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POLISPORTIVA

Approvato il preventivo 2018/19

S

carsa la partecipazione dei soci all’Assemblea
che il 14 luglio scorso ha discusso e approvato il Bilancio preventivo per l’esercizio
2018/2019. Solo 19 i presenti, compresi sette tra
consiglieri e probiviri, portatori di 13 deleghe.
Dopo che il presidente Ernesto Morelli ha chiamato
il socio Roberto Cicivelli a fungere da segretario il
vicepresidente Salvatore Indelicato ha dato lettura
della relazione al bilancio preventivo fornendo a
braccio chiarimenti sui punti più significativi esposti nella relazione che pubblichiamo qui di seguito.
Delucidazioni sono state chieste, in particolare sui
debiti accumulati dalle precedenti gestioni. Dopo
le spiegazioni al riguardo fornite, l’assemblea, chiamata a farlo, ha approvato il bilancio preventivo
tramite alzata di mano con il seguente risultato: 18
favorevoli e un astenuto.
A seguire sono intervenuti soci chiedendo e proponendo soluzioni per incentivare l’incremento dei
soci familiari, invitando a rinnovare le attrezzature
ed i locali della palestra ed eventualmente di far costruire 2 campi di Paddle. Il presidente si è impegnato ad esaminare le richieste, valutarne la fattibilità, proporle all’approvazione del Consiglio e, se
necessario, dell’Assemblea, in particolare riguardo
l’eventuale necessaria modifica, in aumento, delle
quote sociali.
Relazione del Consiglio Direttivo
Signori soci,
il preventivo dell’esercizio 2018/2019 che oggi siete chiamati ad approvare è stato preparato tenendo
conto dell’andamento dell’attuale esercizio
2017/2018 e delle novità programmatiche che questo Consiglio, insediatosi il 16 dicembre dello scorso anno, ha già preso e che sono già in parte esecutive. Ne consegue un risultato che si assesta, a livello gestione ordinaria, in linea con quello che
prevediamo di raggiungere nel corrente esercizio,
mentre a livello complessivo è decisamente migliore per la mancanza di sopravvenienze passive relative a costi sostenuti in esercizi precedenti ma non
contabilizzati, che riteniamo incideranno sull’esercizio in corso.
Come vi è ben noto, le difficoltà finanziarie che
questo Consiglio, al suo insediamento, si è trovato
ad affrontare rendono particolarmente difficile la
gestione dei flussi monetari, in particolare nei mesi
estivi. Dobbiamo, infatti, far fronte ad un debito di
cospicua entità nei confronti dell’erario che richiederà, anche negli anni a venire, uscite di diverse
migliaia di euro al mese per gradualmente ripianarlo. Il debito si è consolidato negli anni precedenti
per l’impossibilità di corrispondere mensilmente,
come invece si è riusciti a fare nell’anno in corso,
quanto dovuto in termini di IVA e di oneri contributivi e tributari. Questo ci imporrà di destinare,
anno dopo anno, una parte degli avanzi di esercizio
che riusciremo a conseguire per una quota che prevediamo si aggiri intorno ai ventimila euro per anno. Di conseguenza questo Consiglio ritiene che
senza un adeguato ritocco alle quote sociali e senza
un deciso incremento nei ricavi con contemporaneo ridimensionamento dei costi, saranno limitati i
margini disponibili per nuovi investimenti.
Avendo tenuto conto degli sviluppi, in positivo o in
negativo, che potranno riguardare alcune Sezioni,
riteniamo che il risultato del preventivo economico
per l’esercizio 2018/2019 che portiamo alla vostra
approvazione sia ragionevolmente raggiungibile.
Esso si attesta su un avanzo di esercizio positivo

3

Lavori in corso

M

Il margine della gestione ordinaria risulta
lievemente inferiore a quello dell’esercizio
in corso. Entrambi, comunque, sono ben
superiori a quello dell’esercizio precedente
2016/2017.
Sulle impostazioni che abbiamo voluto dare al preventivo segnaliamo i seguenti criteri generali:
l confermiamo la cura particolare nell’assicurare l’eccellenza negli istruttori cui affidiamo gli oltre mille giovani che frequentano i nostri corsi e che, malgrado le limitazioni strutturali di alcune Sezioni, ci assicurano una fidelizzazione costante;
l non sono state inserite sponsorizzazioni
o ricavi da pubblicità all’interno della
struttura se non quelle già assicurate;
l non riteniamo possibili ulteriori significative riduzioni nei costi generali senza
mettere a repentaglio i servizi offerti. La
continua attenzione sulle spese e sul rispetto delle procedure interne che ci siamo
date per approvarle sono tuttavia garanzia
che queste vengono sempre effettuate nella
misura più economica possibile.
A seguire forniamo i programmi che intendiamo sviluppare nelle varie Sezioni.

algrado la calura non si è fermata neanche un giorno l’attività di manutenzione straordinaria in Polisportiva. Oltre al rifacimento del fondo del campo
di calcio, effettuato a cura dello sponsor Remax, con nuova
semina per renderlo pronto per inizio campionato con il suo
bel verde, due importanti progetti sono stati portati a termine. Tre campi da tennis sono stati parzialmente rifatti a cura
di una ditta che ha fornito anche la terra rossa che li ha fatti
spiccare in bellezza. Contemporaneamente sono state sostituite tutte le luci dei campi da tennis con le nuove lampade
a led acquistate grazie al finanziamento che abbiamo ottenuto dalla Banca Popolare di Sondrio.
Entro settembre sarà completato l’intero progetto di sostituzione con lampade a led delle illuminazioni in Polisportiva, approvato dall’Assemblea del 17 marzo
scorso.
Si interverrà sui campi
di
calcetto,
di
basket/pallavolo e sulla
pista di pattinaggio.
Da non dimenticare,
per la Sezione Calcio, la
rimessa a nuovo degli
spogliatoi e la sistemazione dell’area del parcheggio dietro al campo, assai utile per effettuarvi gli allenamenti
alleggerendo, specie in
questi primi mesi, il
calpestio del verde che
sta crescendo.

Segue a pag. 40

I lavori per le nuove luci al campo 10

per 31,6 mila euro, come risulta dalla tabella seguente che lo confronta con il consuntivo
dell’esercizio
precedente
2016/2017 e con la più aggiornata proiezione di quello in corso.

Estate in Poli

N

umerose, nel corso dell’estate,
le manifestazioni che hanno
animato la Polisportiva, dai tornei serali di burraco, con annessa cena,
agli incontri musicali che si sono avuti
in piscina organizzati dall’attivissimo
Augusto Benemeglio. Dopo la serata
inaugurale del 3 giugno, dedicata alle
canzoni di Francesco De Gregori, c’è
stato, il 7 luglio, quella dedicata al jazz
intitolata “Pianeta donna” con la “Swing Band.it” e
la voce straordinaria di Rosa Rita Scalesse. Sempre
in luglio, il giorno 28, abbiamo “giocato in casa”: si
è esibito un gruppo di nostri soci che già avevano
partecipato ad uno degli incontri culturali della
scorsa stagione. Erano i “Los desperados”, una band
composta da Ezio Pifferi e Franco Fagotti, chitarra
e voce, Stefano Corazza, basso e Francesco Fidale
al sassofono che si sono avvalsi della collaborazione di Piero Girardi alla batteria. Tra gli intrattenitori il sempre attivo Lamberto Marsili con le sue

barzellette. Come sempre, alla fine di ogni serata,
penne all’arrabbiata ed altre specialità del nostro
ristorante Dapiè hanno completato il successo di
tutte queste manifestazioni che hanno la loro conclusione in settembre (vedi a pagina 28).
Il 25 agosto, organizzata dal consigliere Marco Pini,
un’altra bella festa serale allietata da celebri canzoni degli anni ’60, ’70, ’80 e ‘90 proposte da Cristiana Morganti e Sabrina Zannui. Serata arricchita da
un ricco buffet. Il tutto assai apprezzato dagli oltre
cento ospiti presenti.

Burraco sotto le stelle

La festa in piscina del 25 agosto

Los desperados
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PRIMO PIANO
Quando il destino è aiutato dall’uomo

S

iamo sempre molto bravi a parlare, poi basta il tremare della terra o
il crollo di un ponte e restiamo senza parole. In testa si affollano tanti
pensieri. Per quale imperscrutabile destino nel momento del crollo
c’erano quelle persone e non altre? Perché quel camion verde è riuscito a fermarsi a pochi passi dal vuoto e rimanere là, per ore, a testimoniare la legge
del fato, quella che estrae a sorte i vincitori della Lotteria di Capodanno ma
anche gli sventurati che si trovavano sul ponte in quei venti secondi, quanto
è bastato perché venisse giù, o nel passante di Bologna, la settimana prima,
sconvolto dal tamponamento di quel tir. In realtà siamo tutti in mano al caso e non siamo in grado di garantirci se… tra un’ora ci saremo ancora.
Poi si abbandonano questi inutili pensieri metafisici e quelle crude immagini,
che per l’intera giornata abbiamo avuto davanti agli occhi, ci fanno tornare alla realtà. Che è quella di un’Italia che ha un territorio fragile e infrastrutture
in calcestruzzo armato che si corrodono nel tempo per leggi fisiche e chimiche
cui nessun buontempone può permettersi di contraddire. Che è quella di una
Italia che si crogiola nella ideologica cultura della conservazione, refrattaria
allo sviluppo e condita dal sospetto dell’inutilità delle nuove opere, cultura
succube della sciagurata assunzione che progetti importanti e grandi opere
equivalgono a corruzione e che quindi è meglio stare fermi. E per chi non vuole stare fermo si mettono vincoli così stringenti che lo costringono a starci.
La gestione del dopo terremoto di tre anni fa ha ampiamente dimostrato l’assurdità di certe leggi, impregnate di assurda burocrazia, che ci siamo dati. E
nessuno ha mosso un dito per cambiarle. Cosi, dopo due anni, su diciotto
scuole che dovevano essere ricostruite, a settembre ne apriranno solo tre.
Il crollo del viadotto Morandi è interamente colpa dell’uomo (si è perfino
tentato di dar la colpa al temporale che in quel momento si abbatteva su Genova) e diventa, da oggi, perfetta metafora della attuale mancanza di visione
strategica, prima che politica.
A pagina 62 dell’allegato al Documento di Economia e Finanza per il 2018 del
governo Gentiloni si legge: “Le esigenze di miglioramento della sicurezza stradale e di diminuzione dell’incidentalità trovano risposta in numerosi interventi
sia di sicurezza attiva che passiva individuati nell’Allegato al DEF 2017. I primi
sono finalizzati ad adeguare la sezione stradale agli standard attuali e a rettificare i tracciati esistenti. A titolo esemplificativo si richiamano gli interventi sulla SS658 Potenza Melfi, sulla 131 Carlo Felice. In tale contesto è opportuno segnalare, anche se di tipologia completamente diversa, la realizzazione del nuovo
asse della Gronda di Genova (c.d. di “Ponente”). Infatti, tale intervento oltre a
decongestionare il sistema metropolitano ha anche positive ricadute sulla sicurezza dei tronchi prossimi a Genova delle autostrade A7, A10 e A12, le quali sono tra le prime 10 autostrade in termini di tasso di incidentalità in Italia”.
Si tratta di un progetto, oggi inserito tra quelli prioritari, che da tempo si è
ipotizzato come alternativa al ponte Morandi, anche perché i costi previsti
per la sua manutenzione pare abbiano superato quelli per abbatterlo e costruirlo di nuovo. Ma il consueto comitato del no, in questo caso il no Gronda, ha con successo in questi anni contrastato il progetto impedendone la
realizzazione.
Nel 2013 è apparso un comunicato (non mi interessa indicare chi e dove) che
affermava: “Ci viene poi raccontata, a turno, la favoletta dell’imminente crollo
del Ponte Morandi, come ha fatto per ultimo anche l’ex presidente della Provincia, il quale dimostra chiaramente di non avere letto la Relazione conclusiva del
dibattito pubblico, presentata da Autostrade nel 2009. In tale relazione si legge
infatti che il Ponte “...potrebbe star su altri cento anni” a fronte di “...una manutenzione ordinaria con costi standard”. Falso, ma come sempre si citano le frasi
che fanno comodo attribuendole a fonte autorevole, salvo poi lavarsene le mani addossando alla stessa fonte tutte le colpe. Il Coordinamento dei comitati
No Gronda definì il rischio di crollo del ponte Morandi “una favoletta”.
Il ponte fu costruito negli anni ’60 (bastarono quattro anni, oggi si stenta a
credere che sia stato così) ma con le tecnologie di cinquant’anni fa e con i
volumi di traffico di allora. Oggi si fa presto a parlare di “progetto fallimentare”: non lo era cinquant’anni fa tanto che ne fu costruito uno gemello il
Libia e uno, di ben otto chilometri, in Venezuela, alle foci dell’Orinoco, e
funziona ancora. Oggi ci sono nuovi materiali e tecniche più avanzate, ci sono flussi di traffico più grandi e mezzi più pesanti, ma uomini vecchi che
fanno della decrescita (in)felice la loro ideologia, ideologia che, nei fatti, ha
smesso di credere nella scienza e, quindi, nel progresso.
Qualcuno in un comizio ha detto, era il 2014: “Dobbiamo chiamare l’esercito
contro quelli che vogliono fare la Gronda!” e fioccarono gli applausi. Non mi
interessa farne nome e cognome, è più importante riflettere che ci sia qual-

cuno che può parlare così e che in tanti lo stanno a sentire convinti che sta
dicendo il giusto.
Eppure anni prima, nel 2012, il presidente della Confindustria genovese, insistendo sulla necessità del progetto Gronda, profetizzò: “Quando tra dieci
anni il ponte Morandi crollerà e tutti dovremo stare in coda nel traffico per delle ore ci ricorderemo il nome di chi adesso ha detto no alla Gronda”. Era ottimista, il ponte è venuto giù dopo sette.
Mancano i soldi? No. Lo scorso aprile la famigerata Unione Europea ha approvato un piano italiano da 8,5 miliardi di euro d’investimenti per le autostrade italiane, metà del quale era destinato al progetto Gronda. Progetto
che non è ancora partito perché il governo, come per la linea Torino-Lione,
come la Pedemontana, come per il gasdotto in Puglia, vuole rivalutarne costi e benefici e, se del caso, abbandonarlo.
Ora tutti a cercare i colpevoli (“i responsabili pagheranno”) tra quanti (Autostrade per l’Italia) non hanno fatto le necessarie efficaci verifiche e la necessaria improrogabile manutenzione di quelle strutture e quanti (la struttura di vigilanza delle concessioni autostradali appositamente creata nel
2013) hanno il dovere di controllare i lavori svolti dai concessionari. Essi
certamente dovranno pagare, dopo che siano state accertate le cause del disastro. Invece, da subito, mentre ancora si recuperavano i 43 morti sepolti
sotto al cemento, si è assistito all’aberrante sciacallaggio politico con ministri che fanno i giudici, giudici che fanno gli ingegneri e ingegneri che vengono allo scoperto dicendo, col senno di poi, “l’avevo detto, io”. Si è sparato
con un bazooka nucleare sui Benetton senza rendersi conto che le azioni di
Atlantia sono in mano a tanti piccoli risparmiatori. Qualcuno ha perfino
parlato di complotto della concorrenza internazionale che ha aumentato la
portata dei tir. Sicuramente, come sempre avviene, ci si dimenticherà di tutti coloro che hanno ostacolato i progetti necessari ad evitare la tragedia.
Salvatore Indelicato
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16 settembre: si corre la PaloccoRun

P

er completare i festeggiamento
PaloccoRun utilizzabili aree di parcheggio come si troveranno, con propri stand, nei gazebo del
per il 50° compleanno della Poindicate sulla mappa del percorso che piazzale interno.
lisportiva Palocco, la stessa, cosi svilupperà sui viali Alessandro Ma- Oltre a Conad e a Fineco, quest’ultimo sponsor
me anticipato nella Gazzetta di lugliogno e Gorgia da Leontini con partenza di tutte le manifestazioni per il 50° della Poli, seagosto, ha organizzato, per domenica
e arrivo all’interno della Polisportiva, gnaliamo il Mobilificio Rossetti: regalerà una tes16 settembre, la prima edizione della
parte sull’asfalto stradale, parte sul sera fedeltà CashBack che garantisce ritorno di
corsa/camminata non competitiva su
terreno che separa le due carreggiate denaro ad ogni acquisto presso le imprese constrada denominata “PALOCCORUN –
dei viali.
venzionate e che sarà possibile attivare già presdalla Poli alla Poli” sulla distanza di
Durante lo svolgimento dell’evento sa- so lo stand. Sono anche presenti stand di Mc Do6,2 Km.
ranno presenti un medico responsabile, una am- nald’s, della clinica GVM, che ha messo a dispoLa manifestazione ha il patrocinio del Consorzio bulanza, un’area sanitaria all’arrivo e volontari sizione medico e ambulanza, di Givova e del ridi Casalpalocco.
adeguatamente riconoscibili ogni 300 metri o a storante DaPiè.
La partecipazione è aperta a tutti: possono iscri- minore distanza nei punti criversi persone di ogni età e capacità, inclusi minori tici individuati dalla compepurchè accompagnati e sotto la tutela dei genitori tente Autorità. Conad offrirà
o di persona da essi all’uopo delegata.
l’acqua a metà percorso menLa corsa ha natura non competitiva al fine di sen- tre a fine corsa un punto risibilizzare le persone di ogni età, abilità fisica ed storo si troverà all’interno
estrazione sociale a diffondere la pratica di una re- della Polisportiva con distrigolare attività fisica quale strumento di benessere buzione di una busta contee prevenzione.
nente prodotti marchio COOgni partecipante è libero di coprire il percorso NAD della linea Verso Natura
al passo e alla velocità che ritiene più opportuno Bio, prodotti che coniugano
in base al suo stato fisico di preparazione nel semplicità, genuinità e sostetempo massimo di due ore allo scadere delle nibilità ambientale nel rispetquali l’Organizzatore non garantirà assistenza to della natura.
sul percorso.
PaloccoRun è una corsa a ritNon sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mo libero non competitiva e
mezzo di trasporto (es skateboard, monopattini per questo non saranno stilaetc) per ragioni di sicurezza ed incolumità dei par- te classifiche. Verranno mentecipanti.
zionati i primi tre arrivati delSono ammessi i cani di piccola o media taglia al le categorie uomini, donne,
guinzaglio e con museruola.
ragazzi under 14, over 65.
Altri premi, messi a disposiL’iscrizione avviene con la compilazione e la sotto- zione da sponsor, saranno
scrizione in tutte le sue parti, del modulo predi- estratti a sorte.
sposto dall’Organizzatore e con il pagamento della La Polisportiva ringrazia fin
quota di partecipazione.
d’ora gli sponsor che le sono
La sottoscrizione del modulo può essere fatta:
stati vicino nell’organizzaziol online scaricando il modulo d’iscrizione dal sito
ne della manifestazione e che
https://www.polisportivapalocco.it/ o dalla pagina
facebook “PaloccoRun - dalla Poli alla Poli” e inviandolo via mail in allegato all’indirizzo paloccorun@gmail.com ricevendo mail di conferma, opValerio Osmani
pure:
Il
3
agosto
ci
ha
lasciato
un palocchino doc, il geometra Valerio
l presso la sede dell’ASD Polisportiva Palocco –
Osmani.
Trasferitosi
con
la sua famiglia nel nostro comprensoVia di Casalpalocco, 127-129 nei giorni:
rio
nel
1975,
quando
lavorava
con la Società Generale Immobi- 14 settembre 2018 (dalle h 16,00 alle h 19,00)
liare, ha contribuito con orgoglio e amore alla crescita di Casal- 15 settembre 2018 (dalle h 9,00 alle h 12,00 e
palocco e, in particolare, della Polisportiva di cui fu per anni
dalle 15,00 alle h 19,00)
consigliere stimato ed apprezzato. Ha trasmesso i suoi valori al- 16 settembre 2018 (dalle h 7.00 alle 9,30)
la famiglia, che oggi ne dà il triste annuncio, e a quanti lo hanno
Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 8.30 nel
conosciuto. I vecchi soci della Poli lo ricordano con rimpianto, i
parcheggio della Polisportiva. La partenza è fissanuovi, che non lo conobbero, lo considerano tra i tanti benemeta alle ore 10 e le premiazioni sono previste alle
riti: la vivono oggi come loro la realizzarono.
ore 12.
Alla famiglia le più commosse condoglianze dalla Polisportiva e
Sarà a disposizione un apposito spazio con serdalla Gazzetta.
vizio di deposito per zaini o borse mentre sono
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Chiudiamo le valigie, si va a San Timoteo!

P

orte #aperte – Stadio #aperto – Mercato Estivo #chiuso – Scarpini #allacciati – Completini #pronti – Cena, Cinema, Birre #inpalio – San Timoteo #giocapernoi.
Questo l’appello lanciato sui social dai ragazzi della parrocchia, che dichiara
così aperte le iscrizioni per un nuovo torneo di calcetto, da giocarsi interamente nel campo di calcio a cinque di San Timoteo. Parliamo di un nuovo torneo, che però prenderà forma proprio dal successo di quello svoltosi nel febbraio di questo stesso anno. Nella prima edizione infatti le squadre partecipanti sono state ben tredici, e si sono confrontate in partite sempre avvincenti, non solo per l’energia sprigionata sul campo, ma soprattutto per il nutrito
e sempre presente pubblico che riempiva gli spalti. Ed è proprio per il coinvolgimento nato intorno all’evento che i parrocchiani hanno deciso di non fermarsi qui e di presentare un progetto più ampio come inaugurazione del nuovo campo, sul quale verranno apportate delle drastiche migliorie nel mese di
settembre e che sarà pronto più che mai per ospitare nuovi incontri già a partire dalla metà di ottobre. Ma il nuovo stadio, di nuovissima generazione, non
sarà l’unica novità…
Questa volta infatti la competizione avrà la dimensione di un vero e proprio campionato, e proprio come Serie A, Premier Ligue e Bundesliga, ogni squadra disputerà un massimo di una partita a settimana (il venerdì, il sabato, o la domenica), con pause da inserire in fasi intermedie e nelle vacanze natalizie e pasquali. Il torneo inizierà il 13 ottobre 2018, e si concluderà a ridosso della festa di
maggio 2019, quando avverrà la premiazione. Novità importanti sono state inserite anche per quanto riguarda i premi in palio: chi riuscirà a primeggiare vincerà
una cena al ristorante per tutta la squadra, più due birre medie a testa alla festa
finale; ai componenti della squadra classificatasi seconda verranno assegnati
due biglietti per il cinema teatro San Timoteo e una birra alla festa; nella stessa
la terza squadra in lizza riceverà un menù cena più una birra. Ovviamente ognuno di questi piazzamenti verrà anche decorato con coppa e medaglie.
Ma passiamo ora alle informazioni per l’iscrizione. Ogni squadra deve iscrivere un minimo di otto giocatori, un massimo di quattordici; ogni componente
deve aver compiuto i sedici anni d’età, oppure trovarsi nell’anno del compimento (e non esser nato oltre il 2002); sarà possibile richiedere all’iscrizione
un kit per squadra composto da calzoncini e maglietta con stampa. Per dettagli

contattare Giuseppe De Santis (3701001887) oppure Filippo Vaccaro
(3470366115). Il numero di squadre massimo per il torneo è sedici: quindi affrettatevi, potreste farvi soffiare il posto da qualcuno più veloce di voi! E nel
caso in cui non riusciste ad iscrivervi, mi raccomando, ci vediamo sugli spalti
per tifare e inventare tanti nuovi cori.
Giuseppe De Santis
Filippo Vaccaro

Addio, Emilio Belli, amico di tutte le stagioni

E

milio Belli, medico, poeta e maestro di
cultura e di umanità, profondamente legato alla nostra Polisportiva fin dalla
sua creazione, se ne è andato, quasi di soppiatto, il 22 agosto 2018, per un male incurabile. A lui avevamo dedicato l’ultimo “interludio”, Pirandello e l’anima. E avevamo letto in
quella circostanza le sue ultime poesie, belle,
profonde, cosmiche e umane, allo stesso tempo; direi commoventi, ma non sentimentali,
forti, dense di energia, piene di dubbi e, insieme, di speranze d’infinito.
Lo abbiamo salutato oggi, 24 agosto, presso la
Chiesa di San Timoteo, proprio coi suoi versi:
“Ogni pena grande ha il suo fiume solitario,/ e non c’è un mare della
disperazione comune inutile/ ma tante lacrime /come stagni/ sotto
gelide stelle/ che alimentano crepitanti are/al tempio della speranza/.
E al richiamo c’è una sola risposta corale: AMORE.”
Emilio riusciva a trasmettere una grande energia, perché l’aveva dentro l’anima
e la sprigionava in termini di grande umanità, nobiltà d’animo, immenso amore per la vita. Ha testimoniato fino all’ultimo respiro che la vita è comunque e
sempre un valore incommensurabile, un dono raro e unico, che ci accosta qualche volta alla subilmità, oserei dire al mistero della divinità, anche nei momenti in cui non abbiamo più nulla, se non la nostra fragilità, la debolezza, la malattia, e dipendiamo totalmente dagli altri. E’ forse allora che capiamo come
tutto, ma proprio tutto rappresenti un miracolo e un valore: lo stormire del
vento, la foglia che cade, lo spiraglio di luce attraverso le imposte, il filo dell’orizzonte nascosto dietro la siepe. Emilio è stato pieno di coraggio e ha scoperto la bellezza della vita anche nel dolore estremo e nella malattia. E ciò appartiene solo alle grandi anime che hanno il dono della fede. Addio, Emilio,
amico di tutte le stagioni. Ci mancherai.
Augusto Benemeglio
La Polisportiva e la Gazzetta si uniscono ai tanti amici del dottor Belli per esprimere le più affettuose condoglianze alla moglie.
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CRONACA X

Raccolta differenziata. Dai cassonetti al porta a porta

U

n Consiglio straordinario sulla criticità
rifiuti e il nuovo modello di raccolta
differenziata, si è tenuto il 10 agosto
nell’aula Massimo di Somma a Ostia.
Proprio dal Municipio X, parallelamente al
Municipio VI, è stato avviato il servizio “porta a
porta” elaborato da Roma Capitale, Ama e Conai
(Consorzio nazionale imballaggi) per permettere
l’adeguamento alla normativa europea UNI 11686
del 2017. Il servizio è partito a giugno per i 10mila
abitanti dell’Axa, successivamente per i 10mila del
Centro Giano, i 14.700 di Dragona e i 6.800 di
Dragoncello. La rimozione dei cassonetti stradali e
le esposizioni dei bidoncini ridotta da 3 a 9, ha
portato disagi ai quartieri limitrofi dove la
spazzatura straripa dai cassonetti ancora a
disposizione in strada.
“E’ un periodo di assestamento - ha detto
Massimo De Maio, assessore alle Politiche
ambientali - abbiamo chiesto un ulteriore sforzo
ad Ama per il decoro urbano e la collaborazione

Rifiuti in via Costantino Beschi ad Acilia

della Polizia municipale per sanzionare
comportamenti non conformi e incivili”. Secondo
l’Assessore all’Ambiente, Territorio e Sicurezza,
Alessandro Ieva, il disagio è causato dal
dimensionamento inadeguato del vecchio modello
di raccolta, ancora attivo su buona parte del
Municipio, che non include circa 42mila cittadini
evasori e censiti l’anno scorso in vista del nuovo
modello di raccolta.
“Il dimensionamento
migliorerà con l’avvio
del servizio esterno
sulle
utenze
non
domestiche e consentirà di concentrare gli
operatori Ama sulla
raccolta domestica” ha
detto Ieva.

LA RACCOLT
AC
TA CAMBIA E DIV
VENTA CALEN
NDA
ARIZZAT
ATA.
A
Scopri come su amaroma.it

L’assessore ha assicurato nuovi strumenti per
contrastare l’abbandono dei rifiuti, come le
“fototrappole” e “una convenzione con interventi
più celeri per restituire dignità e decoro al nostro
territorio”.
Il personale Ama, oltre ad essere a disposizione
per informazioni sul campo e attraverso la Linea
Verde, potrà verificare i conferimenti apponendo
un bollino rosso di “avvertimento” con pollice
verso sui contenitori in caso di errori nella
separazione dei materiali. Le nuove dotazioni
per i rifiuti sono provviste di un chip associato
all’utenza che consentirà di “tracciare” il numero
dei conferimenti delle varie tipologie di
materiali e che renderà possibile, in futuro, la
tariffazione puntuale. I cittadini possono trovare
tutte le informazioni consultando il sito
amaroma.it.
Barbara Ranghelli

Strade di notte

E

’ possibile pretendere di promuovere il turismo a Ostia quando i suoi lampioni, di notte, a giorni alterni si spengono, sia sul lungomare Paolo Toscanelli, sia sul Lutazio Catulo.
Che immagine si pensa di dare ai turisti costretti a
uscire al buio dai ristoranti e, ancor peggio, attraversare al buio quelle arterie? Poi si fanno gli spot
per il rilancio del litorale. Al buio.
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Novità e aggiornamenti dal Consorzio
Nuovo Servizio Elettronico di Recapito Certificato per i Consorziati.
Nel corso di questo mese di settembre vi verrà
inoltrata una comunicazione di invito ad aderire
al nuovo servizio di recapito elettronico certificato, gratuito per i Consorziati, che consente
una grande efficienza ed immediatezza nelle comunicazioni e un sensibile risparmio sulle spese
per le oltre 10.000 raccomandate che il Consorzio deve inviare ogni anno per la convocazione
dell’Assemblea e per la successiva distribuzione
del suo verbale. Fino ad oggi, difatti, nonostante
la grandissima diffusione di internet, non è stato
possibile – nel rispetto della Legge - sostituire le
raccomandata con l’alternativa della posta elettronica certificata (le mail pec) a causa della loro
scarsissima diffusione e di alcuni limiti.
Per questo motivo vi proponiamo questo innovativo servizio denominato Servizio Elettronico di
Recapito Certificato che ha pieno valore legale
- e anzi certifica anche il contenuto della raccomandata e dei suoi allegati - e permette di ricevere tutte le comunicazioni, alla pari della tradizionale raccomandata cartacea, in forma totalmente digitale – ovvero via mail - direttamente
sulla vostra casella di posta elettronica, 24 ore
su 24, da qualsiasi pc, tablet o smartphone. Grazie a questo servizio non sarà più necessario re-

carsi all’ufficio postale per ritirare le comunicazioni che arriveranno in vostra assenza e riceverete – sempre via mail - due ulteriori solleciti di
ritiro prima della compiuta giacenza prevista come per le raccomandate cartacee
Per quanto sopra, confidiamo che vorrete restituirci, sottoscritto con la vostra adesione - indispensabile all’attivazione del servizio - il modulo
di consenso che riceverete con la nostra comunicazione .

Distribuito il terzo bollettino quadrimestrale MAV degli oneri consortili.

Ottenuto dissequestro temporaneo del terreno di Via Ierocle.

I lavori previsti per il mese di settembre.

Lo scorso mese di luglio, il Tribunale di Appello di Roma ha accolto la nostra richiesta di dissequestro temporaneo del terreno di Via Ierocle
finalizzata all’effettuazione delle operazioni
preliminari alle attività di bonifica che ci sono
state richieste dalla Conferenza dei Servizi
(Comune, Provincia e ARPA) dello scorso ottobre e anche dalla Regione Lazio che deve effettuare la necessaria Valutazione di impatto ambientale della procedura di bonifica proposta.
Potremo ora procedere con queste operazioni
preliminari di cui continueremo a tenervi informati tramite il sito consortile e i prossimi numeri della Gazzetta.
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Scade il prossimo 20 settembre l’ultima rata
quadrimestrale degli oneri consortili per l’anno
2018. Per consentire a chi fosse interessato a sostituire il successivo bollettino quadrimestrali
MAV di gennaio con la domiciliazione mensile,
al bollettino inviatovi è stato allegato il modulo
di richiesta da consegnare alla segreteria del
Consorzio.

Per questo mese di settembre è sto programmato
l’inizio dei lavori di manutenzione su Via Chilone che prevedono la sostituzione di circa 100
metri di ciglio del marciapiede e il ripristino della cunetta per il deflusso delle acque piovane.
Verrà inoltre sostituito con asfaldo a caldo il
manto del marciapiede. Per la sede stradale è invece prevista la fresatura dei tratti ammalorati e
il loro rifacimento con asfalto a caldo.
Anticipiamo che al termine dei lavori su Via Chilone, le successive strade di cui è stata programmata la manutenzione a breve sono Via Talete e
Via Senofane.
Il Consiglio di Amministrazione
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VIABILITA’

Ponte della Scafa: prima chiuso poi a senso unico alternato

E

rano passate da poco le sei del pomeriggio di
lunedì 20 agosto quando si prese la decisione.
Alle 19 in punto, senza alcun preavviso, l’ordinanza 4 della Astral, l’ente regionale cui è affidata la
manutenzione del ponte della Scafa, diveniva operativa: agenti del Comune di Fiumicino da un lato,
quelli del X Gruppo Mare di Ostia dall’altro, posizionavano le strisce gialle chiudendo al transito il Ponte
della Scafa tra la sorpresa, la rabbia e lo sconforto degli automobilisti increduli davanti al fatto compiuto.
La decisione è stata presa per la asserita urgenza di
effettuare verifiche tecniche sui 200 metri del ponte per accertarne la sicurezza. Chi da Ostia o dal
suo entroterra deve andare all’aeroporto di Fiumicino, o deve fare il contrario, non ha alternative:
per più di una settimana ha dovuto percorrere gli
oltre 34 km ritornando sul raccordo e imboccando

l’autostrada Roma-Fiumicino. Lo stesso chi abita
da una parte e lavora dall’altra. Senza contare gli
abitanti dell’Isola Sacra, collegati alla terra ferma
dal solo ponte del 2 giugno di Fiumicino.
Mettetevi solo per un istante nei panni di chi, quel
pomeriggio del 20 agosto, andava a prendere il suo
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volo e si è trovato davanti vigili e nastri gialli.
Al momento in cui scriviamo non si conosce la durata di questa interruzione. Si susseguono, quasi
giornalmente, le riunioni tecniche, ma il solo fatto
che si parli di realizzare un ponte militare galleggiante, tornando indietro a quanto avvenne 44 anni
fa, suggerisce che i tempi non saranno rapidi e ci fa
toccare con mano che cosa ha significato l’incuria e
la mancanza di decisioni che da decenni contraddistinguono la politica, locale e nazionale.
Era il 1974 quando l’allora sindaco Darida fu costretto a chiedere all’esercito la realizzazione del ponte
galleggiante viste le condizioni in cui si trovava l’allora vecchio ponte della Scafa. Dopo 44 anni, con tutte
le straordinarie novità tecnologiche che ci hanno
cambiato la vita, ci ritroviamo “in una selva oscura” di
regole, vincoli, paure di fare qualunque cosa che si
traducono nell’immobilismo più deprimente. Solo
l’emergenza sembra scuotere l’immobilismo.
Risale al 2006 l’allarme sulle condizioni della struttura, ma il ponte, già chiamato vecchio 32 anni prima, è ancora là, con la sua campata centrale che potrebbe essere pericolante perché forse i suoi giunti
non tengono più, mentre continua ad essere rimandata la costruzione del ponte sostitutivo, poco più
a valle, il cui studio di fattibilità risale all’era Veltroni, appunto dodici anni fa, e che, durante la
giunta Alemanno, la Regione finanziò per i due terzi della cifra approvata, 39 milioni.
Il progetto è ancora il sogno in un cassetto chiuso
dai chiavistelli dei ritrovamenti archeologici, dei
contenziosi per gli sfratti e delle immarcescibili inchieste per tangenti, queste ultime conclusesi solo
lo scorso febbraio. Due anni fa venne approvato il
progetto esecutivo e si disse che “entro l’inizio del
2018 dovrebbero partire i lavori di realizzazione previsti che, secondo quanto stimato, dureranno complessivamente 540 giorni”. E poi? Il silenzio fino al
brutto risveglio del 20 agosto.
I disagi si sono acuiti con il rientro delle ferie. La
migliore delle ipotesi è stata da subito la riapertura
parziale della carreggiata ma a senso unico alternato. La si è attuata dalla prima mattina del 29 agosto,
dopo nove giorni di chiusura, permettendo anche il
passaggio dei pedoni. Scontate le interminabili file,
che iniziano già ad Ostia Antica per chi va a Fiumicino, cui devono con pazienza sottostare coloro che
non vogliono farsi i 34,5 che Google map ci mostra
in alternativa. Anziché sei chilometri si tratta di rassegnarsi ad un percorso quasi sei volte tanto. L’ipotesi di un ponte militare è ancora in piedi, mentre
dall’Aeroporto di Fiumicino e dall’Isola Sacra sono
attivi bus navetta (gratis), gestiti da Aeroporti di
Roma con partenze dal Terminal 3, che giungono all’imboccatura del ponte della Scafa e sono destinati
per chi intende attraversalo a piedi. Sarà accolto,
sull’altra sponda, da una nuova linea Atac, la 060 (a
pagamento), attiva dalle 4 alle 24 e in partenza ogni
30 minuti, che lo porterà fino al capolinea di Ostia
Lido, con otto fermate intermedie lungo il percorso.
Nel frattempo il ponte è stato alleggerito di 900 tonnellate che ne ha consentito la riapertura a senso
unico alternato.
Nella riunione tra Comune di Fiumicino e Municipio X, che si è tenuta il 31 agosto alla presenza dell’assessora alla Mobilità di Roma Capitale e dell’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, si è parlato
di iniziare il prossimo anno la costruzione del ponte
a valle (deve essere ancora validato il progetto esecutivo), mentre si è ipotizzata la costruzione di un
secondo ponte più a monte, all’altezza di Dragona.
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Da chiudere il viadotto della Magliana?

I

n questi giorni funestati dal disastro genovese del ponte Morandi si
è parlato di un altro ponte che la psicosi collettiva ha individuato come critico e che ci riguarda da vicino, il trafficatissimo viadotto della Magliana, progettato nel 1930 e la cui realizzazione fu interrotta dopo
una piena del Tevere che nel 1937 rovinò le impalcature e, poi, durante
gli anni della guerra. Alla fine del conflitto se ne riavviò la costruzione
che fu completata nel 1948. Il viadotto divenne operativo nel 1950 anche se non fu mai collaudato. Lungo 223 metri è composto da sette arcate in cemento armato rivestito di travertino.
Nelle vicinanze del viadotto si trova anche il ponte della Magliana, questo sì progettato dall’ing. Morandi, un ponte sospeso a tracciato curvilineo che costeggia il Tevere all’altezza del quartiere Magliana Vecchia.
La competenza del viadotto è dell’Anas e del Comune di Roma, tramite
il suo Dipartimento Simu (Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana). E’ soggetto a controlli periodici (trimestrali) e a manutenzioni
straordinarie, come quella effettuata del 2017 con il “risanamento corticale della struttura”.
Una nota ufficiale (verbale del 7 marzo scorso, protocollato il 16 maggio, della riunione della VIII Commissione Assembleare Permanente Urbanistica Dip.to Programmazione e Attuazione Urbanistica) assicura
che il ponte non è a rischio crollo. Vi si legge che in merito alle “verifiche
effettuate sulla presunta vulnerabilità sismica del Ponte della Magliana: sono state fatte delle simulazioni ad hoc e la struttura del Ponte, che è in cemento e acciaio, non ha evidenziato particolari criticità ad eccezione della
necessità di una manutenzione sulle piste ciclabili laterali, che sarà effettuata dal Dipartimento SIMU con fondi appositamente stanziati nel Bilancio 2018 “.
Ciò nonostante ci sono pareri discordi da parte di esperti che, anche in
questo caso, ne prevedono il crollo avendo superato di quasi vent’anni
il termine della vita di questo tipo di strutture.
Attualmente si sta lavorando al rifacimento delle barriere laterali, ma
già si parla di restringimento delle carreggiate e di limitazioni al traffico, rispetto ai 40 mila veicoli che vi transitano giornalmente, mentre
sono previsti per il prossimo anno lavori di manutenzione straordinaria
per la messa in sicurezza delle strutture, per i quali sono stati stanziati
due milioni di euro.

Acilia-Dragona, stazione fantasma

D

oveva essere l’amministrazione
del cambiamento anche per il
nostro Municipio, e invece constatiamo che si tratta, per ora, dell’amministrazione dell’immobilismo. Altro che
taglio netto col passato, le promesse riguardo la Roma-Lido sembrano essersi
arenate come spesso accaduto negli anni
precedenti, lasciando i cantieri come vere e proprie città fantasma.
E’ questa la situazione della stazione di
Acilia Sud, cantiere che attualmente appare abbandonato, con i lavori lasciati a
metà senza che si veda una fine e soprattutto la tanto agognata inaugurazione.
Era stata promessa la data di dicembre
2017 per il taglio del nastro. Costretti a
fare i conti con la realtà, è stata posticipata a fine 2018. Ma, dati e calendario alla mano, anche la fine di quest’anno sembra essere una data utopistica, visto il
continuo rimbalzo di responsabilità tra
Regione Lazio e Atac circa le modalità di
pagamento e impostazione dei lavori.
La stazione di Acilia-Dragona non resta
però l’unico cantiere fantasma della Roma-Lido. Anche quella di Tor di Valle appare abbandonata a se stessa senza che
siano stati ultimati i lavori lì previsti. Altri soldi pubblici spesi senza uno scopo,
dunque, mentre il ponte di collegamento
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ciclopedonale, che da Acilia deve collegarsi a Dragona, si va a sommare al numero di opere pubbliche promesse su
carta e lasciate in stallo nella realtà.
Ciò nonostante si continua a pensare in
grande ipotizzando splendidi progetti
che rimarranno probabilmente nel libro
dei sogni come tanti altri. L’amministrazione capitolina, mentre il comitato pendolari Roma-Ostia insorge, ipotizza la
trasformazione della Roma-Lido nella linea metropolitana E in grado di collegare il litorale con Roma Nord. Come? La
linea prevede il passaggio della Roma
Lido fino a Piramide, da lì in avanti si
punterebbe dritti in direzione Ionio
sfruttando la linea B. Magari!
L’idea è infatti accattivante e funzionale,
nessuno lo nega, ma si è certi di essere
in grado di sostenere un progetto così
ambizioso visti anche gli scarsi risultati
raggiunti negli anni precedenti per la
realizzazione di stazioni metropolitane
tra cui la fantomatica linea C in primis?
Servirebbero 20 milioni e 3 anni di lavoro solamente a Garbatella per permettere la realizzazione del progetto. Tuttavia, prima di imbarcarsi in altre iniziative, non sarebbe meglio portare a termine quelle già iniziate?
Alessandro Riccò
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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.
Domenica 16 settembre
Porti Imperiali ed Episcopio
Appuntamento alle ore 10 a Via Guidoni, Museo
delle Navi e alle ore 16 per la visita all’Episcopio
Il complesso dei porti di Claudio (42-54 d.C.) e di
Traiano (102-112 d.C.) rappresenta una delle meraviglie dell’ingegneria antica, il massimo esempio
del genio portuale romano.
Il primo porto fu fatto costruire per ovviare alle
grandi difficoltà di accesso della foce naturale del
Tevere, attuale Fiumara Grande, a causa di grandi
banchi di sabbia formati dalle correnti. Il bacino
era esteso 90 ettari utili all’ormeggio di circa 250
navi. L’enorme bacino presentò presto dei problemi
di insabbiamento e di scarsa sicurezza per le navi,
perciò Traiano lo ristrutturò facendo costruire un
nuovo porto dotato di ampia darsena e di grandi
magazzini. Ha forma esagonale, ampio 32 ettari, si
è perfettamente conservato. Il Porto fu dotato di
numerosissime strutture adibite a magazzino e destinate al deposito delle derrate alimentari provenienti da tutte le province dell’Impero.
Contributo: € 5, gratuita per gli under 18.
Domenica 23 settembre
Via Severiana fino alla Vila di Plinio
Appuntamento alle ore 17 al bar casina del Bosco a
Castel Fusano.
Percorreremo l’antica via litoranea, l’antico tracciato fatto lastricare nel III Secolo d.C. da Settimio Severo (da cui prende il nome). La strada funzionava
come asse di collegamento tra l’antica Ostia, Anzio e Terracina già alcune centinaia di anni prima
di essere lastricata. L’itinerario si svolge tra la sto-

ria antica e quella recente in un ambiente di Pineta e macchia mediterranea di grande suggestione.
Arriveremo anche in vista della Villa detta di Plinio, distante circa 2,5 km dal punto di partenza.
Domenica 29 settembre
Dune di Castelporziano
Appuntamento alle ore 16.30 al Parcheggio del terzo Cancello sulla Via Litoranea al Km 6,2.
Le dune sono rilievi sabbiosi che si sviluppano parallelamente alla linea di costa e vengono stabilizzate dalla vegetazione. In quelle di Castelporziano
la sabbia arriva dal bacino idrografico del fiume Tevere, e di altri corsi d’acqua minori. Alla foce viene
trasportata dalle correnti marine che si muovono
parallele alla costa formando i cordoni litoranei,
dapprima sommersi, poi emersi. Anche il vento interviene nel trasporto della sabbia che viene infine
stabilizzata dalla vegetazione.
Contributo: € 5, gratuita under 18.

Più sicurezza all’AXA

I

l Consorzio Axa, in attesa della futura realizzazione dell’impianto di videosorveglianza, ha
stipulato, questa estate, una convenzione con
l’Associazione Nazionale dei Carabinieri allo scopo
di rendere più sicuro il quartiere. Come riferito dal
vicepresidente Castellucci, la Convenzione “prevede un’attività di osservazione, segnalazione ed assistenza attraverso una collaborazione continua con le
Forze di Polizia e le Istituzioni a salvaguardia della
sicurezza dei residenti e della integrità del pregio
ambientale del territorio”.
E’ stata assicurata la presenza continua di tre operatori, muniti di autovetture, in turni di servizio di
sei ore al giorno per cinque giorni a settimana.
Per quanto riguarda il progetto di videosorveglianza, approvato a maggioranza (64%9 nel corso della
Assemblea dell’8 giugno, si prevede di installare telecamere con qualità di immagine di tipo forense,
cioè utilizzabili in sede giudiziaria, il 16 aree comuni. Una mappa dei punti di installazione è presente nel sito con Consorzio.

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

Il controllo della pineta

A

metà luglio è stato attivato, nei locali di via
Martin Pescatore 66, il punto di raccolta delle immagini che, con continuità, provengono
dalle tre telecamere ad alta risoluzione attualmente
attive e deputate a controllare la pineta di Castelfusano, quella delle Acque Rosse e quella di Procoio.
Sono i Carabinieri Forestali che, nei locali già
del Servizio Giardini del Comune di Roma, le osservano su tre monitor. Due delle tre telecamere sono
installate sulla torre d’avvistamento di via Villa di
Plinio, in località Tumuleti, mentre la terza si trova
in cima alla rocca di Giulio II a Ostia Antica.
Le telecamere ruotano continuamente ma, dalla sala operativa possono essere bloccate con l’immagine che può essere ingrandita per meglio osservare
una situazione particolare. Una delle telecamere ha
una sensibilità a infrarossi che consente, anche
nottetempo, di riconoscere variazioni di temperatura che si hanno all’accensione di un focolaio.
In sala c’è anche un quarto monitor sul quale appaiono le immagini satellitari dell’intero litorale romano.
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 7 alle 19, ma
le immagini sono anche inviate alla Centrale antincendio di Castelfusano coordinata dalla Prefettura
e gestita dai Carabinieri Forestali che hanno pattugliato la zona anche con uomini a cavallo e con l’ausilio di volontari della Protezione Civile. Sono stati
anche utilizzati droni per individuare discariche e
insediamenti abusivi.
Per rendere più agevole l’attività di monitoraggio in
pineta sono stati aperti circa 37 chilometri di vie
carrabili all’interno delle pinete, funzionanti anche
da viali tagliafuoco.

Pini da abbattere

A

seguito di attento sopralluogo il X Municipio ha deciso di abbatter circa cento alberi
che, per le condizioni in cui si trovano, rappresentano un pericolo per la viabilità e per i pedoni. L’operazione è iniziata in agosto e dovrebbe proseguire fino a metà settembre. Tra le strade interessa ci sono via dei Pescatori, nel tratto attualmente
chiuso via Giuseppe Micali e via Pellegrino Strobel,
e, all’Infernetto, via Antonio Lotti, via Ermanno
Wolf Ferrari e via Umberto Giordano.

Allagamenti da temporale

S

ono bastati i primi forti temporali estivi della
terza settimana di agosto per dare la misura
della fragilità del nostro territorio. La mareggiata che ne è seguita ha eroso metri di spiaggia, fino a venti in certi punti, mentre il Canale dei Pescatori è tornato ad essere inagibile. Inagibilità accresciuta per gli interventi resisi necessari, nella parte
inferiore del ponte sul lungomare Lutazio Catulo,
per “rimuovere il materiale di conglomerato cementizio in distacco dall’intradosso del ponte e successiva
posa in opera della rete di contenimento”, operazione
che ha costretto la Capitaneria di Porto a interdire
per quattro giorni il transito dei natanti.
La mancata pulizia delle caditoie, poi, ha trasformato
le piazze in laghi e le strade in fiumi, rendendo tra
l’altro invisibili le buche che ci sono dappertutto. Il
vento ha reso ancor più urgente intervenire sulle
piante pericolanti già individuate. Su via dei Pescatori un pino si è abbattuto su due auto in transito, per
fortuna senza gravi conseguenze sugli atterriti occupanti. Ormai prendendo l’auto dobbiamo augurarci
buona fortuna.
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ATTUALITA’

Dare la colpa agli altri non risolve i problemi

C

osa c’è di meglio, quando le cose vanno male, che dare la colpa a qualcun altro? Lo si
impara da piccoli, dando la colpa al fratello
minore e poi da grandi quando la si dà al governo
che c’era prima o al complotto interazionale della
solita lobby che nessuno esplicita con nome e cognome.
E’ quello che succede, regolarmente, in Italia: a Roma le buche sono colpa di chi ha dilapidato prima
e non mi ha lasciato soldi per tapparle, in Italia la
mancanza di denaro è colpa di chi ha generato
l’enorme debito pubblico che ci costringe a pagare
enormi interessi invece di destinare quelle somme
a investimenti e messa in sicurezza di un territorio
che ne ha urgente bisogno.
A quel punto, anziché pensare al domani, come fecero i nostri nonni davanti alle macerie di una guerra che aveva devastato il paese, inizia il pianto del
complotto causato dal mondo esterno, dalle agenzie di rating e dai finanzieri d’assalto continuando
a muoversi come se si fosse ancora in campagna
elettorale, annunciando il tutto e, il giorno dopo, il
contrario di tutto, dimostrando di non avere una visione di lungo periodo capace di stimolare la fiducia dei mercati. Dare informazioni contraddittorie,
evidenziando per di più una sorta di autarchico isolazionismo, fa fuggire anche il più piccolo degli investitori, di coloro che comprano i nostri titoli di
Stato, cioè il nostro debito. Lo chiamano complotto, invece che parlare di mancanza di affidabilità. I
mercati, infatti, investiranno finchè avranno un minimo di fiducia che i loro soldi varranno qualcosa.

Agiscono, cioè, come faremmo noi quando abbiamo
qualche soldo da parte e lo investiamo in aziende
che ci danno garanzie. Vi sentireste complottisti
qualora non metteste i vostri risparmi in una azienda che appare senza futuro?
La dimostrazione di tutto ciò, altro che complotto,
ci viene dalla recente crisi turca. Lo spread è salito
il Italia contagiato dalla esposizione delle banche
italiane in quel paese per quasi 17 miliardi di euro.
Ma ci siamo domandati come mai è salito di più rispetto a quello della Francia, esposta per 38 miliardi, o la Spagna che è esposta per 82? Pensate che
non conti l’affidabilità?
La differenza tra chi fa campagna elettorale e chi si
trova nella mitica stanza dei bottoni sta nel semplice fatto che in quest’ultimo caso ci si trova di fronte
alla realtà di cui ha il dovere di tener conto, a quella realtà che in campagna elettorale si fa finta di
non vedere.
E allora rimbocchiamoci le maniche, come fecero i
nostri nonni in una situazione assai peggiore, smettiamola di aprire bocca quando non abbiamo niente
da dire, solo per farci vedere, sui social o in televisione, smettiamola di illuderci che il mondo possa
andare avanti come immaginiamo che dovrebbe andare e non come va effettivamente.
Erdogan può dire che lui ha Allah che lo protegge,
noi non possiamo dirlo. Da tempo abbiamo smesso
di credere in Dio.
s.i.

Chi l’ha detto?

C

hi ha detto, recentemente, a proposito di
Unione Europea, “Se si ostina a non aiutarci
siamo pronti a tagliare i 20 miliardi che diamo all’Unione europea”? E chi aveva detto, poco più
di un anno fa, “O la Ue mantiene le promesse sui migranti o gli togliamo i soldi”?

Inesattezze

C

i sono dunque coloro che minacciano di
non pagare all’Europa i 20 miliardi di euro
che annualmente si ritiene debbano essere
annualmente versati, dimenticando che se non lo
facciamo subiremo una sanzione da diverse migliaia di Euro al giorno. A costoro si fa presente:
1. Il numero 20 è falso, l’Italia non versa 20 ma, annualmente, 14-15 miliardi alla Unione Europea.
2. L’Italia, tuttavia, riceve annualmente dall’Unione
Europea 11-12 miliardi attraverso i Fondi che ha
istituito.
3. Il saldo netto è dunque (14 – 11 = 3, per chi ha
dimenticato l’aritmetica) di tre miliardi.
4. L’Italia non riesce a spendere, per sua incapacità
progettuale, parte di questi fondi, quelli destinati
a progetti di investimento strategico per infrastrutture. Per il periodo 2014-2020, del miliardo e
ottocento milioni disponibili per i soli trasporti
dopo quattro anni sono stati spesi 60 milioni, il
3%. Analogamente per gli altri Fondi. Mancata
programmazione, incapacità amministrativa, eccesso di burocrazia, malgrado esista una Agenzia,
governativa, detta “di coesione” con 180 dipendenti e altrettanti consulenti esterni. Ma di che ci
lamentiamo?
Questa è la realtà, altro che cattiva Europa.

La dignità degli sguardi di chi ce l’ha

D

urante i funerali delle vittime del crollo del
ponte Morandi, due episodi hanno simboleggiato, in maniera inequivocabile, la distanza tra le persone comuni e il mondo politico
che ci siamo meritati, distanza acuita dal crollo del
ponte morale e civile che dovrebbe unirli e che invece è sprofondato nel vuoto della disaffezione.
Da un lato gli sguardi dei parenti delle vittime, fissi
nel vuoto, con le mani che sfiorano come una carezza il legno delle bare, sguardi che quasi non avvertono le parole commosse di un commosso presidente della Repubblica, sguardi fissi nel vuoto del
silenzio, alla ricerca di un perché, di un qualcosa
che non si può vedere ma che si sa che c’è e ci si
sforza di trovare, sguardi umani, sguardi traboccanti di dignità nel dolore.
Dall’altro un rappresentante del governo che di
fronte a quelle bare, a cerimonia funebre iniziata,
quasi fossimo in un reality, con lo sguardo fisso

sul suo smartphone, non trovava di meglio da fare
che inviare sms ai giornali segnalando gli applausi
che ci sono stati all’arrivo dei suoi protetti e i fischi nei confronti degli odiati avversari e avvertendo, quasi una minaccia, “Sono curioso di leggere i giornali”, mentre un altro suo collega, sempre
a cerimonia iniziata, non trovava imbarazzante
farsi fare selfie, poi pubblicati sui social a futura
memoria. Sconcertanti episodi privi di ogni dignità, pur nel dolore.
Sono questi due fatti che rappresentano, meglio di
qualunque elucubrato ragionamento, la frattura di
un altro ponte quello tra la gente comune e chi dovrebbe rappresentarla. Le due campate del ponte,
rimaste sospese ai lati, senza il nulla che le unisce
e dove il senso di dignità si è inabissato, sembrano
ferme nella loro solitudine. In realtà si stanno allontanando sempre più.
s.i.
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Uno non vale uno

S

e vostra madre sta male e deve essere urgentemente operata scegliete il chirurgo che deve farlo in base alle sue capacità professionali, alla competenza o scegliete così, a caso, senza
considerare se è competente in quel campo, tanto
uno vale uno?
Bisogna ammetterlo, la competenza non è democratica e scegliere in base ai like che si ricevono dal web
non è il modo migliore per assicurare un buon futuro a vostra madre, ad una azienda, ad una nazione.
E se pensate che questo ragionamento sia “fare politica” o “scrivere di politica”, beh, rispondete prima
alla domanda di cui sopra.
Oggi va di moda parlare di “cittadini”, di fare quello che vogliono i cittadini, di rispondere al volere
dei cittadini, sia che si parli di infrastrutture, di
banche o di Rai.
Questo metodo da un lato squalifica la democrazia
azzerando il concetto di rappresentatività, cioè af-

fidare al politico o al partito che ho scelto di votare
perché ho fiducia in lui o nel suo partito, dall’altro
deresponsabilizza chi viene eletto che può sempre
dire che la decisione sbagliata che ha preso l’ha presa perché così vogliono i cittadini. Può cioè capitare, come nel caso della Tap o dell’Ilva o dell’alta velocità, che un limitato numero di cittadini che difendono il loro cortile decidono che quell’opera
non s’ha da fare ignorando l’interesse nazionale.
Così si rischia la paralisi.
Viene a questo punto il sospetto che, incapaci per
ideologia o per incompetenza, non essendo in grado di prendere una decisione “saggia” ci si nasconda dietro l’alibi della volontà dei cittadini, foglia di
fico per nascondere l’incapacità di saper governare.
Un esempio vale più di mille pagine di un libro.
Qualche anno fa (era il 2009) i cinesi avevano proposto un colossale investimento per il porto di Taranto. Proponevano di realizzare il principale polo
logistico delle merci che provengono dall’est, Cina
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compresa, e che il raddoppio del canale di Suez
rendeva agevole trasferire in Europa evitando la circumnavigazione dell’Africa per finire le loro rotte
nei porti del nord Europa. Dopo vari tentativi, tavoli di concertazione, “ammuine” varie, tutto fini nel
nulla. Si preferiva discettare di spending review, di
job acts e di taglio delle pensioni dimenticando che
stava passando un treno da prendere al volo. I cinesi abbandonarono il progetto realizzandolo in Grecia, nel più accogliente porto del Pireo.
I locali non sono stati disturbati con l’alta velocità
che si pensava di portare fino a Taranto, i politici di
allora, non sapendo governare, non si accorsero di
aver rinunciato a un progetto che avrebbe trasformato il sud dell’Italia in quello che è, geograficamente, il suo destino: porto e porta di accesso per
il commercio dall’Oriente. Con tutte le ricadute che
avrebbero evitato il degrado economico nel quale il
Sud oggi si trova.
Oggi le statistiche del traffico mercantile su mare
parlano di 4-5 mila navi nei soli porti di Anversa e
Rotterdam contro le poche decine che arrivano nel
mar Ionio. Queste cose i “cittadini” non le sanno,
non le possono e non le devono sapere, qualunque
sia la piattaforma informatica che utilizzano. Eleggono i loro rappresentanti in parlamento affinchè
siano questi ultimi ad avere il dovere di saperle e di
agire di conseguenza. E se non lo fanno sarà la Storia a classificare la loro performance e saranno i loro
e i nostri figli e nipoti a piangerne le conseguenze.
s.i.

C

hi comanda in Italia? Ognuno ha la sua risposta, diversa a seconda delle sue legittime convinzioni. Chi comanda negli stadi?
Qui la risposta è unanime. Comandano gli ultras.
A Verona, gli ultras dell’Hellas Verona hanno preteso, ed ottenuto, che la curva sud dello stadio veronese, il Bentegodi, rimanga vuota quando gioca l’altra squadra della città, il Chievo. Ci vanno loro
quando gioca il Verona Hellas e la considerano “bene inviolabile”. Prefettura e Comune obbediscono
al perentorio invito “per motivi di ordine pubblico”.
Non sono da meno gli ultras della Lazio, che non
mancano occasione per farsi riconoscere. Alla prima
del campionato hanno fatto circolare un volantino,
non anonimo ma con tanto di firma, la gloriosa associazione Diabolik Pluto, nel quale si pretende che le
donne, di qualunque categoria (mogli, figlie, amanti)
non si azzardino ad occupare le prime dieci file della
“loro” curva nord. Quelle sono off limits, riservate
unicamente a loro, i guerriglieri di tante battaglie.

Contraddizioni

P

ossiamo considerare povero un Pese in testa
alla classifica mondiale per uso di cellulari e
smartphone, il cui parco auto vede un Suv
ogni dieci auto, la maggioranza va in vacanza in
una seconda casa di proprietà e la cui ricchezza privata è stimata essere sei-sette volte il Pil?
Eppure assistiamo alla crescita degli indigenti e
consideriamo giustamente incerto il futuro dei nostri figli e nipoti. Qualcosa non torna. Tutta colpa
dell’evasione fiscale e dell’economia sommersa che
non entrano nella contabilità statale ma che stravolgono le statistiche. Razionalmente si dovrebbe
concludere che migliaia di suv e centinaia di migliaia di smartphone sono in mano ad evasori che
una contabilità poco approfondita considera appartenere ad indigenti. Possibile che con tutte le banche dati che ci sono non si riesca a incrociarli stanando il possessore di barche o di auto di lusso che
non presenta il 730 come invece fanno anche i pensionati con più di 4000 euro netti al mese che sono
sul mirino di qualche cacciatore di teste?
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Genocidi di cui si parla poco

C

osa fareste se nella nazione in cui vivete la
vostra farmacia, come tutte le altre, non
avesse più medicine e lo stesso avvenisse
negli ospedali dove non ci sono più strumenti sanitari e neppure i medici che hanno preferito cambiare Paese?
Ogni tanto una domanda bisogna farsela perché
pensiamo che certe cose non succedono o non possono succedere. E invece succedono con migliaia di
malati che rischiano la morte nelle prossime settimane. E’ questa la situazione che si è creata nel
paese teoricamente più ricco del Sudamerica, il Venezuela. Un paese alla fame, letteralmente, che ha
visto un esodo di oltre due milioni di suoi cittadini
emigrare nella vicina Colombia senza che nessuno
abbia mosso un dito. Si prevede un esodo di altri 5
entro quest’anno.
Ora la comunità internazionale, quella che accusiamo quando qualcosa va male, ha deciso l’apertura
di un corridoio umanitario per soccorrere quelle
popolazioni prima di assistere all’ennesimo crimine contro l’umanità.
L’ONU sta già raccogliendo materiale e prove per
chiedere l’intervento della Corte Penale Internazionale dell’Aja, condannare quanto sta avvenendo
ed avere il diritto di intervenire e portare aiuto. Ma
il governo (è lecito chiamarlo ancora così?) di quel
paese si oppone. Non vuole ingerenze esterne che
possano verificare lo stato in cui quel paese è stato
ridotto.

Possiamo dimenticare quanto sta succedendo
mettendolo nel dimenticatoio con la scusa che
certa stampa, per motivi ideologici, non ci informa adeguatamente. Possiamo chiudere gli occhi,
come facemmo in tante occasioni, a cominciare
dalla mattanza del 1994 tra tutsi e hutu nel Ruanda. Oppure chiedere all’ONU di intervenire prima
che la violenza provocata dalla fame sfoci in un altro genocidio.

Sete di tasse

R

icordate quel ministro, con villa a Pantelleria, che per la sua smania di mettere tasse
ad ogni occasione era stato rappresentato
come il conte Dracula assetato di sangue altrui?
Il ministro non è più tale e si starà godendo la sua
meritata vacanza nell’isola, ma la smania di tassare
ha contagiato tutti quelli che a lui sono succeduti e
che vi si esercitano incuranti delle conseguenze.
L’ultima riguarda una proposta di legge del 26
marzo scorso relativa alla tassazione delle rimesse
degli immigrati che mandano parte di quanto guadagnato qui da noi alle loro famiglie nei loro paesi
d’origine. Parliamo di coloro, e ne conosciamo
tanti, che hanno guadagni leciti perché ottenuti
con regolari contratti e quindi già sottoposti a tassazione, oltre che ai contributi. Si tratterebbe,
quindi, di una doppia tassazione. Ma che importa.
La voracità è senza limiti.
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Nel dettaglio: si vuole applicare, ai trasferimenti, una
imposta di bollo che le agenzie del money transfer
dovrebbero applicare nella misura del 3% sull’importo trasferito con un prelievo minimo di 5 euro.
Parliamo di cifre consistenti, se la Banca d’Italia ci
informa che nel 2017 sono state registrate rimesse
per cinque miliardi di euro di cui un terzo passa
per canali non ufficiali.
Possibile che non ci si rende conto che gli oltre
tre miliardi di euro trasferiti da coloro che finora
hanno utilizzato canali legali e che, secondo
l’estensore della proposta di legge, darebbero un
centinaio di milioni, finirebbero in gran parte nei
canali non legali?
A proposito: quanto raccolto da questa nuova imposta di bollo sarebbe destinato alle famiglie italiane
come… incentivo a fare più figli. Dracula sorride.

Date retta alla gente

Q

uando sento la gggente che non vuole i
vaccini, non vuole l’alta velocità, non
vuole il gasdotto, non vuole gli inceneritori, non vuole l’Ilva, non vuole l’Europa, non
vuole le auto a diesel, non vuole questo e non
vuole quello penso a quella affollata piazza di Gerusalemme, quasi duemila anni fa, con il governatore Ponzio Pilato che “Vista la folla che quella
mattina si era riunita davanti al suo palazzo, Pilato
chiese: «Chi volete che lasci libero: Barabba o Gesù, il vostro Messia?” (Matteo, 27,17). Si sa come
andò a finire.

LA ST
S ORICA RE/MAX DI CASALPALOCCO E AXA SIA
AMO NOI!
D I F F I D AT E D A L L E I M I TA Z I O N I !
Gen
ntili clienti , amici , coloro che ci seguono da tanti anni,
sent
e tiamo il bisogno di scrivere questo
q
editoriale per rappresentare correttamente alcuni eventi che ci appartengono. Come
noto
d Casalpalocco ed Axa, ha avvuto la
o la nostra azienda, che ha scritto la storia di Remax e deell'immobiliare nel territorio di
necessità di AMPLIARE i propri LOCALI. Abbiamo creato una struttura nuova di 500 mq
q, INCREMENTATO il SERVIZIO alla
clientela e potenziato la nostra squadra. La Blu conta oggi 50 persone dedicate ai servizi per intermediazione, 3 professsionisti
esperti in servizi legali e notarili, 3 nel settore finanziario, 1 azzienda di ristrutturazioni, 1 di tecnologia applicata agli imm
mobili,
2 arrchitetti,
rchitetti 1 interior design ed 1 home stager
stager. Il nostro sogno,
o quello di fornire ai clienti un
u SUPPORTO COMPLETO , in grado
di riisolvere qualsiasi esigenza in termini di CASA, è diventato realtà. La nostra CRESCITA in questi mesi è stata però oggetto di
FEDERICO tent
e tativi di speculazione contraria. Sono state diffuse voci e informazioni false sui social sul fatto che le nostre aattività
VIGO
p cedenti siano state RILEVATE da altri soggetti a seguito della
prec
d
nostra chiusura, persino chi millanta risultati professsionali
BROKER MANAGER otte
enuti dalla nostra azienda e chi ha messo in campo campaggne marketing non autorizzate.
mmobiliare di Casalpalocco, non è stata rilevata da alcun individuo, ha spostato le proprie sedi nell'unico locale esistente
La Blu è e resta la storia im
che avesse una metratura adeguata attua a soddisfare tutte le esigenze che avevam
mo immaginato per i nostri clienti , è l'unica agenzia a raccogliere
d attività sulla casa. Abbiamo avvicinato VIP al nostro territorio,
al proprio interno tutte le professionalità necessarie per soddisfare qualsiasi tipo di
mici del Jem's, la Gazzetta di Casalpalocco.
finanziato a nostro unico onere le attività della Polisportiva calcio, i progetti degli am
h ancora avuto modo a venirci a trovare nei nostri nuovi uffici ,
Confidiamo che queste azioni millantatorie cessino, rinnoviamo l'invito per chi non ha
saremo lieti
li i di presentarvii le novità apportate , basterà
basterà uno
u sguardo per capire che ill massimo della professione da noi è di casa.
SEGUICI SU FB
RE/MAX BLU Questo mese ha
h raggiunto 6700 like! Grazie!
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Consulta le otre 220 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 715.000,00

CASALPALOCCO
Φ 480.000,00
Villa a schiera
completamente
ristrutturata.
Tre livelli.
Suddivisa in due
unità abitative.

www.remax.it/21901121-1

PICCOLA PALOCCO

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

www.r
w emax.it/21901097-21

F

G

www.remaxx.it/21901053-1021

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

www.remax.it/21901075-32

www.remax.it/21901075-34

www.r
w emax.it/21901013-87

www.remaxx.it/21901063-92

G

CASALPALOCCO
Φ920.000,00

CASALPALOCCO
Tratt.rise
s rvate

CASAL
A PALOCCO
Tratt.rise
s rvate

Villa di alta
rappresentanza
ristrutturata e di
ampia metraturaa
nel cuore di
Casalpalocco in
comprensorio
con piscina e
campo da
tennis.

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

Presti
t giosa
Unifam
a iliare
740m
mq interni
con 2100
2
mq di
parco.

www.r
w emax.it/21901013-85

G

G

AXA
Φ420..000,00

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

www.r
w emax.it/21901096-20

G

www.remax.it/21901013-6
AXA
Φ285.000,00

Villa 450 mq
circa
completamente
e finemente e
ristrutturata.
Giardino con
piscina posti
auto.
G

AXA
Φ545.000,00

Via Euripide
Attico e
superattico
140m
mq
recente
n mente
ristru
utturato.
Grande
terraazzo.

www.remax.
a it/21901132-7

G
AXA
Φ1.17
70.000,00
Via Diodoro
Crono.
Splendida villa
completamente
ristrutturata.
Giardino con
piscina e carport
per 6 auto.
Dependance.

AXA
Φ499.000,00

Via Focilide
Villa
ristrutturata

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

completamente

300mq.
Giardino.

B

Elegan
a te villa
unifam
a iliare ,
ampi spazi. Ben
rifinita
t . Curato e
ampio giardino
con pi
p scina.

G

Tratt.riservate

www.remax.it/21901053-10
042

CASAL
A PALOCCO
Φ995..000,00
Nuova Palocco

Via Amipsia
Ampia
porzione di
bifamiliare con
giardino. Posti
auto privati e
garage.

CASALPALOCCO

www.remax.it/21901013-57

In con
nteso
privatto, Villa
360mq
finemente
ristruttturata e
divisibi
b le.
Giardino
2000mq con
possibi
b lità di
n nce.
G dependa

CASALPALOCCO
Φ840.000,
8
00

G

F

CASALLPALOCCO
Φ850.0
000,00

www.r
w emax.it/21901108-10

G

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
NUOVA
VA PA
PALOCCO

CASA
SALPA
A PALOCCO

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

INFFERNETTO

Graziosa villa a schiera
270MQ completamente
ristrutturata. Giardino
fronte retro.

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

Chiara ZAMBONI propone in vendita

Cristiana SP
PIRITI propone in vendita

Cristiana SPIRITI
Cristiana
SPIRITI propone
pr
in vendita
v

www.remax.itt/21901121-1
Φ 480.000,00

Unifamiliare su unico
livello con terreno
circostante.
Nu
uda proprietà.

G

F
propone in vendita
Annapaola FRISINA
AXA

Villa a schiera
ristrutturata in zona
centtralissima. Tre livelli.
Giardino fronte/retro e
parcco condominiale
interrno.

Terrazze del Presidente.
o,
Appartamento ben rifinito
molto luminoso 45mq.
Posto auto.

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

www.remax.itt/21901132-8
Φ 125.000,00

G

G

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

INFFERNE
R TTTO
O
Due livelli
l
196mq:
ampio salone con
cucin
na, camera doppia
e servizio; al piano
rialzaato zona notte 2
cameere e doppi servizi
www.remax.it/21901013-60 finesttrati.
Φ 325
000 00
325.000,00
i d
dino.
Giard
di
G

G

INFEERNETTTO
O

Villino in esafamiliare
dalla doppia esposizione
est/ovest con un
giardino ed un grande
parco condominiale.

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

G

G

www.remax.it/21901040-22
Φ 288.000,00

In co
ontesto silenzioso e
ed ellegante Villa agolare
di nu
uova costruzione.
Ben rifinita con giardino
olare con posti auto
ango
privaati. Molto luminosa.
www.remax.it/21901124-3 Sbanncatissima.
F

G

342 737
7477

GIU
USTTIINIIA
ANA

Curato bilocale si trova
adiacente al Parco della
Madonnetta in una zonaa
silenziosa, ma pur
d
sempre vicina ai mezzi di
trasporto ed ai principalli
www.remax.itt/21901013-89 servizi
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

Φ 3.500,00

Appartamento 210MQ
no
situato al ventesimo pian
del grattacielo Eurosky,
l'edificio più moderno e
tecnologico di Roma, nel
quartiere Eur, a 100mt daal
www.remax.itt/21901124-3 Centro Commercial
Euroma2.
Φ 1.900.000,00

EUR
R CENTR
RA
ALE

EUR

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

Danillo
BELLARDINI

www.remax.it/21901040-5
Φ 280.000,00

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

Cristiana SPIRITI propone in vendita

G

B

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-

340 913
32666

INFFEERNETTO

G

Φ 164.000,00

Archite
etto
Chiara
ZAMBO
ONI

Chiara ZAMBONI propone in vendita

INFERNETTTO
O
La villa 200mq in stile
signorile in cortina a
due passi dalla
Cristoforo Colombo.
Giardino 180mq e
portico di 30mq.

MADONNETTTA
A

INFFEERNETTTO
O

G

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

Cristiana SP
PIRITI propone in vendita

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

Φ 690.000,00

AXA

Annapaola FRISINA propone in vendita

www.remax.it/21901075-27
Φ 339.000,00
339 000 00

A

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

www.remax.iit/21901075-30
Φ 469.000,00

www.remax.it/21901075-31
Φ 420.000,00

347 829
96326

INFFERNETT
TTO

Annapaola FRISINA propone in vendita

INFEERNETTTO
O
Villin
no trilivelli
160m
mq sito in
comprensorio
chiusso. Giardino
privaato.

Φ 380.000,00

www.remax.it/21901040-42
Φ 520.000,00

Cristiaana
SPIRI
SP TI

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

Villa nei pressi di
Piazza Eschilo 240mq.
Divisa in due unità.
Giardino fronte retro.

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

www.remax.it/21901013-60
Φ 277.000,00

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

AXA
XA

Villla unico livello
100
0mq, con giardino
300
0mq. Terrazza
sovvrastante. Box
ppio
ppio.
dop

www.remax.it/21901053-1045
Φ 239.000,00

O
INFFERNETTTO

Annapaola FRISINA
F
propone in vendita

AC
CILIA

G

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

CASALPA
SA PALOCCO

www.remax.it/21901013-82
Φ 439.000,00

www.remax.it/21901040-80
Φ 480.000,00

NC

www.remax.it/21901040-55
Φ 2.100.000,00
2.100.000,00

Rifin
nitissima ed
esclusiva villa di
presentanza su
rapp
tre livelli con
asceensore mq 450
inteerni con giardino e
box per 4 posti auto

Annapaaola
FRISIN
NA

345 225
57768
G

26

ATTUALITA’

N. 448 Settembre 2018

Domande senza risposta
Affidereste la gestione delle autostrade italiane ad una società che, come lo
Stato italiano, non è capace di mettere in sicurezza scuole, tribunali, edifici
pubblici, strade, ferrovie locali e i ponti che attualmente gestisce, tramite
l’Anas, e che crollano pure loro?
Se è vero, come è vero, che dal 2013, presso il Ministero delle Infrastrutture,
è stata creata una struttura di vigilanza delle concessioni autostradali, di chi è
la colpa per le mancate ispezioni se è vero, come è vero, che il responsabile di
quella struttura, in una audizione in Parlamento nel 2016, lamentò la carenza
dei fondi a disposizione per i controlli tanto che i suoi ispettori dovevano anticipare le spese viaggio per le ispezioni e che quelle a sorpresa era stato costretto a dimezzarle,?
E’ più importante prendere in considerazione il numero che fornisce lo spread nei confronti dei bund tedeschi o il numero che testimonia i “mi piace”
(detti like) dei messaggi che alcuni politici si dilettano a pubblicare (si dice
postare) sui social network)?
Perché si continua a parlare di taglio di pensioni sopra i quattro mila euro netti
al mese (ora si è ipotizza persino di scendere a duemila spacciando il prelievo
come contributo di solidarietà) applicando il metodo contributivo anziché
quello retributivo applicato fino a qualche tempo fa se si sa che non si riesce
a determinare l’effettivo contributo versato per circa il 40% dei pensionati?

Per quanto tempo si avrà la pazienza di continuare a dire “bravo che hai detto” anziché “bravo che hai fatto”? Vogliamo mettercelo in testa che la politica
è l’arte del fare mentre l’arte del dire si chiama retorica?
Perché Famiglia Cristiana presenta in copertina il ministro Salvini paragonandolo a Belzebù e non dedica la copertina al prete pedofilo che si è giustificato
per essere caduto per uno sgambetto di Satana, quello vero?
Ma non è che il brutale accanimento con il quale sono stati barbaramente attaccati, e sconfitti, alcuni politici degli ultimi trent’anni (e chi lo fece se ne sta
amaramente pentendo) sia stato lui il padre sciagurato che ha generato l’imbarbarimento di certo populismo di oggi?
Chi mente tra il pm che, salito a bordo della nave Diciotti riferisce di condizioni gravi e di scabbia tra i migranti e il comandante della medesima nave “A
bordo non avevamo bambini (evacuati un quarto d’ora dopo averli imbarcati su
questa nave nelle acque di Lampedusa e portati a terra… I minori che abbiamo
invece sbarcato mercoledì in tarda serata, 25 ragazzi e due ragazze, sono stati
immediatamente presi in carico dall’organizzazione di assistenza a terra). Non
c’è emergenza sanitaria, la situazione è più che soddisfacente, i migranti mangiano, stanno bene. E non hanno la sensazione di essere sequestrati dal governo”?
Trovate giusto che una persona che ha speso gran parte della sua vita a propagandare ed effettuare aborti inizi la sua filippica contro chi gestisce l’attuale
crisi immigratoria con la frase “la vita altrui non vale più niente”?

Ipse dixit
328.2193782

Sono una pietra che rotola, niente può crescere su una pietra che rotola, soprattutto se rotola in senso opposto a quello del mondo.
Michel Bussi (1965), scrittore francese, ne “Il quaderno rosso” (pag.319).
Suicidi, dipendenze e uscita verso la guerriglia sono le tre opzioni che i giovani
hanno oggi, quando non c’è lavoro.
Papa Francesco (1936), mercoledì 25 luglio 2018, durante un discorso a braccio tenuto in occasione dell’incontro con i partecipanti al corso European Jesuits in Formation.
Il mercato, se c’è fiducia reciproca e generalizzata, è l’istituzione economica che
permette l’incontro tra le persone… La società non deve proteggersi dal mercato, come lo sviluppo di quest’ultimo comportasse ipso facto la morte dei rapporti
autenticamente umani.
Papa Benedetto XVI (1927), nell’enciclica Caritas in veritate.
Se l’informazione italiana facesse il suo dovere, ovvero quello d’informare rispettando l’accusa e la difesa, si aiuterebbe il sistema giudiziario ad essere migliore.
Giovanni Legnini (1959), vicepresidente del Csm.
Non abbiamo bisogno di una religione che sia nel giusto quando nel giusto siamo
anche noi. Ciò che ci occorre è una religione che sia nel giusto anche quando noi
siamo nell’errore.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), scrittore inglese.
In una democrazia la politica è qualcosa di più della lotta per il potere o della manipolazione dell’immagine. Essa è la ricerca di soluzioni.
Arthur Schlesinger Jr (1917-2007), storico e saggista statunitense.
La storia mondiale è la corte di giustizia del mondo.
Friedrich Schiller (1789-1805), poeta tedesco.
Molti amici, molti guanti, per paura della rogna.
Charles Baudelaire (1821-1867), poeta e scrittore francese, nei suoi “Diari intimi”.
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Gli ultimi “incontri musicali” del 2018

I New Aster 6ET ripropongono Fred Buscaglione

L

a previsione di una serata di maltempo, come
avvenuto la sera prima, ha consigliato di annullare il penultimo incontro musicale previsto nel parterre della piscina della Polisportiva. Si
trattava della replica dello spettacolo “Il tennis e i
poeti”, già realizzato il primo settembre denn’anno
scorso. Un recital preparato da Augusto Benemeglio
e dedicato, in particolare ma non solo, ai tanti soci
tennisti ai quali avrebbe raccontato la storia del tennis attraverso aneddoti, testimonianze, poesie, barzellette, avvalendosi del gruppo di attori degli “Interludi”: Sul palco la band Orsi Grigi che avrebbe
eseguito canzoni degli anni 80-90 tra cui, in tono
con l’argomento, la Vecchia Mutanda di Arbore, una
sorta di metaforico inno alla nostalgia (il tennis visto
come una vecchia mutanda/un po’ larga di gamba / come souvenir di gioventù/ che ormai non torna più”).
Gli incontri musicali in piscina del 2018 si concluderanno sabato 15 settembre, alle ore 20.00, con i
“New Asters 6ET”: voce Geny Marta, batteria Antonio Valeri, basso Giovanni Puoti, piano Lorenzo
Raffi, tromba Mauro Moggi e sax Lino Pasqualetti.
Il gruppo presenterà, ed è il titolo dello spettacolo,
“Le criminal song di FRED BUSCAGLIONE”.

I “New Asters” hanno ripreso la formazione originaria degli “Asternovas” di Buscaglione, ricostruendo laboriosamente le partiture e gli arrangiamenti
eseguiti all’epoca, proponendone una versione “filologica”, che verrà eseguita nel concerto/buffet sul
parterre della piscina della Polisportiva. Il concerto
era già stato eseguito, con gran successo, al CSP
nell’ambito dei concerti dell’Associazione A.Longo
(vedi Gazzetta di giugno).
“Eri piccola: così”, “Il Dritto di Chicago”, “Che Bambola” sono alcune delle “kriminal song” che stanno

Nel nostro ricordo: Pierluigi Livi
Caro Papà,
la fragilità dei tuoi ultimi giorni mi ha permesso di vederti come un bimbo da
accudire: un’inversione dei ruoli che mi ha fatto riflettere sulla mia futura vecchiaia e sulla mutevole particolarità del rapporto padre/figlio. Mai una volta
ho pensato alle mie notti in ospedale come ad un sacrificio, ritenendole, invece, come un’ultima opportunità di stare ancora al tuo fianco.
Grazie per la cultura che mi hai trasmesso: il tuo costante impegno nella
lettura mi ha segnato, così come le tue splendide esegesi sul “Concierto de
Aranjuez” di Rodrigo o sulla “Sinfonia n. 5” di Beethoven.
Grazie per il tuo impegno a migliorare la qualità della mia vita: quanto mi
stupii, Papà, nell’apprendere che a scuola, la metà dei miei amici non faceva vacanza d’estate mentre la quasi totalità non sapeva cosa fosse una settimana bianca. Tu e la Mamma avete sempre garantito ai vostri figli entrambi i benefici, addirittura di durata quindicinale.
Grazie per le tue rose e per averci imposto, a me e a mio fratello, di raccogliere decine di petali. E grazie
per la marmellata di petali di rose che Mamma poté conseguentemente preparare.
Scusa e grazie anche per i tuoi difetti. Scusami se nel tempo sono stato abile ad individuare i tuoi difetti,
mai soffermandomi adeguatamente sui tuoi pregi. Come padre, conscio di essere talvolta manchevole,
spero sempre che i miei figli scorgano nei miei errori un modello al contrario, imparando come non dovrà
esser fatta una cosa quando loro stessi saranno padri. E spero che mi ringrazieranno anche per questo
mio essere occasionalmente inadeguato, così come io ringrazio te ora, ad esempio, per i tuoi perenni ritardi, che adesso mi fanno sorridere e dai quali ho ereditato una puntualità migliore della tua.
Infine, rigorosi orari ospedalieri e una serie di sfortunati e puntualissimi eventi mi hanno impedito di stringerti la mano mentre la tua vita fuggiva via, come invece desideravo. Scusami.
Gianluca
La Polisportiva ricorda con affetto Pierluigi e si unisce al dolore della moglie Rosanna e dei figli Gianluca e
Alessio.

vivendo una seconda giovinezza. Brani che hanno segnato una svolta radicale nella musica popolare italiana degli anni ‘50, epoca in cui dominavano canzoni melodiche-sentimentali come “Grazie dei Fior” e
“Mamma”. Buscaglione, multistrumentista e cantante, e Leo Chiosso, il paroliere di quasi tutte le sue
canzoni, costruiscono un repertorio “rivoluzionario”
sugli stereotipi del film “Bulli e Pupe”, bambole dalle
curve pericolose, gangster “dal fascino latino”, ma
dal cuore troppo tenero; whisky, pistole e mascelle
rotte. Buscaglione è diventato ormai un “classico”
della canzone italiana. E questa è un’occasione unica, davvero imperdibile, per tutti gli appassionati.
Prenotazione obbligatoria presso la segretaria generale, telefono: 06.5053755

Il bridge agonistico ritorna in Poli!

D

al prossimo anno l’attività agonistica della
Polisportiva torna ad arricchirsi di una
nuova disciplina: il bridge.
La APD Palocco si affilierà alla Federazione Italiana Gioco Bridge, della grande famiglia del C.O.N.I.
con l’ambizione di tornare a competere in ambito
regionale e nazionale con i suoi atleti. Atleti sedentari, sì, ma ricchi di logica, strategia, concentrazione e memoria: doti che fanno diventare un gioco di
carte un vero e proprio sport della mente.
E come tutte le doti, vanno coltivate e allenate per
migliorarle e affinarle.
L’attività di gioco, sarà svolta il lunedì mercoledì e
venerdì pomeriggio e si inizierà una nuova fase di
avvicinamento al gioco con corsi che verranno tenuti dall’istruttore federale Stefano Callegari.
Lo scopo di questi nuovi corsi, oltre a far conoscere
il bridge a quanti vorranno praticarlo e a migliorare
quello di quanti già lo conoscono e giocano, è di
formare un gruppo di allievi di ogni età che siano
interessati a partecipare alle competizioni regionali
e nazionali riservate a chi inizia questo gioco/sport
e che verranno disputate con il nome della APD Palocco, o più semplicemente passare qualche ora in
piacevole compagnia nei locali della Club House.
I corsi 2019 inizieranno a gennaio e vedranno il loro culmine a maggio con i Campionati Nazionali di
categoria allievi, divisi tra primo, secondo, e terzo
anno di attività (per ovvi motivi la Poli parteciperà
solo con quelli del primo anno…) oltre, ovviamente, i tornei durante l’anno.
Per rilanciare il bridge e pubblicizzare la nuova
attività, da ottobre a dicembre, in orari che verranno comunicati in seguito, saranno tenuti corsi
gratuiti di avvicinamento al bridge dando modo
ai soci della Polisportiva e ai loro amici di conoscere il gioco. Per informazioni potrete rivolgervi
in segreteria generale dal 1 ottobre (06.5053755).

TRA NOI
L’eclissi vista da noi

T

utti rivolti verso il cielo la notte del 27 luglio.
L’eclissi totale di Luna più lunga del secolo in
prima serata nella calda estate romana. Il perfetto allineamento Sole -Terra - Luna, visibile in tutto
l’emisfero orientale terrestre, è stato caratterizzato
dalla posizione del nostro satellite alla massima distanza dalla Terra (apogeo). Questo ha permesso alla
Luna di nascondersi dalla luce del Sole e rimanere
nel cono d’ombra prodotto dal nostro pianeta per ben
103 minuti, dalle 21.30 alle 23.13. Pochi gradi più all’orizzonte rispetto alla Luna, Marte, l’ospite d’onore
di questo evento. Per l’occasione il pianeta rosso si è
presentato in tutta la sua magnificenza trovandosi alla distanza minima dalla Terra (vedi seconda foto). Il
prossimo appuntamento con un eclissi totale di Luna
è previsto per il 21 gennaio 2019 alle 5 della mattina.
Marte, invece, sarà così vicino alla terra soltanto
tra due secoli…
Barbara Ranghelli
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Nel nostro ricordo: Natalia Mannozzi
Il 15 agosto Nonna Lia ha raggiunto il suo Gianni,
dopo 11 mesi di lontananza. Loro che per oltre 60
anni non erano mai stati distanti l’uno dall’altra per
più di poche ore.
Se ne è andata con tranquillità, circondata dall’amore incondizionato dei figli, Cristina e Roberto,
che l’hanno accudita con dedizione. Si è addormentata per incontrare di nuovo l’amore della sua vita
e, insieme a lui, continuare a proteggere e vegliare
su quella famiglia che ha visto crescere e allargarsi.
I figli Cristina e Roberto, il genero Stefano, la nuora
Maria Cristina, i nipoti Francesca con Marco, Andrea e Davide, i bisnipoti Marta e Matteo, la ricordano tutti insieme con il sorriso sulle labbra e il
cuore colmo di Amore.
Lei che a bordo della sua Cinquecento blu gironzolava tra le strade di Casalpalocco, dove ha trascorso
gli anni più felici della sua vita.
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Il CSP presenta le attività per il 2018-2019

S

ono ormai 36 anni che il CSP rappresenta un polo di socializzazione e condivisione all’interno del quartiere, sempre
con lo spirito di far incontrare chi ha competenze di qualità in varie discipline con chi è alla ricerca di nuove esperienze sia personali
che di gruppo, per favorire lo scambio, la conoscenza e l’amicizia reciproca.
Il ciclo 2017-2018 si è appena concluso con
soddisfazione. E così ci si prepara a rilanciare
per l’esercizio 2018 - 2019 le attività dei gruppi che si occupano delle varie materie e che costituiscono l’ossatura del Centro Sociale.
l La Biblioteca che raccoglie più di 7.000 volumi sempre aggiornati, molti anche in altre
lingue, e che merita una visita per l’ottimo catalogo di libri e DVD che mette a disposizione
dei Soci.
l Il Cineforum che come nella scorsa stagione
sarà organizzato con due cicli di proiezioni:
quello “Domenicale” incentrato sulla proiezione dei grandi capolavori del passato
quello “Classico” del Mercoledì sera, basato su
cicli di tre o quattro film, preceduti da una breve illustrazione del film stesso.
Per il Programma dettagliato si rimanda all’apposita pagina sulla Gazzetta o al Sito del CSP. (Per info
06 50912953).
l Culturalmente Insieme, che si riunisce per
sviluppare insieme temi di varia natura, ma
sempre di alto profilo culturale (per info 06
50912953).
l L’Associazione Naturalistica Plinio che
svolge un importante lavoro di ricerca sull’ambiente e la storia del nostro territorio e propone un ricco programma di visite in zone del
centro Italia, interessanti per motivi naturalistici, geologici o storici (per info 393
5079631);
l Il Circolo Fotografico “L’Altro Scatto”, sempre molto attivo nella produzione di mostre e
incontri con professionisti di valore, per consentire scambi di esperienze con chi della fotografia ha fatto un mestiere o spesso anche
un’arte (per info 335 6376169);
l il Gruppo Scacchi che offre anche corsi per
principianti (per info 06 5090413);
l La Onlus Agape, ormai ben conosciuta nel
quartiere per le iniziative di solidarietà internazionale a sostegno dei bambini e delle loro
famiglie in Congo ed in altre zone povere del
mondo (per info 328 8494929);
l Il Gruppo Scout AGESCI Roma 59 per la
crescita, formazione e la socializzazione di
bambini/e e ragazzi/e dagli 8 ai 21 anni (per info 335 447858).
l L’Associazione Culturale Nuova Acànto,
nata nel 2012, che si propone di ampliare gli
orizzonti culturali dei Soci in tutte le molteplici manifestazioni dell’arte, della cultura, della
storia, dell’attualità, di far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale italiano, senza trascurare culture ed artisti di altri paesi. Per il

Programma dettagliato si rimanda all’apposita pagina sulla Gazzetta o al Sito del CSP. (Per info
347 3738360).
l L’Associazione IPDM che opera per la tutela
dei minori realizzando interventi formativi, di
sensibilizzazione, di consulenza e di promozione del benessere. All’ interno dell’ IPDM è
attivo Cometa Blu, uno sportello per il sostegno alla genitorialità e alla funzione educativa.
Il sito ove trovare tutte le informazioni è
www.ipdm.it. (Per info 329 8642238).
l L’Associazione “Gli Archeonauti” nuova Associazione Culturale giovanile che ha arricchito la rosa delle offerte culturali del Centro Sociale, in quanto si prefigge di conoscere, diffondere e valorizzare il “bene culturale”, inteso come patrimonio da preservare ma – al contempo – da far conoscere, specialmente alle generazioni future, perché ha bisogno dell’impegno di tutti per vivere. Obiettivo primario – infatti - a cui tiene molto, è la valorizzazione del
“bene culturale”, la sua tutela e custodia, affinché possa durare nel tempo, orientando la proposta culturale a giovani e giovanissimi nell’ambito di progetti formativi specifici verso il
quartiere, le scuole e/o altre associazioni. (Per
info 06 5212198).

repertorio in modo semplice ed esauriente.
(per info 339 4613503).
l Il Laboratorio Teatrale per Adulti, con progetti di educazione della voce, esercizi di movimento scenico, improvvisazione e interpretazione del testo.
Lunedi 16:00 - 18:00 (per info 0650916205).
l Il corso di Pittura (Arte – Terapia) espressamente dedicato ai ragazzi / e “diversamente
abili”, straordinario laboratorio di crescita individuale e partecipazione collettiva (per info
06 50916205);
l Corso di Comunicazione Ecologica & Non
Violenta (per info 368 7091343)
Completano l’offerta del CSP le altre strutture,
quale il Grande Salone che, oltre ad ospitare
molte delle attività, è periodicamente utilizzato per importanti Concerti e può essere prenotato per le Feste dei Bambini e il Parco fornito
di un grande e funzionale barbecue (per info /
prenotazioni: 06 50916205).
Ma non finisce qui. Il CSP, con l’aiuto dei Soci,
sta preparando molte NUOVE PROPOSTE
delle quali saranno presto pubblicati i programmi e le caratteristiche.

Tutti i corsi prevedono la possibilità di parteciLo spirito del CSP è la condivisione di spazi, pare gratuitamente ad un primo incontro o leziotempi, interessi ed energie e per questo anche ne, in modo da consentire a ciascuno di inconnella prossima stagione, che va da ottobre a trare il docente, verificare la qualità dell’insegnamaggio, verranno attivati i corsi nei quali i So- mento e decidere se iscriversi o meno. Insomma,
ci che dispongono di competenze specifiche anche nel prossimo ciclo di attività 2018-2019 le
certificate, si occuperanno di trasmetterle a proposte sono molte e di sicuro interesse.
chi fosse interessato a praticare discipline tra I programmi saranno pubblicati anche nelle bacheche dei capannoni, sulla Gazzetta di Casalle più varie ed interessanti:
palocco e sul sito http://www.csp-palocco.it/ .
l Lo Yoga per il raggiungimento di un soddisfacente equilibrio tra corpo e mente (per info Accedendo al ns sito vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra Newsletter, per ricevere setti339 8669695)
manalmente tutti gli aggiornamenti sulle tanl Il Tai Chi che insieme con il Qi Gong è definita arte di lunga vita, E’ una ginnastica dolce, ta attività proposte.
posturale, energetica, meditazione in movi- Arrivederci!
mento e antica arte marziale, che assomiglia a una lenta danza. (Per info 333
Il 24 Luglio scorso, a 69 anni, si
3389664).
l La Ginnastica aerobica
è spento Ivano Snidero, uno dei
(per info 333 8573197).
primissimi soci del Centro Sol Il Ballo Latino – Americiale Polivalente e per tanti anni
cano e Ginnastica Postumembro del Direttivo e coordirale
(per
info
natore delle attività di AGAPE,
3495281052).
per conto della quale aveva parl Lo Stretching- Pilates
tecipato a diverse missioni nella
che si basa sull’ allungaRepubblica Democratica del
mento, il potenziamento e
Congo presso l’ospedale pediatrico di Kimbondo, contribuendo
la coordinazione di tutto il
al suo ampliamento e sostegno.
(Per
info
corpo.
Rimane in tutti noi il ricordo di una persona bellissima, genero3478254868).
l Il corso di Ascolto Musisa, competente e ricca di valori ed esprimo a nome di tutti le
cale, ideato per tutti gli appiù vive condoglianze a sua moglie Maria e ai figli Luca e Marco
passionati di musica classie la nostra gratitudine per quanto ha fatto in tanti anni per soca che vogliono approfondistenere ed aiutare il CSP.
re la conoscenza di questo

Nel nostro ricordo: Ivano Snidero
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Associazione Naturalistica Plinio
Programma attivita’ di settembre 2018.
Eccoci ad affrontare insieme questo nuovo anno
che sarà pieno di programmi interessanti.
La sede sarà aperta ogni mercoledì, a cominciare
dal 5 settembre, dalle 16,30 alle 18,30.
l Sabato 8 Settembre iniziamo una collaborazione
con la Prof.ssa Maria Pia Partisani che ci condurrà
alla scoperta delle meraviglie della storia dell’arte:
la prima visita sarà dedicata alla Mostra di Traiano
e Palazzo Valentini: (per info. Cettina Tel.
328/2479401).
l Lunedi 10 Settembre riprendiamo le bellissime
passeggiate di Nordic Walking nella pineta di Castelfusano con Francesca e Meri (per info. contattare Francesca Tel. 392/9146595 – Meri tel.
3490875191).
l Domenica 23 Settembre Escursione Trekking al
Parco di Monte Catillo (per info Francesca Tel.
392/9146595).
l Giovedì 27 Settembre incontro in sede alle ore
16,30 con la Dr.ssa Maria Mascotti che ci
parlerà di “Psicologia dell’alimentazione”.
Ricordiamo che le nostre conferenze sono
aperte anche ai non iscritti.
Per il weekend 28/29 Settembre stiamo organizzando l’uscita per l’isola di Giannutri
che sarà effettuata se sarà raggiunto un
numero sufficiente di partecipanti e tempo permettendo. (per info Myriam Tel.
3935079631).
Vi aspettiamo.
Myriam A. Vennarini
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
info@assnaturalplinio.it
Cell. 393 5079631

Gruppo Ascolto della Musica
Programma per gli incontri di Ottobre.
Giovedì 4 e 11 Ottobre ore 16:00 – 17:30.
I pomeriggi musicali del CSP riprenderanno nel prossimo mese di Ottobre, con sei
appuntamenti fino al mese di dicembre.
Giovedì 4 e giovedì 11 Ottobre i primi due
incontri, dedicati a una delle opere di
maggior successo dell’Ottocento: Faust di
Charles Gounod, rappresentato per la prima volta nel 1859. L’argomento è tratto
dalla tragedia di Goethe, della quale però
utilizza soltanto la prima parte, concentrandosi sulla vicenda dell’amore tra il
protagonista e Margherita (con la figura
diabolica di Mefistofele che dirige gli
eventi a suo vantaggio). Non poche sono
state le critiche rivolte al compositore e ai
librettisti per quella che sembra una disinvolta “riduzione” del complesso testo goethiano; eppure anche in questa versione
condensata e incompleta sono esposti in
modo convincente alcuni degli aspetti fondamentali del mito di Faust: la frustrazione dell’uomo che tenta di conoscere ogni
aspetto del reale senza riuscirci, il miraggio di una seconda giovinezza, l’astuzia
del demonio tentatore e i suoi inganni.
Gli incontri hanno una durata di 90 minuti e inizieranno alle ore 16.00.

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

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

Nuova Acànto

L

a nostra associazione inizierà la sua settima
stagione Venerdì 5 Ottobre, alle 15:30, nel
salone del CSP. Uno sguardo al passato e ai
321 eventi realizzati, una solida base su cui impostare le prossime attività.
I Soci potranno rinnovare la quota, e chi desidera
aderire all’associazione avrà l’opportunità di farlo
(la quota annuale rimane immutata a 60€). Intanto, come sarà descritto il giorno di apertura, già
per il primo mese le proposte sono varie ed interessanti:
l Una visita a Palazzo Merulana, che dopo decenni
di abbandono (era il vecchio Ufficio d’Igiene), è stato restaurato in modo eccellente ed ospita ora la
collezione della Fondazione Cerasi, con importanti
opere della Scuola Romana e del primo ‘900: Donghi, Balla, Scipione, De Chirico, Casorati, Capogrossi, ecc. Prima della visita potremo fare un pranzo leggero al bistrot del palazzo.
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Per la musica, continueremo con la “riscoperta”
di autori meno noti rispetto alla “triade dei 3 B”
(Bach, Beethoven, Brahms), e dopo Shostakovitch,
sarà la volta di Jan Sibelius, simbolo musicale
dell’identità nazionale finlandese.
l La gita a Gualdo Tadino avrà come meta non soltanto una delle belle cittadine dell’Umbria, ma anche la visita ad una mostra del pittore romano Luciano Ventrone, le cui opere sorprendono per l’incredibile definizione dei dettagli e per la sensazione
quasi
metafisica
che
trasmettono.
“Meraviglia ed Estasi”, a cura di Vittorio Sgarbi, è
stata allestita nella chiesa di S.Francesco.
l

Il “calendario” definitivo degli eventi di Ottobre,
sarà pubblicato entro il 15 Settembre, inviato
via e-mail ai Soci e visibile sul sito del CSP e pubblicato per esteso sulla prossima Gazzetta di Ottobre che sarà distribuita dal 6 Ottobre.
Inoltre sono previsti un concerto all’Auditorium il
20 Ottobre e un viaggio a Milano dal 23 al 25.
Per informazioni : G.Menzio, 347.3738360
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ANNIVERSARI
L’amara fine di una primavera sbocciata prematuramente

A

rrivò dal cielo, a Praga, il “fraterno aiuto”
sovietico. Era la notte tra il 20 e il 21 di agosto 1968 quando gli Antonov dell’aviazione
sovietica atterrarono nell’aeroporto dell’allora capitale della Cecoslovacchia sbarcando uomini e mezzi corazzati. Nel frattempo i Mig sfrecciavano a bassa quota per intimorire i cittadini, mentre le truppe
del Patto di Varsavia invadevano la nazione senza
incontrare resistenza: l’esercito cecoslovacco aveva
avuto ordine di non reagire.
Moriva così, cinquant’anni fa, la primavera di Praga, il tentativo di un “comunismo dal volto umano”
che non poteva essere tollerato da quella dittatura.
Era passato appena un anno da quando Alexander
Dubcek (1921-1992), slovacco, segretario del Partito, si faceva portavoce del dissenso e, tra gennaio e
marzo, il suo movimento, inizialmente appoggiato
da Mosca, prese stabilmente il potere. Tante le promesse condensate nel programma di governare “non
con metodi burocratici e polizieschi”, ma con “la forza delle idee del marxismo leninismo”. Non fu dunque una rivolta per abbattere il regime comunista,
come quella ungherese di dodici anni prima, finita
nel sangue grazie all’Armata Rossa, ma il tentativo
di applicare il comunismo con uno stile “dal volto
umano” restaurando diritti civili e politici.
Da qui le decisioni che Mosca considerò strappi. La
tesi che “chi non appartiene al partito non deve sentirsi privato dei suoi diritti” fu accompagnata dal-

Alexander Dubcek

Ludvik Vakulik

l’abolizione della censure che consentì una certa libertà d’espressione.
Settanta intellettuali, capitanati dallo scrittore
Ludvik Vakulik (1926-2015), redassero quel “Manifesto delle duemila parole” che, sottoscritto da
centomila cittadini, incuranti del rischio che correvano, testimoniava il declino materiale e umano
che il comunismo aveva provocato nel paese.
Anche la Chiesa riprese la sua libertà. I suoi ordini
erano stati sciolti nel 1950, quando fu creato un
“Movimento della pace del clero cattolico”, fedele al
regime. Vennero scarcerati e riabilitati i sacerdoti e
i vescovi che rientrarono nelle loro diocesi.

Fu una autentica “primavera di Praga” con una liberalizzazione dei visti turistici che fecero apparire
a Praga i primi turisti tedeschi. Ma già in aprile
l’esercito sovietico entrava in Cecoslovacchia grazie alle manovre del patto di Varsavia che durarono
fino a giugno, mentre a Mosca i dirigenti delle altre
nazioni comuniste iniziavano a protestare denunciando “la ripresa aggressiva delle attività delle forze imperialiste” in Cecoslovacchia.
La visita a Praga, nella prima quindicina di agosto,
dei due dittatori comunisti non allineati, Tito e Ceausescu, fu la miccia che scatenò la controffensiva per
il timore che si creasse un blocco alternativo a Mosca.
Così, nella notte tra il 20 e il 21 agosto di cinquant’anni fa, con una decisione che, per la prima volta, il
Partito Comunista Italiano considerò “ingiustificata”,
il “fraterno aiuto” sovietico si materializzò con i carrarmati che invasero le strade di Praga ripristinando
il socialismo “reale”, quello mancante del “volto umano”. Il “nuovo corso” finì ucciso dallo “squallido gendarme”, come venne allora definita l’URSS. Fu ripristinata la censura, iniziarono le epurazioni.

La resistenza antisovietica portò all’accensione di
torce umane, a cominciare da Jan Palach (19481969) che, prima di darsi fuoco in piazza San Venceslao, scrisse “Poiché i nostri popoli sono sull’orlo
della disperazione e della rassegnazione, abbiamo
deciso di esprimere la nostra protesta e di scuotere la
coscienza del popolo. Il nostro gruppo è costituito da
volontari, pronti a bruciarsi per la nostra causa. Poiché ho avuto l’onore di estrarre il numero 1, è mio diritto scrivere la prima lettera ed essere la prima torcia umana. Fu il primo di almeno sette altri testimoni che lo seguirono. Ma i tempi non erano maturi. La “forza delle idee marxiste leniniste” non è mai
esistita senza una repressiva mancanza di libertà.
Si sarebbero dovuti aspettare più di vent’anni prima di intitolare a Jan Palach la piazza fino ad allora
dedicata all’Armata Rossa.
Salvatore Indelicato

d ot t. gi u s ep p e
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I danni della cultura del sospetto

N

ella cultura del sospetto, alimentata da coloro che sostengono che siamo tutti colpevoli
salvo sentenza contraria, ha brillato, negli
ultimi due anni, la caccia all’uomo effettuata da signore o signorine che sostengono, dopo anni e anni
di silenzioso silenzio, di essere state vittime di violenze sessuali da parte dell’orco predatore di turno.
Sull’onda del caso di una celebrità hollywoodiana è
stato tutto un fiorire di rigurgiti che, salvo sentenza
contraria, hanno messo nel tritacarne mediatico un
notevole stuolo di personaggi pubblici che, inermi,
hanno assistito al loro sputtanamento pubblico con
disarmanti ripercussioni per le loro carriere.
Hanno invece prosperato, con copertine di riviste e
uno tsunami di articoli, giovani e meno giovani fanciulle dalla poca o nulla notorietà che con questo sistema l’hanno ingrandita o creata dal nulla.
Hanno raccontato, senza pudore, consapevoli del
prurito dei lettori di quelle riviste o degli spettatori
di quelle trasmissioni, l’essersi recate spontaneamente nell’appartamento di quel regista e, incuranti di quello che successe la prima volta, vi ritornarono il giorno dopo.
In tutto questo, ruolo tanto determinante quanto
ignobile è stato quello del giornalista o dell’intervistatore di turno che, incurante di verificare la notizia
come dovrebbe fare il bravo giornalista o il bravo intervistatore, sono diventati il muro della latrina pubblica dove scrivere i messaggi squalificanti nei confronti dell’attore, del regista, del direttore d’orchestra o del politico coinvolto nella gogna del giorno.
In un recente caso, dopo mesi di tormentato isolamento, quando il suo ultimo film è uscito senza
controproducente pubblicità, sua moglie lo ha
piantato portandosi con sé l’ignara figlioletta, il
pubblico ministero al quale tre accusatrici si erano
rivolte per avere incauta giustizia, se ne esce con la
indicazione che l’orco stupratore è innocente, nessuna prova essendo emersa per indicarlo come colpevole. Ecco il frutto degli aberranti giudizi sommari che proprio in quanto sommari non sono mai
giudizi ma figli della cultura del sospetto.
Ora si attende la sentenza del giudice che non potrà che convalidare quanto suggerito dall’accusa,
non dagli avvocati difensori.

Nel frattempo una delle signorine che più si erano
distinte nell’accusare l’orco americano, paladina
del “metoo”, avrebbe (il condizionale è d’obbligo,
non vogliamo cadere anche noi nella cultura del sospetto) risarcito con una cospicua somma un minorenne di cui avrebbe abusato agendo come “navescuola” come un tempo si chiamavano certi comportamenti. Lei nega. Ma c’è da rimanere senza parole. Poi, mentre si conferma la parità dei sessi, ci
si ricorda della rivoluzione francese con i ghigliottinatori che finirono ghigliottinati…
Tornando all’orco nostrano divenuto innocente, chi
lo risarcirà, ora che orco non è, dei danni morali,
materiali e financo fisici che ha sofferto? Saranno
condannate le accusatrici per lite temeraria senza
che i giudici che dovrebbero farlo siano accusati di
maschilismo?
Gli stupri, quelli veri, certamente ci sono, ma non
vanno confusi e strumentalizzati solo per accaparrarsi un pugno di monete e qualche pagina di rivista.
Quando ero giovane mi divertivo nel sentire i giovanotti di allora fischiare quando passava una bella
ragazza del tempo che fu. Oggigiorno è diventato
rischioso fare un complimento ad una bella ragazza
d’oggi. Meglio tenersi l’apprezzamento per sé. Hai
visto mai che finisci, tra qualche anno, indagato
per molestie.
s.i.

Maggiore età digitale

I

l nuovo Regolamento sulla protezione dei dati
personali (in seguito “GDPR”), entrato in vigore il 25 maggio 2018, è intervenuto a disciplinare la delicata questione riguardante il consenso
dei minori al trattamento dei loro dati personali abbassando l’età per esprimere il consenso a sedici
anni, prevedendo altresì la possibilità per gli Stati
membri di stabilire un’età inferiore, purché non al
di sotto dei tredici anni. In Italia, finora, il Codice
Civile prevede che tale diritto si acquista al compimento del diciottesimo anno di età nella presunzione che solo a tale età l’individuo acquista la cosiddetta capacità di agire e di conseguenza compiere
atti che incidano nella propria sfera giuridica.

Di conseguenza il consenso a trattare i dati di un
minore viene esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale.
Ora il mondo è cambiato e la normativa europea lo
riconosce introducendo una diversa “maggiore età”,
che qualcuno chiama “maggiore età digitale”, l’età al
di sotto della quale non dovrebbe essere possibile
iscriversi a un social, utilizzare servizi digitali, come quelli delle scommesse, scaricare app sullo
smartphone che ogni minore, digitale o non, ha.
Ma è realistico che ciò avvenga?
Nel frattempo il 22 agosto era il termine entro il
quale il nostro governo avrebbe dovuto emanare il
Decreto di attuazione del Regolamento Privacy.
Non lo ha fatto, impegnato in altre questioni. Così
ad oggi non sappiamo qual è in Italia la maggiore
età digitale. In una prima bozza la suddetta età era
stata indicata nei 14 anni, ma l’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza ha suggerito di fissarla a
sedici subito smentita dal Garante della Privacy
che la fissa a 14 in analogia con l’età in cui può
esercitare i diritti previsti a propria tutela contro il
cyber bullismo e prestare il proprio consenso all’adozione. Sarebbe anacronistico avere questi diritti e non quello di iscriversi a Facebook. Parafrasando Massimo Troisi, “non ci resta che attendere”.

Addio, lampadine di una volta

D

al primo settembre non sono più in vendita
le lampadine alogene. E’ entrato in vigore il
regolamento europeo che le aveva messe al
bando già nel 2016. Consumano troppo e quelle alternative, le lampade a led, oltre a consumare cinque volte di meno sono ecocompatibili (si dice
“eco-friendly”), parolina magica che decreta il successo di chi vuole avere successo, come quell’altra
“bio” che ormai troviamo in ogni dove.
In realtà i vantaggi sono notevoli, anche se i maggiori avvennero nel passaggio dalle vecchie lampade di una volta, quelle ad incandescenza, a quelle
alogene. A parte l’ambiente è il portafoglio del consumatore a guadagnarne. Si stima che in un anno
risparmieremo in Italia energia elettrica per 48 mila miliardi di wattora oltre a 15 milioni di tonnellate di anidride carbonica, il famigerato CO2.
Considerando che è di vent’anni il ciclo di vita delle lampade a led (ma c’è chi lo contesta affermando
che si rompe il regolatore di corrente su cui la lampada è montata), è stato calcolato che una lampada
a un led ad alta efficienza energetica rispetto ad
una alogena di media potenza ci permetterà di risparmiare circa 115 euro. In soldoni se ne recupera
il costo in un anno.

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

Revoca del passaporto al genitore che non versi l’assegno per i figli

A

bbiamo già parlato dei vari rimedi a disposizione del coniuge o dell’ex
partner (nel caso di coppia di fatto) qualora l’altro non versi l’assegno
per i figli stabilito dal giudice
Non sempre, tuttavia, gli strumenti a disposizione dell’avvocato per “fare pressione” sul coniuge inadempiente sortiscono l’effetto sperato; ciò può avvenire
quando, ad esempio, non vi siano beni da pignorare o non risulti un reddito
del coniuge, in quanto proveniente per lo più da attività “in nero”.
Ma c’è un rimedio che pochi conoscono e che, invero, pochi avvocati consigliano e che, invece, può costituire un valido strumento di pressione per il genitore inadempiente, specie nel caso in cui questi, per motivi di lavoro o di piacere, sia solito recarsi all’estero.
Se, infatti da un lato esiste, per ogni cittadino, un diritto sacrosanto sancito
dalla Costituzione, ossia quello alla libertà “di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi”, tale diritto, tuttavia, può trovare, in taluni casi, dei
limiti, come quando ci si sottragga al proprio obbligo di assistenza economica nei confronti della prole.
Infatti, in presenza di figli minori è necessario il consenso all’espatrio da parte dell’altro genitore o, in mancanza, l’autorizzazione del giudice tutelare.
Pertanto, qualora un genitore non adempia agli obblighi alimentari nei confronti della prole e scaturenti da una pronuncia del giudice, l’altro potrà decidere:
– di non dare il proprio consenso al rilascio del passaporto
oppure (se l’abbia già fatto),
– di revocare il consenso già prestato tramite una semplice dichiarazione in
questura.
In questi casi, il genitore che si veda negare o revocare il consenso al passaporto sarà costretto a rivolgersi al giudice tutelare, il quale convocherà davanti a sé entrambi i genitori per valutare, sulla base delle loro dichiarazioni, se
dare o meno la propria autorizzazione all’espatrio.
Ma cosa accade se il genitore inadempiente adduca proprio motivi di lavoro o
di salute a fondamento della propria esigenza di recarsi all’estero?
In tal caso, in sede di udienza, il coniuge interessato a ottenere il passaporto
dovrà provare l’effettiva impossibilità di versare il mantenimento e, magari,
il fatto che il viaggio all’estero sia dettato proprio, ad esempio, da necessità lavorative (come l’inizio di un nuovo lavoro o il dover concludere un’attività già
iniziata) alle quali sia collegata l’impossibilità di adempiere ai propri obblighi.
In base a quanto emerga dalle dichiarazioni rese dinanzi a sé, il giudice potrà
decidere di:
– negare l’autorizzazione all’espatrio,
– dare una scadenza temporale alla validità del passaporto (in relazione al
presunto tempo occorrente per espletare le attività segnalate),
– autorizzare il genitore all’utilizzo del passaporto a condizione che egli rispetti i doveri di mantenimento nei confronti della prole.

Quando, poi, questa tipologia di genitori litiga dinanzi al giudice tutelare in
quanto uno di essi ha negato all’altro il consenso al rilascio del passaporto oppure ha revocato (anche ad nutum) il consenso gia espresso dinanzi all’autorità di Polizia (cosi determinando l’automatico ritiro di tutti i documenti validi
per l’espatrio intestati alla controparte), il tema dell’inadempimento alle predette obbligazioni pecuniarie può assumere un’importanza del tutto particolare, a volte decisiva.
Il dato normativo di riferimento in materia e costituito dall’art. 12, secondo
comma, della legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modifiche (d’ora
in poi, semplicemente art. 12), nella parte in cui recita: “Il passaporto e altresi
ritirato quando il titolare si trovi all’estero e, ad istanza degli aventi diritto, non
sia in grado di offrire la prova dell’adempimento degli obblighi alimentari [...] che
riguardino i discendenti di eta minore...”.
Gia a una prima lettura risulta evidente che questa ipotesi di soppressione della liberta riconosciuta dall’art. 16, secondo comma della Costituzione (“ogni
cittadino e libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge”) trova il suo fondamento – e non potrebbe essere diversamente – in un’altra disposizione di medesimo rango, e precisamente nell’art.
30, primo comma della Costituzione, laddove si dichiara che “è dovere (oltre
che diritto) dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
dal matrimonio”.
Il legislatore, in altri termini, nel soppesare le due posizioni (quella di chi
avanza la pretesa di poter continuare a viaggiare liberamente all’estero e quella
di chi invece richiede che questa facolta sia subordinata al corretto adempimento degli obblighi economici di mantenimento e/o all’adozione di tutte le
relative garanzie), ritiene che – in linea di principio e fatte salve alcune eccezioni che esamineremo in seguito – sia la seconda a dover prevalere.
Viene dunque adottata una sorta di “scala di valori” nell’ambito della quale il
denaro a disposizione deve essere impiegato secondo un ben preciso ordine
di priorita: in primis, per il mantenimento dei soggetti a proprio carico e, solo
in un secondo momento, per l’effettuazione di viaggi al di fuori dell’Italia. A
conferma di cio, d’altra parte, non va dimenticato che la violazione dei cosiddetti “obblighi di assistenza familiare” (ivi compresi quelli rilevanti in questa
sede) eè opportunamente prevista e punita come reato dalla norma incriminatrice speciale dell’art. 570 c.p.

Avv. Claudio Basili
Per ogni informazione e consulenza (gratuita) contattare lo Studio Legale
ai numeri: 06.50910674 - 06.50935100
email: basilistudio@gmail.com

Il ricorso al Giudice Tutelare per ottenere il consenso
al rilascio del passaporto
Detto questo occorre specificare che non v’e dubbio che il giudice tutelare non
abbia competenza in materia di recupero delle somme di denaro che il genitore
separato (o divorziato o naturale non piu convivente) non abbia corrisposto all’altro genitore a titolo di mantenimento dei figli, ovvero quale contributo alle
spese straordinarie resesi necessarie per questi ultimi.
Ciò tuttavia, non significa che il giudice tutelare non possa affrontare questo
argomento con le parti in contraddittorio tra di loro e che da quella sede impropria non possa scaturire persino un verbale di composizione bonaria di tutte le pendenze economiche fino a quel momento accumulatesi per effetto della
violazione di quanto statuito dal Tribunale (nella pratica, ad esempio, non e
infrequente un accordo in forza del quale il genitore inadempiente si impegni
a estinguere il suo debito complessivo in forma rateale e, dunque, secondo una
ben precisa tempistica).

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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UN GRAN
NDE INIZIO
Tuutti pronti per l ’inizzio delle scuole: ogni bambino
b
con i suoi
quaderni nuovi, astuucci pieni di matite collorate, diari ancora in
bianco e cartelle all ’ultima moda.
Ma ai loro denti chi
c ci pensa?
Negli ultimi anni si sttima che in Italia, è aum
mentata
l ’incidenza delle ca
arie nei bambini, arrivanndo a toccare
picchi molto alti: il 21% dei bambini di 4 anni
a e il 43%
di 12 anni é affetto da carie.
RICORDA: la prevennzione è la prima arma per
combattere i disturb
bi dentali!
Prenditi cura del tuo
o bambino ed assicura
ati che:
ɖODYLLGHQWLDOPHQR2 volte al giorno.
ɖeviti cibi troppo zuccherati, come caram
melle,
cioccolatini e bisco
otti, specialmente prima
a di andare
a dormire
d
i .
ɖil momento di lava
arsi i denti diventi un gioco, e non
una punizione.
ɖutilizzi un dentifric
cio ricco di fluoro.
ɖimpari a lavarsi be
ene i denti da solo.
Oltre questi brevi e semplici
accorgimenti è nece
essario che i bambini si
s
abituino alla presennza del dentista.
Insegna loro che il dentista
d
è un amico, e non un
mostro di cui aver paura
p
,
rassicurali spiegand
dogli che il loro sorriso sarà ancora
più bello una volta usciti dallo studio del Dottore
D
.
RICORDA: è molto im
mportante abituare il tuuo piccolo al
dentista, accompag
gnandolo per una visita
a di
controllo almeno unna volta ogni 6 mesi a partire
p
dall ’età di 3-4 anni.
Prenota ora una visiita nello Studio
Dott. Emanuele Puzzilli, il punto di
riferimento del setto
ore odontoiatrico sul
territorio nazionale.

STUDIO ODO
ONTOIATTRICO ASSOCIATO PUZZIL
UZZILLLI

puzzilli@hotmail.com
www.studiodontoia
.
atricopuzzilli.it

C.so Duca Genovva, 26
Scala C interno 4
00121 Lido di Osstia (Roma)
06.56.72.827 - 06.56.72.828

zzilli

/studioem
manuelepuzzilli

COSMETIC & ESTHETIC DENTISTRY
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Auto - Moto
Vendo lancia Y 2003 120.000 km ben
tenuta € 1.200 escluso passaggio,
Enrico. Tel. 335.5758720.

Uomo srilankese cerca lavoro badanta, assistenza familiare con referenze,
patente, lingua inglese e italiano. Tel.
366.2328517.

Lavori vari
Aeroporto, Metro, Stazione, Cliniche, Ospedali... 44 anni italiano accompagno. Tel. 339.3049993.

Pensionata automunita accompagna
bambini scuola sport o chiunque
vuole. Tel. 392.5943869.

Offresi baby sitter accompagno scuola mattina, italiana automunita. Tel.
348.6947786.

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.

Baby sitter con esperienza cerca lavoro, automunita. Tel. 349.8430668.
Falegname esperto esegue lavori di
falegnameria anche piccoli. Tel.
339.5709861.
Trompe l’Oeil, decorazioni appartamenti negozi su parete porte, Stefano. Tel. 347.2274982.
Srilankese automunito con esperienza di pulizia e stirare cerco lavoro.
Tel. 338.1560646.
Coppia referenziata 35enni cerca lavoro fisso anche custodi, etc.. Tel.
327.3407904.
Ingegnere informatico esperto per assistenza e lezioni computer. Prezzi
modici. Tel. 338.3606792.
Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.

Signora appena pensionata offresi
per accompagnamento persone e/o
animali. Tel. 340.2352414.
Assistente per anziani diplomata Comune di Roma offresi lungo orario.
Tel. 339.2148652.
Lezioni
Laureata in fisica impartisce lezioni
di matematica (medie e superiori)
anche a domicilio. Prezzi modici. Tel.
338.7876258.
Prof.ssa latino e greco per lezioni anche a domicilio. Tel. 328.9158601.
Ripetizioni aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superiore
ogni istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Autore di un testo scolastico dà lezioni di latino. Tel. 329.8061863.
Lezioni lingue straniere
Vuoi rivedere inglese e francese prima d’inizio scuola? Ex professoressa.
Tel. 347.7967173.
Madrelingua tedesca traduttrice in-

terprete dà lezioni conversazioni.
Tel. 339.4607118.
Prof.ssa inglese e spagnolo per lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.
Ex insegnante dà lezioni/ripetizioni
di inglese e francese. Tel.
347.7967173.

IMMOBILIARE

Affittasi luminoso bilocale 40 mq finemente arredato, salone, camera,
cucina, bagno, giardino. Max 2 persone. € 700 mensili consumi compresi.
Tel. 338.7876258.
Dragona vendesi appartamento piano
terra 80 mq da ristrutturare, vani 5.
Tel. 331.6023788.
Affittasi Casalpalocco Solaris appartamento ristrutturato soggiorno, angolo cottura, camera, bagno, terrazza
sul parco, € 650. Tel. 338.9401953.
PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail:
aldo.mineo@gmail.com
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It’s porcini season

W

hen summer is at its end, and the first
rains of the season have dampened the
soil in the woods, mushrooms wake and
pop out almost overnight. Suddenly in the markets, and street stalls, porcini mushrooms appear
to the joy of who loves to eat them! If you should
happen to be in Florence, do go to the covered San
Lorenzo market. On the upper floor there will be
many stalls featuring this special mushroom, and
note that many will be on display surrounded by
sprigs to nepitella mint (that is actually catnip).
When buyers get their porcini, the seller will add a
few sprigs of this particular mint that adds a perfect flavor to the porcini mushrooms.
It is amusing to me to see many of these expensive,
very highly considered seasonal mushrooms, will
be shown for sale with obvious nibbles taken out of
them. Gathered in the wild, woodland creatures
and birds have had a taste. It does not detract from
the attractiveness or price.
You can buy dried porcini mushrooms all year
around. Revive them in water for ten minutes or
so, then cook them with the common white button
mushrooms that will provide the texture; the porcini will give the flavor. If you add the revived porcini to a sauce, add the water you soaked them in,
leaving the last as there may be a bit of grit in the
bottom.
Still consulting the Maggi cookbook we talked
about in a previous ‘Gazzetta’, Per Mangiare Bene –
600 Ricette, here are a few ways to cook fresh porcini.

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.

Funghi al Verde (Green Mushrooms)
Clean fresh porcini mushrooms and put them in a
bowl of water. Take some parsley (Don’t you love
it when the amount is up to you!) and half a clove
of garlic and chop together well. In a pan, put some butter and oil and the chopped parsley and garlic. Add the mushrooms cut in thin slices; add salt
and pepper. Cook over slow heat for half an hour,
then add – if you want to – some tomato sauce. Let
cook a minute or two and serve hot.
Funghi alla Casalinga (Mushrooms the Homemaker’s Way)
Clean the porcini mushrooms and peel them if necessary. Cut them in slices and place ‘a freddo’
(cold) in sauce pan with equal parts of butter and

oil, 2 whole garlic cloves and parsley tied in a
bouquet. Cook them
gently for 1 ½ hours,
adding broth made with
Maggi broth cubes (or
what ever type you choose) when needed. Remove
the bouquet of parsley and the garlic cloves before
serving. This dish is excellent with polenta.
Funghi Fritti (Fried Mushrooms)
Slice porcini mushrooms rather thickly. Flour
them and drop into hot oil. (You can also fry them
in butter.) When they are crispy and browned, remove and sprinkle with salt and pepper. These
must be served piping hot.

Nerium Oleander of to sleep

O

ne of the most thrilling experiences is travelling along the costal highways in central
Italy in the summer time. Perhaps you have taken the autostrada to Civitavecchia, or for sure
you have been on the via Cristoforo Colombo, and
in the winter months never given a notice to the
greenery. Planted with oleanders, these bushes remain almost invisible…just a rather dull dark green
plant, for months. When the first baking hot days
of late spring arrive, they come awake and suddenly
the bushes are full of buds and a few blooms.
In full summer, under baking hot conditions, with
no care whatsoever, and no water except for what
Mother Nature provides, they burst into bloom,
transforming the roads into a drive of beauty. These blooms can range from snow white to various tones of pink, to a deep vibrant magenta pink, almost
red. Occasionally you may see a yellow oleander,
as well as some in various shades of apricot too.
They will flower well May to the end of September.
Native to the Mediterranean, these plants will grow
from 1 to 6 meters tall and need full sun to be at
their best.
You can grow them easily from cuttings. Just remove the bottom leaves that will be under water, and
place them in a bottle of water. You will be able to
see the tiny roots as they begin to form. They can
be planted in full soil or in large pots.
A warning: every part of this beautiful plant is poisonous. If you break a branch, a white liquid will
ooze out, and often can cause irritation if it touches
your skin. In Roman times, the army made a poisonous wall of lethal smoke by burning the branches,
but making sure the wind was at their backs so only
the enemy would be poisoned by the smoke.

In the ‘70s, in Australia, someone stripped the leaves from the nice straight canes and used them to
make sticks to barbeque meat. Some of their
guests died.
In Casal Palocco, way back in the ‘60s, there was a
dairy farm here. The barn is the transformed building where the Conad/Upim stores are now, and
they sold fresh unpasteurized milk if you brought
your own container, and butter and cream as well
to the few Palocchini living here. One summer
morning, the farmers found 6 cows lying dead in
the pasture. An autopsy revealed that the cows had
eaten oleander flowers. When oleanders were seen
growing in our school yards here, it seemed very
dangerous. Obviously the children neglected these
bushes…thankgoodness!
These beautiful blooming plants have cheered us
all summer long. Soon, now with shorter days and
the weather cooling, the oleanders will quietly slip
back to their gentle, calm, green highway decoration, and most of us will drive by without a glance.
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POLISPORTIVA
Relazione al Bilancio preventivo 2018 2019
Segue da pag. 3

Nel predisporre questo bilancio preventivo non abbiamo ritenuto di inserire variazioni nelle quote
sociali mantenendo costante il ricavo previsto quest’anno. Ci riserviamo, in occasione dell’Assemblea di fine anno, di proporre di modificarli tenendo conto degli impegni economici che, come anticipato, avremo l’obbligo di onorare.

Basket
Il preventivo, redatto anche in base ai risultati
dell’esercizio in corso, non si discosta da questo
dal punto di vista dei ricavi, relativi a 154 iscritti
ai corsi, ma prevede un incremento dei costi per
compensi ai collaboratori. Questi ultimi sono impegnati non solo nell’attività di routine ma anche
nell’organizzazione di numerosi tornei con il fine
di aumentare l’offerta sportiva e consolidare/incrementare la partecipazione dei ragazzi ai corsi.
Pallavolo
E’ prevista una lieve flessione nelle iscrizioni rispetto alle 176 dell’attuale stagione sportiva. Per il
resto i risultati sono ormai da un paio d’anni consolidati. Viene anche confermata la sua partecipazione al Volley Group Roma, un consorzio di associazioni (Divino Amore, San Paolo Ostiense, Ostia
Volley oltre alla nostra Polisportiva) che collaborano sinergicamente nello sviluppo e nella crescita
delle attività agonistiche.
Calcio
Il preventivo proposto tiene conto della prevedibile riduzione nelle iscrizioni alla Scuola Calcio a
causa della recente importante e moderna struttura disponibile nel nostro territorio. La riduzione
nei ricavi è solo parzialmente compensata dalla riduzione dei costi per gli istruttori.
Ci si augura che il rifacimento del campo di calcio,
sempre a cura dello sponsor Remax, serva da stimolo per contenere la riduzione nelle iscrizioni
che abbiamo prudenzialmente indicato in preventivo.
La prima squadra ha ottenuto la permanenza per il
campionato di Promozione. Come ormai previsto
da anni, la partecipazione a questo campionato
verrà confermata solo in presenza di un sponsor
che assicuri anticipatamente la completa copertura
dei costi (iscrizione al campionato, compenso all’allenatore e ad eventuali collaboratori).
Tennis
La Sezione Tennis ha subito, nell’esercizio in corso, un imprevisto ridimensionamento nelle iscrizioni alla Scuola, sempre affidata alla Ercoli Tennis
Team. Si ritiene che tale ridimensionamento, pari
al 25% degli iscritti della precedente gestione, venga, seppur parzialmente, ridotto con una più efficace opera di marketing da effettuare subito dopo
Ferragosto.
I risultati della Sezione sono stati comunque in linea con l’anno precedente e come tali sono stati
preventivati, grazie all’incremento dei tornei, sia
quelli interni che quelli federali, e all’utilizzo dei
campi da parte dei non soci, incrementi che riteniamo poter mantenere.
Sono confermate le modalità di utilizzo dei campi
da tennis, compresa la Tennis Card annuale il cui
importo ci riserviamo di ritoccare in aumento.
Segnaliamo il successo della prima squadra maschile che ha acquisito il diritto a partecipare, la
prossima stagione, al campionato FIT di serie C.
Le altre Sezioni
Restano confermate, per la prossima stagione, le
attività in corso presso la nostra Palestra con l’utilizzo completo delle strutture con oltre trecento
partecipanti complessivi. Discorso analogo per i

corsi di Pattinaggio, dopo i buoni riscontri di questa stagione sia in termini numerici, con oltre 80
allieve, che per gli eccellenti risultati agonistici a
livello nazionale.
Per quanto riguarda la Piscina, abbiamo confermato nel preventivo i risultati che riteniamo di raggiungere quest’anno augurandoci che il rifacimento della pavimentazione e la scelta di collaboratori
di grande affidamento lo consenta. Continueremo
a programmare, come fatto quest’anno, spettacoli
musicali a bordo vasca mentre abbiamo reso sin
d’ora disponibile la struttura per feste private.
Il successo consolidato dei tornei organizzati in Sede Sociale consente di confermare il margine economico ottenuto nel corso del corrente esercizio, irrobustito da un buon utilizzo delle strutture da parte
di terzi. Si sta esaminando la possibilità di iscriversi
alla Federazione Bridge, mentre entrerà a regime
una speciale sottosezione dedicata al subbuteo da
poco costituita. In considerazione poi dell’effettivo
utilizzo delle due salette si sta progettando una loro
differente destinazione. Continueranno, visto l’apprezzamento avuto, gli spettacoli denominati “Interludi culturali” ai quali si affiancheranno le visite
culturali a Roma organizzati da FinecoBank nell’ambito della sponsorizzazione da questa avuta in occasione dei 50 anni della Polisportiva.
L’andamento dei risultati economici conseguiti dalla Gazzetta di Casalpalocco confermano la progressiva diminuzione della richiesta di spazi pubblicitari a causa della crisi economica. Si cerca di
mantenere costante il margine lordo riducendo il
numero di pagine, mentre particolare attenzione
viene posta nel recupero dei crediti derivanti da
mancati pagamenti.
Quote sociali
Abbiamo già accennato alla riduzione nel numero
dei soci scesi progressivamente negli ultimi anni e
ulteriormente diminuiti nel corso del 2018. Questa tendenza, ormai consolidata, è in parte conseguenza della crisi economica che sta attraversando
il nostro Paese ma anche dall’accentuata predisposizione, da parte dei singoli, a considerarsi utilizzatori degli impianti e non “soci” come furono e si
comportarono quelli di anni addietro. A conferma
di ciò segnaliamo la consolidata riduzione nel numero dei soci familiari, mentre la maggioranza dei
soci singoli è composta da over 70, come esposto
nella tabella seguente.

Altri ricavi
Nella voce altri ricavi della tabella di pagina 1 sono compresi i ricavi che provengono dalla ditta
D.P. sas che gestisce il bar-ristorante, da introiti
per liberalità, sponsorizzazioni e da altri contributi e dal margine previsto dal Centro Estivo di cui
abbiamo confermato l’affidamento alla Ercoli Tennis Team dopo il successo, sia in termini qualitativi che economici, conseguito nelle due precedenti
estati e che, dalle prime risultanze, ci aspettiamo
venga replicato questa estate.
Spese generali
Nel costruire il preventivo delle spese generali si è,
come sempre, tenuto conto dell’andamento più recente, frutto di razionalizzazioni ormai consolidate cui si aggiungeranno i risparmi sul consumo di
energia elettrica conseguenti alla nuova illuminazione a led in corso di installazione.
Confermiamo come nostro obiettivo prioritario assicurare la massima attenzione nel perseguire tutte
le economie che, non danneggiando la qualità del
servizio, risulteranno possibili. Destineremo quindi parte dell’avanzo di esercizio a quelle manutenzioni straordinarie che avremo assoluta necessità
di effettuare.
Andamento dell’esercizio in corso
Come già anticipato i risultati della dell’esercizio
in corso 2017/2018 sono complessivamente inferiori per circa 30 mila euro rispetto al preventivo
da voi approvato lo scorso anno. La ragione è principalmente da attribuire alla mancanza, in quel
preventivo, di alcune voci (ammortamenti, oneri
fiscali, sopravvenienze).
In realtà la gestione ordinaria ha prodotto margine
simile a quello preventivato anche se variazioni
negative, anche significative, si sono registrate in
alcune Sezioni (Tennis, Basket, Pallavolo), compensate dalle riduzioni dei costi generali che siamo stati in grado di conseguire.
Nella preparazione del preventivo del prossimo
esercizio si è tenuto conto di tutto ciò.
Signori Soci,
ci auguriamo che il programma che vi abbiamo
presentato sia da voi condiviso, avendo ben compreso l’impegno che questa Amministrazione sta
mettendo nel garantire non soltanto la piena funzionalità delle strutture ma anche il rispetto delle
sempre più stringenti normative che è costretta a
garantire e il cui costo grava sui risultati dell’esercizio.
Come sempre vi rinnoviamo l’invito a supportarci
con suggerimenti costruttivi e a collaborare nell’organizzazione delle varie attività ringraziandovi di
ciò anticipatamente.
Per il Consiglio Direttivo
il Presidente Ernesto Morelli
Roma, 14 luglio 2018
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Riprende la ginnastica in Polisportiva

D

opo il trionfo al nazionale Asi di Cesenatico dove la Ginnastica artistica palocchina
ha primeggiato in OGNI categoria in cui ha
partecipato (e ripeto OGNI, a breve potrete leggere
il resoconto di quelle tre fantastiche giornate per i
colori della polisportiva Palocco) iniziano dal 17
Settembre i corsi di ginnastica artistica e le prove
per chiunque voglia appartenere dal prossimo anno
alla nostra grande famiglia. I corsi sono aperti a ragazzi e ragazze e verranno tenuti dagli istruttori
Laura Lamari e Luca Lazzaro.
Si inizia quest’anno con il gruppo di agoniste più
esperte dalle 15 alle 17 (Lunedì-Mercoledì-Venerdì); per poi passare alle ragazze/bambine che si affacciano all’agonismo quest’anno dalle 17 alle 18
(Lunedì-Mercoledì-Venerdì); quindi la preagonistica dalle 18 alle 19 (Lunedì-Mercoledì-Venerdì)
per poi proseguire con i corsi per principianti e

corsi base che si terranno per i bambini sino ai 7
anni dalle 17 alle 18; dalle 18 alle 19 per quelli
sopra i sette anni, per terminare con un corso
avanzato per chi ha già fatto i corsi base e consolidati i primi rudimenti vuole continuare a crescere dalle 19 alle 20.
Per quanto riguarda il settore Fitness, grazie ai corsi tenuti dall’istruttrice federale Laura Lamari è
possibile iniziare la mattina con la Soft Gym (Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 8.30 alle 9.30) o
sempre negli stessi giorni, a seguire (9.30-10.30), è
possibile tonificare con la Tonic Gym.
Ma non vi lascia soli - a riposare! - neanche le mattine del Martedì e Giovedì con la Power Gym dalle
10.30 alle 11.30 per non parlare della sera che presenta come menù un’ora di Tonic Gym (Lunedì,
Mercoledì, Venerdì dalle 18.30 alle 19.30 e il Martedì e il Giovedì dalle 19 alle 20) e un’ora di tonifi-

Judo, l’arte di educare

L

a parola Judo è composta da due ideogrammi: JU significa dolcezza, flessibilità e DO
via, cammino. Dall’unione di questi due
ideogrammi nasce il principio con il quale il Judo è
conosciuto universalmente: “La flessibilità può
neutralizzare la forza bruta”. Quest’ultimo principio si raggiunge attraverso la valorizzazione dell’energia, curando ogni aspetto della persona sia fisico, mentale e morale. Dunque il fine ultimo del
Judo è lo sviluppo del corpo e dello spirito che si
raggiunge attraverso la pratica costante di questa
disciplina. Il luogo dove si pratica il Judo è chiamato Dojo, termine di provenienza buddista. Infatti la
sala di meditazione di alcuni templi buddisti si
chiama proprio Dojo ed in parte la meditazione fa
parte anche della pratica Judo. La nostra disciplina
prevede l’insegnamento delle cadute (fondamentali), tecniche di proiezioni (in piedi) e tecniche di
controllo (a terra). La gradualità degli insegnamenti è regolata dall’acquisizione della cintura colorata
superiore (da bianca a marrone). Il Maestro (Sensei) ha un ruolo fondamentale in quanto non è solo
un preparatore atletico ma una vera e propria guida

nel percorso di apprendimento. Per raggiungere gli
obiettivi di cui abbiamo parlato nel Judo si pratica
il Randori (un continuo scambio di tecniche) e lo
Shiai (il confronto sportivo, la gara). Nel Randori
l’obiettivo è lo studio della tecnica, del movimento.
Nello shiai, la vittoria. Il tutto avviene sempre nel
pieno rispetto del nostro compagno! Infine nel Judo si studiano i Kata (forme) che sono un po’ la
grammatica della nostra attività. Attraverso la pratica dei Kata si impara l’essenza del Judo. Quest’ultima attività sta avendo un notevole sviluppo e sono sempre di più i praticanti del Judo che preferiscono acquisire i principi del Kata rispetto allo
Shiai.
Presso la Polisportiva Palocco i corsi di Judo sono
finalizzati a tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato.
Dalla fase educativa per i bambini, all’aspetto agonistico delle fasce giovanili, fino allo studio “puro”
dei Kata.
La pagina Facebook di judo e Ju Jitsu in Polispportiva è: https://m.facebook.com/people/PolisportivaPalocco-Judo-JuJitsu/100010022472588.

cante e corroborante Functional Training dalle
19.30 alle 20.30 il Lunedì, Mercoledì e Venerdì. Per
tutti gli amanti del metodo Pilates e delle sue proprietà benefiche vi vengono offerti corsi Lunedì,
Mercoledì e Venerdì dalle 10.30 alle 11.30 martedì
e giovedi dalle 21 alle 22.
A completare l’offerta dei corsi di fitness in Polisportiva, segnaliamo inoltre:
l Edith Pennati con lo Gym Life al mattino e lo
Stretching-Pilates al pomeriggio di lunedì, mercoledì e venerdì;
l Andrea Agostinucci con la Ginnastica Generale
al mattino di lunedì, mercoledì e venerdì e la Posturale, sempre al mattino di lunedì, martedì, giovedì
e venerdì;
l Silvia Amato con il Jazzercise/Fusion/Dance al
martedì, giovedì, sabato.
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Notizie dal REMAX BLU Camp
Sezione Calcio: è iniziata la nuova stagione

L

unedì 3 Settembre la segreteria della Sezione
Calcio ha riaperto i battenti per fornire informazioni e acquisire prenotazioni per prove
di scuola calcio per bambini e bambine dai 5 ai 12
anni.
Da Lunedì 17 Settembre sarà possibile effettuare
una settimana di prova ai neofiti del calcio previa
prenotazione posto e consegnando il modulo di
scarico di responsabilità debitamente compilato e
sottoscritto.
Le giornate di allenamento sono diverse a seconda
della fascia di età:
Primi calci 2011/12/13 il Martedì e il Giovedì dalle 17.00 alle 18.15 sul campo di calcetto.
Piccoli Amici 2010 il Mercoledì e Venerdì dalle
17.00 alle 18.30 sempre sul campo di calcetto entrambi i gruppi supervisionati dal mitico Enzo Toscano.
Pulcini 1° anno 2009 7c7: Martedì e Giovedì
17.00-18.30 campo grande.
Pulcini 2° anno 2008 7c7: Martedì e Venerdì
17.00-18.30 campo grande.
Esordienti 1°anno 2007 9c9: Lunedì, Mercoledì,
Venerdì 17.00-18.30 campo grande.

Esordienti 2° anno 2006 9c9: Lunedì e Mercoledì
17.00-18.30 Giovedì 15.30-17.00.
Le giornate di allenamento indicate potrebbero subire delle variazioni da Ottobre in caso di necessità
spazi diversi per le categorie Primi calci e Piccoli
amici, ma sempre concordate con i genitori prima
dell’iscrizione definitiva.
Per quanto riguarda invece il settore agonistico,
già dai primi di luglio gli allenatori impegnati a formare le nuove rose hanno effettuato dei provini
presso altri campi gara. Le categorie Juniores Regionale, Allievi Regionali e Allievi fascia b sono
già pronte alla partenza mentre per i Giovanissimi
2004 e Giovanissimi fascia b Regionali 2005 le rose ancora non sono complete e per settembre invitiamo tutti i ragazzi che avessero voglia e piacere di
cimentarsi in queste categorie a partecipare agli allenamenti con i Mister Gianluca e Mauro.
Per qualsiasi informazione in merito potete chiamare tutti i pomeriggi dalle 17.00 alle 19.30 al numero di Segreteria calcio 06/50914181 oppure inviare un sms al 393/9852593 e verrete ricontattati.
Ribadiamo, per essere chiari, che dopo la formazione delle varie squadre, prima di partire con la pre-

parazione, tutti gli atleti dovranno munirsi del nuovo certificato medico agonistico e tesserarsi. Ovviamente, come da regolamento federale, prima dell’inizio del campionato, qualora ci fossero dei ripensamenti gli stessi saranno svincolati senza problema. Juniores regionale e Allievi effettueranno la prima di campionato il 30 settembre mentre tutte le altre categorie s.g.s. inizieranno il 14 ottobre.
Discorso diverso per la prima squadra di Promozione. Lunedì 20 Agosto, presso l’Hotel D’Este di
Tivoli, sono usciti i gironi ed i calendari relativi alla categoria. Anche in questa stagione sportiva siamo capitati nel girone C ma completamente rivoluzionato, infatti ne fanno parte tante società limitrofe come Fiumicino, Ostiantica, Pescatori, Morandi,
Fonte Meravigliosa facendoci fare si meno chilometri ma tantissimi derby!
La prima di campionato il 2 settembre fuori casa
contro La Rustica (sconfitta per 2-3), la seconda in
casa con l’Atletico Lariano il 9 settembre, la terza al
campo Garbaglia di Fiumicino il 16, la quarta in
casa contro il Pescatori il 23, e per finire la quinta,
sempre in casa, il 30 con il Dilettanti Falasche.
Vi aspettiamo numerosi a tifare Palocco!!
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PATTINAGGIO
A cura di Paola Bianchi

Grandi successi ai campionati nazionali di luglio
...ed eccoci alla ripresa dei nostri corsi dopo la pausa estiva!!!... Prima di dare delle brevi informazioni riguardo la nuova stagione, siamo lieti di comunicare i buoni risultati ottenuti dai nostri giovani
atleti alle fasi nazionali delle rispettive competizioni, che si sono svolte nel mese di luglio. La prima
a scendere in pista è stata la piccola Benedetta Ferrandino, che, alla sua prima esperienza, il 2 luglio
ha ottenuto un ottimo 6° posto nel gruppo F1A
2009 Rosso del Trofeo Nazionale Formula Uisp,
svoltosi a Scanno. Allo stesso trofeo hanno partecipato il 6 luglio le gemelle Asia e Marta Cantonetti,
che si sono piazzate rispettivamente al 6° posto nel
gruppo F1E Rosso e 15° nell’ F1E Verde e Lisa Tantari, che l’11 luglio si è guadagnata l’11° posizione
nel gruppo F2C 2005.
Ai Campionati Italiani FISR della specialità Solo
Dance, svoltisi a Piancavallo (PD) dal 3 all’8 luglio,
Francesco Barletta ha sfiorato il podio, piazzandosi
al 4° posto nella categoria Cadetti;
mentre la nostra coppia danza, formata da Chiara
Contino e Francesco Barletta,alla prima esperienza
in categoria, ha ottenuto un ottimo 4° posto ai
Campionati Italiani FISR coppie danza Cadetti, che
si sono svolti a fine mese a Folgaria (TN). Soddisfatti delle prove di tutti i nostri atleti e dei risulta-

Asia e Marta Cantonetti

Paola Bianchi con Benedetta Ferrandino

Lisa Tantari

Chiara Contino e Francesco Barletta

ti ottenuti, iniziamo la nuova stagione con grande
entusiasmo e determinazione, consapevoli di poter
fare sempre meglio...Invitiamo tutti gli amanti delle 8 ruote ad avvicinarsi al nostro meraviglioso
sport,prenotando una prova a partire dal 17 settembre,ogni lunedì e mercoledì h.17.00-18.00.
Ricordiamo, inoltre, che è previsto un corso per
adulti, i cui orari verranno stabiliti in base alla disponibilità dei partecipanti e dell’allenatore.
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere un altro anno all’ insegna del divertimento e dell’ amicizia!!!!

Benedetta Ferrandino
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BASKET

La nuova stagione di Volley e Basket
Grandi novità per la Pallavolo in Polisportiva per la
nuova stagione.
Il felicissimo connubio con Volleygrouproma prosegue più importante che mai.
A Settembre apriranno le iscrizioni e l’offerta sportiva sarà ancora più completa.
Per i piccoli corsi di minivolley e poi tutte le categorie: U12/13/14/16/18.
Parteciperemo con le ragazze del nostro settore giovanile, ad un importantissimo numero di campionati:
l Terza, Seconda e Prima Divisione Provinciali;
l Serie D Regionale;
l Serie B2 Nazionale.
La nostra Prima squadra parteciperà alla SERIE A2
NAZIONALE, unica squadra del Lazio ad affrontare un campionato di serie A.
La pallavolo di vertice è dunque a disposizione di
tutti i tifosi della Polisportiva.
Giocheremo al PaladiFiore per esigenze impiantistiche, a due passi dalla Poli, e siamo certi che tanti
soci riempiranno gli spalti.
Alessandro Toso, consigliere responsabile per la Pallavolo è riuscito, grazie ad un tenace lavoro, a portare
lo sport di altissimo livello in Polisportiva, APD Palocco è oramai un imprescindibile serbatoio di giovani atlete per la società più importante della regione.

Vi aspettiamo numerosi, a partecipare in campo e a
tifare sugli spalti
FORZA PALOCCO. FORZA VOLLEYGROUP!!!

...e di ottobre

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

entro giovedì 20 settembre
presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

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

Si semina
Calendula, oleandro, verbena bib., miosotis e altre
in semenzaio in piena aria.
Begonia, fucsia, papavero e altre sotto vetro.
Prato, dopo opportuna preparazione del terreno.
Si fanno talee
Begonia rex, ficus, ortensia, geranio e altre.
Si trapianta per divisione
Mughetto. iris, peonia.
Si trapianta a dimora
Calendula, cineraria, miosotis, viola del pensiero.
Si raccoglie
Sementi.
Si fanno trattamenti
Sulle piante soggette a crittogame.
Si riordina
Raccolta delle foglie secche, da riparare con torba
per avere un ottimo terriccio. A fine mese, lavori
per premunire il giardino dalle gelate.

L’uscita del numero di ottobre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 6 ottobre.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
La Gazzetta di Casalpalocco viene stampata in 9.000 copie e distribuita
gratuitamente, porta a porta a Casalpalocco, all’AXA e alla Nuova Palocco
mentre viene consegnata in pacchi presso i punti vendita qui sotto indicati.
INFERNETTO
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIA CASTEL PORZIANO
BAR ROBERTO
PARCHI DELLA COLOMBO
EDICOLE
VIE CASTEL PORZIANO - WOLF
FERRARI - UMBERTO GIORDANO
MAP
VIA WOLF FERRARI
CAFFE’ ROMA
VIA WOLF FERRARI
MICHELINO FISH
VIA CASTEL PORZIANO
CONAD
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI
PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”
BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI
BAR LA VELA CAFFE’
VIA UMBERTO GIORDANO

CENTRI COMMERCIALI
VIE TORCEGNO - UMBERTO
GIORDANO - WOLF FERRARI
MICHELINO FISH
VIA DI CASTEL PORZIANO
PALOCCO
SOLARA GARDEN CENTER
VIA DI MACCHIA SAPONARA
SIMPLY
VIA DI MACCHIA SAPONARA
FARMACIA FARMACRIMI
VIA DI MACCHIA SAPONARA
CONAD CASAL PALOCCO
ACILIA
BAR DOMINO
VIA MACCHIA SAPONARA
EDICOLA
VIA MACCHIA SAPONARA
MADONNETTA
PINK BAR
VIA PADRE MASSARUTI
L’OCCHIALERIA
VIA DI PRATO CORNELIO, 134
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