora di più.

Campionati e Tornei

P

urtroppo la nostra serie D, per un soffio, non
è riuscita a realizzare il sogno della finale
promozione; infatti, nella semifinale, i nostri
ragazzi si sono fermati alla terza gara contro i più
esperti avversari di Pontinia.
Stagione comunque molto positiva per i ragazzi allenati da Tiziano Carradore e Daniele Marchetti, un
gruppo giovane ed unito,
che è già pronto con qualche ritocco a riprovarci il
prossimo anno.
Da sottolineare, inoltre,
la partecipazione del nostro gruppo “Esordienti”
alla seconda edizione del
Memorial “Paolo Migliorati” (1-3 giugno), organizzato dal Basket Fonte
Roma, che si è svolto sui
campi dell’Honey, di Fonte Meravigliosa, e della
nostra polisportiva. Presenti le migliori rappresentative del basket na-

zionale della categoria esordienti: Dinamo Sassari
(vincitrice del torneo); Virtus Bologna; Cantù; Eurobasket; Stella Azzurra; Firenze; Bees Pesaro; Siena.
L’organizzazione del torneo ha previsto che le squadre provenienti da fuori Roma fossero ospitate nelle famiglie degli atleti romani; a noi sono toccati i
vincitori del Sassari, un bel momento di socializzazione. Sul campo un importante 13^ posto e una
premiazione nel quintetto ideale per il nostro Giacomo Gaiola (anno 2006)
I tornei non finiscono qui, abbiamo ancora in calendario il Trofeo Aquilotti a Giulianova del 14-16
giugno e quello Under 13 sempre a Giulianova dal
28 Giugno 2 Luglio.
…..I love this game senza soste!!

Attività di fine anno

V

enerdì 30 maggio abbiamo festeggiato la
conclusione delle attività del mini basket.
Tutti i mini atleti, nati dal 2006 al 2012, si
sono ritrovati insieme per esibirsi in mini partite
tra di loro, suddivisi per età.
Sul campo principale, in contemporanea, ai due canestri e nella zona centrale tre mini gare, un bel
colpo d’occhio, con tanti ragazzi sul campo e tantissimi genitori sulle tribune a godersi qualche momento di gioco dei propri ragazzi.
Al termine delle esibizioni, medaglia ricordo per
tutti, ma soprattutto un graditissimo “momento
dolce” da condividere insieme: lasciati i palloni,
tutti al campo piccolo dove una torta molto particolare è stata “divorata” non “dalla A alla Z” ma
“dalla P alla O”…. Come si può comprendere dalla foto.
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Notizie dal REMAX BLU Camp
Scuola Calcio: si finisce... pensando già al futuro

S

iamo arrivati a fine stagione! Il 16 giugno la
scuola calcio ha chiuso i battenti nell’attesa
delle ultime partite di torneo. Tutti i gruppi
hanno partecipato a tornei esterni per il mese di
maggio e stanno effettuando le varie finali. Ringraziamo le società organizzatrici per la gentile ospitalità: Atletico Acilia, Casal Bernocchi, Centro Giano, Pian due Torri, Fiumicino e Giada Maccarese.
Speriamo nella prossima stagione sportiva di poter
ricambiare riorganizzando il nostro mitico “Giovanni Paolo II”. Come già esposto in bacheca, gli
allenamenti sono terminati nella seconda settimana di giugno ma gli allenatori sono ancora a disposizione per le ultime partite in programma fino al
30 giugno. La segreteria sarà aperta fino a quella
data per tutte le informazioni relative all’iscrizioni
del prossimo anno calcistico, dal martedì al venerdì
dalle 17.00 alle 19.30 ma troverete sempre in bacheca i vari regolamenti sia di scuola calcio che di
agonistica. Ricordiamo a tutti che, per motivi organizzativi, sarebbe gradita da parte degli interessati
la preiscrizione per la stagione 2018/2019 in quanto come ogni anno cerchiamo di formare uno o due
gruppi al massimo per categoria.
Discorso diverso invece per il settore agonistico;
le varie rose saranno formate dai primi di Luglio
e tutti i ragazzi dovranno essere tesserati per effettuare la preparazione atletica. Ricordiamo che
per motivi assicurativi non sarà permesso scendere in campo ai non tesserati e di munirsi di certi-

Mauro Venturini, Marco Pini, Piero Urbani e Stefano Salvemme

ficato medico agonistico prima della scadenza.
Ovviamente, come da regolamento federale, prima
dell’inizio del campionato qualora ci fossero dei
ripensamenti saranno svincolati senza problema.
Le squadre del settore saranno sei; a partire dalla
Promozione affidata per il secondo anno a Mister
Laruffa, la Juniores Regionale B, gli Allievi Regionali, gli Allievi fascia B provinciali (sfortunatamente abbiamo perso i regionali per un solo punto!), i Giovanissimi provinciali e i Giovanissimi
fascia B regionali.
Grandi spostamenti e partenze nel parco allenatori:
al momento di andare in stampa, cambio di panchine tra Mister Buzzi e Mister Falappa con Allievi e
Juniores, Mister Franzelletti prenderà i fascia B
2003 partecipando già da adesso ad un torneo
esplorativo mentre Mister Pomanti seguirà i Giovanissimi 2004. Per i Regionali fascia B 2005 è tutto
“work in progress”. Passaggio da scuola calcio ad
agonistica per i ragazzi e per un nuovo mister! Effettueremo sicuramente dei provini per integrare
numericamente il gruppo e comporre una squadra
competitiva.
Con l’adeguamento alle norme europee la categoria
2005 ha giocato 9c9 e solamente a fine campionato
i ragazzi stanno provando il campo ad 11. Quindi
grande cambiamento di allenamento e fatica per affrontare al meglio il prossimo “vero” campionato.
Ringraziamo, sin d’ora tutti i mister che hanno

Luciano Recanati con un vecchio manifesto

collaborato nella sezione e auguriamo un sincero
“in bocca al lupo” a chi proseguirà in altri centri
sportivi.
Speriamo di essere riusciti ad infondere il nostro
spirito di cooperazione, lavoro sociale, serietà. La
Polisportiva è sempre stata usata come trampolino
di lancio e rimarrà “una grande casa famiglia” con
le porte sempre aperte. Lo abbiamo dimostrato anche nella bellissima giornata di Domenica 3 giugno
in occasione del 50°anniversario!! Ritrovarsi dopo
tanti anni a giocare sullo stesso campo è stata una
esperienza meravigliosa per tanti “vecchi ragazzi”
arancio-blu!!

La festa dei 50 anni

P

er celebrare degnamente i 50 anni della Polisportiva, anche la Sezione Calcio ha voluto
rivivere un pezzo di storia domenica mattina
3 giugno. Con il passaparola sono stati “richiamati
in servizio” tanti dirigenti e giocatori che hanno
contribuito alla vita della Sezione ed è stato bello
ritrovarsi, riconoscersi e, con lo spirito del tempo
scendere tutti in campo. I giocatori, divisi in due
squadre, colorate di arancio e di blu hanno dato
spettacolo sotto lo sguardo commosso di chi li ha
visti quando erano più giovani e ora li rivedeva, uomini maturi. E cosa meglio di una foto ricordo, ancora tutti assieme. Alla fine i saluti con l’augurio di
un arrivederci.

Roberto Conti, Massimo Pavia e Sally Pecora

Marco Pini con il dirigente Carmine Di Girolamo
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Gran finale di stagione per le ginnaste palocchine

A

prile è stato per la ginnastica artistica palocchina (femminile) il mese del Gym Joy. Il
torneo a squadre per le bambine dei corsi di
avviamento alla disciplina ove si possono confrontare senza l’ansioso e affannoso scoglio dell’impatto individuale alle competizioni: in uno sport estremamente individuale e precoce ( a 8 anni le bambine più dotate iniziano un percorso di specializzazione), viene creato ad arte da ASIVITATTIVA questo felice ambiente in un misto di gioco di squadra
e primo approccio alle competizioni, con i suoi riti
(il saluto al giudice iniziale e finale, l’esecuzione di
esercizi coreografati, la rotazione per i tre attrezzi corpo libero, trave ,trampolino -, le premiazioni
frutto delle migliori quattro prestazioni che ogni
squadra è riuscita a portare nei tre attrezzi) con le
sue passioni e le sue relative ansie smorzate dai
lazzi e dai momenti di divertimento con le compagne e gli istruttori.
Un torneo sviluppatosi in poco più di due mesi,
prima le due tappe provinciali del 17 Marzo e del 7
Aprile, per culminare con l’attesa data del regionale
del 28 aprile: questi tre eventi si sono tutti svolti
nella palestra dell’Mb sporting club di Maccarese.
Racconteremo prima della nostra squadra di Master (bambine/ragazze dal 2006 a ginnaste più
grandi): la nostra esigua ma compatta falange di
Master è sempre stata composta da sole 2006 (ginnaste più piccole della categoria) e da 5 ginnaste:
Giorgia Attidipanagoda, da sempre ginnasta del Palocco dalla grande artisticità, Gaia De Michele nuova leva ma anche dal talento promettente, Chiara
Izzillo ginnasta intelligente e potente, Sofia Sellani
anche lei nuova arrivata ma da subito parte fondamentale del gruppo, e Jasmine Giovannetti, capitana della squadra e punta di diamante, assente nella
gara regionale sostituita dalla neofita Elisa Anticoli
che non ne ha fatto sentire la mancanza.
Il percorso delle master come di tutte le squadre
palocchine è stato denotato dalla crescita costante
relativamente al contesto e quindi rispetto alle altre squadre dai tanti successi: dal terzo posto della
prima gara provinciale si è arrivati al secondo posto della seconda prova e per terminare un eccellente secondo posto regionale.

Giovanissime prime classificate

La squadra Esordienti prima classificata

Nel programma ormai standardizzato del torneo
Gym Joy dopo le master andavano in scena le giovanissime: un nutrita compagine di bambine molto
piccole (dal 2010 ad età ancor più piccole) quasi
tutte al primo anno di ginnastica e alle prime esperienze di gare che si sono avvicendate in queste tre
tappe mantenendo sempre numeroso il gruppo e
cospicuo il bottino.
Le nominiamo non in ordine di importanza ma in
ordine alfabetico riconoscendo ad ognuna di essere
riuscita ad apportare il suo contributo ai successi
di squadra: Flavia Berera, Viola Calcagni, Federica
Cau, Melany Consiglio, Alessandra Davida, Siria
De Michele, Lavinia Di Pisa, Sofia Fantozzi, Gloria
Gagliardi, Carlotta Giangrande, Giorgia Marazita,
Ludovica Masia, Sara Mazzola, Claudia Moro, Ginevra Paolucci, Germana Petrone, Giorgia Ripamonti, Greta Russo, Anita Sonni. Per ognuna di loro dovrei scrivere un articolo per la crescita mentale e fisica oltre a quella tecnica ma posso parlare in
generale di piccole bambine esili che sono riuscite
a divenire dure nella repulsione dal trampolino
tanto da riuscire a produrre un carpio con gambe
divaricate, bambine tremanti sulla trave al termine
dell’anno completare travi senza uno squilibrio,
bambine dalla coordinazione fantasiosa riuscire ad
eseguire elementi complessi stoppandoli al termine
dell’esecuzione, bambine dalla flessibilità estrema
riuscite a controllarla nell’esecuzione di elementi
che richiedevano il controllo del corpo e viceversa

bambine divenute flessuose ed elastiche anche
mentalmente nell’adattarsi nei panni prima di tutto
di ginnaste e poi negli elementi da eseguire: bambine sotto gli 8 anni (sino ai 5 anni circa) divenute
ginnaste. E queste ginnaste sono riuscite a raggiungere nella prima prova un ottimo secondo posto a
pochi decimi dalle prime per poi scavalcarle nella
seconda prova e staccare tutte con grande e nettissimo margine (quasi 2 punti che equivale ad una
prova eccezionale) nel regionale laureandosi campionesse regionali.
All’ora di pranzo si cimentano in una gara piena di
premi ma priva di competizione le ginnaste più piccole della giornata di competizioni: quest’anno il
Palocco ha portato nel concorso Baby Gym (che
permette alle ginnaste di cimentarsi con i tre attrezzi con le dovute cautele) due stelline, Carolina
Formica e Giulia Petron, e che alla tenera età di 4
anni hanno mostrato coraggio ma soprattutto tanta
voglia di giocare e di fare ginnastica.
Infine la squadra delle Esordienti (dal 2009 al
2007, ma le nostre erano le più giovani della categoria con sole 2009 e 2008), la squadra più compatta e coerente, che non ha perso quasi nessun

Squadra Master seconda al Provinciale

Esordienti seconde al Regionale

Giulia Petrone e Carolina Formica con Luca

Squadra Master seconda al Provinciale

Sfilata d’ingresso delle Giovanissime

PALESTRA
pezzo dall’inizio del torneo(tranne per infortunio)
vantando sempre un numero di 12/13 ginnaste e
che ha dovuto confrontarsi con molte squadre, anche dai numeri di molto superiori e sicuramente
con ginnaste con qualche mese se non anno di preparazione in più. E’ stata sicuramente agli occhi degli istruttori (Laura Lamari, Luca Lazzaro) la squadra che ha affrontato le maggiori difficoltà ma anche compiuto la maggiore crescita. In ordine alfabetico con due aggettivi sicuramente troppo sintetici
per definirle: Cristina Avanzato, tenace e meticolosa, Alessia Barbunta, caparbia e precisa, Martina
Borioni, calma eppure sorprendentemente determinata, Letizia Cari, solo all’apparenza fragile ma in
realtà fiera e molto artistica, Emma Cruciani, generosa e dalla grande predisposizione ginnica, Gaia
Giuliani, sotto la calma apparente una grande volontà, Arianna Mancone, sagace e meticolosa, Giulia Moro, sensibile e audace, Irene Natale, irrefrenabilmente vivace e potente, Martina Rosato, attenta e capace, Valentina Sellani, appassionata e risoluta, Alessia Siciliano, diligente ed estrosa. Dopo
una prima prova al quarto posto di un solo decimo
ai piedi del podio, nella seconda hanno bissato la
medaglia di legno salendo notevolmente di punteggio ma trovandosi ancora dinanzi a un livello superiore delle prime tre squadre. La costanza e la pervicacia nell’allenamento, la mentalità trasmessa, le
ha portate all’ambito secondo posto del regionale
(vicecampionesse regionali) con un punteggio stratosferico dietro dolo ad una compagine di più di 30
bambine. Tutte e tre le squadre si sono classificate
per la finale nazionale di Cesenatico, ma la polisportiva Palocco può essere orgogliosa del percorso
di queste giovani ginnaste e fare un plauso ai loro
notevoli successi.
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A cura di Alessandro Toso

Stagione conclusa con festoso minitorneo
i è conclusa domenica 3 giugno l’attività
sportiva del volley, in concomitanza dei festeggiamenti per il 50esimo compleanno della Nostra Polisportiva, con un torneo di under 14
organizzato al Palapalocco. Summer camp, Poolstars
volley e due squadre del Palocco Volleygroup, una
Under 14, l’altra Under 13, hanno dato vita, mattina e pomeriggio, ad un torneo di buon livello disputando in questa giornata tante gare.
Al mattino è stato organizzato un girone all’italiana, mentre nel pomeriggio sono state disputate se-

S

mifinali e finali. Bene la mattina le nostre compagini, meno bene nel pomeriggio.
Bellissima manifestazione, ottimo l’intervallo del
pranzo presso il Ristorante Da Piè, un modo simpatico di chiudere la stagione indoor per le nostre ragazze che la prossima settimana inizieranno i corsi
estivi al mare per dare continuità al lavoro svolto in
palestra.
Un grazie particolare al nostro Staff Tecnico che è
riuscito ad offrire una grande giornata di sport alle
nostre giovanissime atlete.

Le ragazze dell’Under 14

Le ragazze dell’Under 13

Karate: belle prestazioni al campionato nazionale di Caorle

G

razie ai podi conquistati il 15/4/2018 al
campionato regionale UISP di karate tenutosi a Roma Colasanti Emma, Vigli Massimiliano, Mariani Alessia, Calderini Marco, Costantino Mattia, Capurro Alessandro, Serini Filippo,
Zerilli Massimo si sono qualificati al campionato
nazionale che si è tenuto a Caorle (Venezia).
Anche quest’ anno la Poli ha comunque portato a
casa medaglie.
Un bravo a tutti i ragazzi e in particolare a Emma
Colasanti terza nella specialità Kumitè (combattimento) e Filippo Serini secondo nella specialità katà (forma).
Bravi anche i piccoli (solo specialità Katà) che hanno partecipato al trofeo della liberazione il 25/4 e
anche loro hanno portato medaglie.

Il karate della Poli a Caorle
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Emma Colasanti terza nella specialità Kumitè

Filippo Serini secondo nella specialità Katà

Mattia Rega, secondo

Christian Zafferri, terzo

Luigi Romano, primo

Matteo Romano primo e Alessandro Russo secondo
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Gemellaggio con l’Andrea Gimeno di Barcellona

I

n una goliardica atmosfera sportiva, lo scorso
19 maggio presso i campi da tennis della nostra
Polisportiva, abbiamo accolto con grande piacere il maestro di tennis Juan Herrera con una rappresentanza di 15 tennisti del “Club de Tenis Andres Gimeno” di Barcellona con la quale abbiamo
organizzato simpatici incontri sportivi contro altrettanti nostri atleti.
Il consigliere della Sezione Tennis, Giorgio lagrosso, è stato un perfetto padrone di casa nel
contribuire a rendere indimenticabile una lodevole iniziativa nata dalla contagiosa esuberanza della nostra socia Erminia De Michele la quale, già
lo scorso anno aveva organizzato un gemellaggio
tennistico tutto al femminile, presso lo stesso
Club.
Si sono giocati prevalentemente doppi maschili,
femminili e misti con un limite di tempo di un’ora
senza contare i set, ma soltanto i games e, naturalmente, vinceva chi aveva totalizzato il maggior numero di games. Questa modifica alle regole del tennis non ha, comunque, frenato l’impegno agonistico di entrambe le squadre per aggiudicarsi gli incontri giocati sempre in un clima di correttezza
sportiva, come del resto, il gemellaggio dei due circoli sportivi imponeva.
La serata si è conclusa presso la Club House con un
apericena, con lo scambio di una loro targa ricordo
e nostri gadget e con il cortese invito di tutta la rappresentanza spagnola di tornare il prossimo anno
presso il loro Club per consolidare questo simpatico gemellaggio. Una sorta di IDA Y VUELTA già
confermata dagli atleti presenti.
Hanno partecipato agli incontri: per il “Club de
Tenis Andres Gimeno” Juan Herrera, Chelo Velan,
Lourdes Nunez, Monica Martino, Encama Appert,
Amparo Pena, Luis Iglesias, Rafa Largo, Fran Silva, Fabio Belencoso, Agustin Martin, Fernando
VHIagra, Gabi Lopez e per la Polisportiva Enzo
Bellanti, Roberto Boscacci, Roberto Giuliani,
Gianfranco Filippi, Luca Lanni, Enrico Maffei,
Paolo Marras, Teresa Bellanti, Daniela Cuoco, Erminia De Michele, Cristina Gaudio, Mariangela
Insalaco, Giovanna Pittiglio, Monica Romani,
Francesca Unali.
Enzo Bellanti

La targa ricordo del gemellaggio

I soci della Poli fraternizzano con i colleghi spagnoli

I tennisti della Poli assieme a quelli del Club de tenis Andrea Gimeno
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Il doppio giallo per il Cinquantenario

C

iao amici tennisti benvenuti al mensile edito della Polisportiva palocco riguardante la
sezione tennis.
Il 3 giugno in occasione dei 50 anni della Polisportiva, la Sezione Tennis ha indetto un torneo di doppio
giallo per celebrare questo importante traguardo.
Venti i soci fedelissimi che hanno scelto di passare la giornata insieme a noi sui campi della Polisportiva.
Partite mozzafiato hanno determinato la classifica
finale. Regalando momenti di divertimento e rallegrando la mattinata domenicale in Polisportiva.
Pausa pranzo, organizzata in vero stile sociale Poli
dove i “fedelissimi” anche in memoria dei vecchi
tempi, dei bei pic-nic, ognuno portando qualcosa,

dalla pasta fredda squisita della nostra amica socia
Tiziana Limardi, alla pizza fai-da te della mitica Irma Canciani, passando per i buonissimi rustici dei
coniugi Bellanti ed ultimi, ma non per importanza,
i dolci di Cristina Gaudio e Pina Della Lucilla. dando vita ad un vero pranzo domenicale–famigliare.
Nel pomeriggio la finale vedeva i coniugi Garavana
(Savino ed Alessandra) contro due agguerriti avversari (Roberto Cicivelli e Teresa Bellanti). Questi ultimi, dopo un avvincente match, hanno conquistano il titolo imponendosi con un secco 6/3 sui coniugi Garavana.
Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno preso
parte al torneo e alla Polisportiva che ha messo a
disposizione premi e campi.

Pausa pranzo tra un turno e l’altro del torneo

ULTIMORA
Assemblea per il preventivo

S

i svolgerà presumibilmente sabato 7 luglio
l’annuale Assemblea dei soci della Polisportiva convocata per l’approvazione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, quello della
stagione 2018/2019.

Riaperto il Parco Manzù

A

due anni di distanza dall’incendio che lo devastò, era il maggio 2016, è stato riaperto il
Parco Manzù, situato tra via Gino Bonichi e
via Telemaco Signorini ad Acilia, una piccola area
verde tornata a disposizione dei residenti.

Le mura del Borgo di
Ostia Antica

S

ono dodici anni che l’arco delle gloriose mura
di Ostia Antica è deturpato da impalcature e
dai ponteggi resisi necessari per la sicurezza
di chi in quel luogo transita senza che alcun lavoro
sia stato fatto per provvedere alla bisogna. La direzione del Parco Archeologico ha finalmente avviato
il restauro delle muratura perimetrale, mentre la
torre è ancora ingabbiata e ponteggi rimangono in
alcune porzioni di mura di proprietà privata. Rivedremo presto quei luoghi come meriterebbero di
esser visti?

In attesa del PUA

S

i continua ad annunciare l’abbattimento del
Lungomuro di Ostia Lido, ma finora si sono
abbattuti solo i chioschi. Forse si sta aspettando il PUA, il Piano di Utilizzo degli Arenili, ma
si sa come vanno queste cose: l’attesa di una legge,
di un provvedimento, di un regolamento, di un decreto attuativo è la buona ragione per non fare nulla. Ci sono le eccezioni, come il centenario stabilimento Elmi, quello accanto al pontile, che autonomamente, con soldi propri, ha rimosso le cabine accanto al confine, le recinzioni, ha aperto il varco per
il libero accesso alla spiaggia e ha ridato la vista del
mare. Complimenti.
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ULTIMORA X
Ferrovie locali al bando

A

sorpresa ecco la novità: una delibera della
Regione Lazio prevede la pubblicazione di
un “avviso di preinformazione” per “all’affidamento per 9 anni del servizio di trasporto pubblico
sulle ferrovie ex concesse di proprietà regionale Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti il cui
contratto di servizio, affidato ad un unico soggetto
Atac Spa, è in scadenza al 30 maggio 2019”.
Tradotto: tra un anno ATAC potrebbe non essere più
il gestore della Roma-Lido confermando che “è attualmente all’esame degli uffici regionali una proposta
di partenariato pubblico-privato avanzata da un’associazione di imprese per l’affidamento in concessione
della progettazione, costruzione e gestione della ex
concessa Roma-Lido, la cui eventuale dichiarazione di
fattibilità potrebbe determinare una distinta e autonoma procedura di affidamento delle altre due ex concesse Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti”. Si tratta, presumibilmente, del progetto presentato nel 2014 dalla francese Ratp, di cui abbiamo varie volte riferito
in Gazzetta (settembre 2016 e giugno 2017), progetto bocciato dalla Regione. Al progetto sembrano interessate anche le Ferrovie dello Stato.

Nuove aule al Democrito

N

ella settimana del 4 giugno nel parcheggio
del Liceo Democrito verranno effettuati i rilievi geognostici per la posa in opera di prefabbricati, atti ad ospitare le aule per l’ampliamento
dell’istituto stesso. I prefabbricati, che potranno es-

sere fruibili per l’anno scolastico 2019/2020 ospiteranno gli studenti provenienti dall’Infernetto oggi
costretti a fastidiosi doppi turni e che si ipotizzava
di ospitare nei locali dell’oratorio della ex-chiesa di
San Tommaso, oggi in disuso.

In cantiere le Consulte municipali

I

l X Municipio ha istituito sei Consulte Municipali, quella dell’Inclusione sociale, per la Crescita culturale, dei Diritti degli Animali, dei Comitati di Quartiere, dei Giovani e del Volontariato.
Associazioni, Organismi, Parrocchie ed Enti che
operano nel territorio del Municipio possono presentare domanda di partecipazione alle consulte di
loro interesse. C’è tempo fino al 4 luglio, trenta
giorni dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico
sul sito del Comune di Roma.

Dov’è il piano incendi?

L

’estate è arrivata, puntuale come ogni anno,
ma del piano antincendi 2018 ancora non c’è
traccia malgrado l’esperienza vissuta lo scorso anno sia ben presente. Le vasche di raccolta acqua sono piene di materiale dell’AMA, non d’acqua,
il personale è sempre quello, sottodimensionato come le attrezzature. Così, come avvenne l’altr’anno,
al primo incendio che sicuramente arriverà si dovrà
aspettare l’ora abbondante prima dell’arrivo dei Canadair costretti a versare acqua di mare e costosi
inibitori che certo non fanno bene al verde, quel verde che, a parole, sono tutti pronti a proteggere.

Lavori di luglio
Si semina
All’aperto e a mezza ombra violacciocche e
viole del pensiero.
Il semenzaio per l’orto: indivia, scarola e riccia, finocchio, lattuga estiva e rossana. A dimora: bieta, carote, cicoria, radicchio, fagiolo,
cornetto, lattuga da taglio, porro, prezzemolo,
ramolaccio, ravanello, zucchina tardiva.
Si fanno talee
Si fanno talee di tutte le piante grasse, delle
gardenie, dei gerani e degli oleandri. Sotto vetro, del bosso, ficus e bougainvillea.
Si fanno trattamenti
Il problema del mese: l’innaffiatura, anche dei
prati. Eventualmente, in caso di assenza, con
impianto automatico o.... con l’aiuto dei vicini.
L’evaporazione del terreno in questo mese caldo viene frenata con la pacciamatura (torba
disposta intorno alla base delle piante). Controllare le piante, specie quelle d’acqua, dall’attacco dei parassiti.

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

entro giovedì 28 giugno

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

L’uscita del numero di luglio
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 14 luglio.

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

Mensile edito
dall’Associazione Polisportiva
Dilettantistica Palocco
e-mail:
polisportivapalocco@tiscali.it
Anno 51° n. 446
Giugno 2018

Hanno collaborato a questo
numero: Claudio Basili, Enzo
Bellanti, Dorina Canturi, Helene
Pizzi, Barbara Ranghelli, Alessandro Riccò, Patrizio Riga.
Grafico: Riccardo Munda
Cell: 339.7917968.

Direzione e redazione
Via di Casalpalocco 127
00124 Roma
Tel. /Fax 06.5053755

Fotografie di cui si richieda
espressamente la restituzione
possono essere ritirate presso la
Segreteria della Polisportiva.

Direttore responsabile
Salvatore Indelicato
e-mail: salindelic@yahoo.it

Autorizzazione del Tribunale di
Roma n. 12416 del 22.10.1968

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

Finito di stampare
il 13 giugno 2018
Fotocomposizione, impaginazione,
stampa e confezione
P.L.G. S.r.l. Pomezia (Roma)

