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PaloccoRun

Grande successo per la prima edizione della PaloccoRun

Servizio fotografico fotoinCorsa by Fabrizio Gambetti
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POLISPORTIVA

Grande successo per PaloccoRun

E

’ stata una gran bella giornata. Olsprint finale, era fissato l’arrivo con i
PaloccoRun
tre duecento gli iscritti a quella che
tavolini dei giudici che avrebbero preavevamo immaginato come una
so i numeri di chi transitava sotto l’arscommessa, non potendo prevedere la rico arancione e con le bottigliette di acsposta dei residenti alla novità di una gaqua per ristorare chi ce l’avrebbe fatta.
ra podistica sui grandi viali di CasalpalocE dopo ventidue minuti ecco il primo
co. Invece ogni più rosea previsione è stasbucare in fondo a via di Casalpalocco:
ta superata e tutti quanti, podisti, collaboera il vincitore, Marco Giovannini, anratori lungo il percorso, sponsor che ci
che se vincitori sono stati tutti coloro
hanno aiutato e noi della Polisportiva che la abbiamo che quel traguardo l’hanno tagliato.
organizzata, tutti quanti abbiamo goduto una gioiosa Sesta arrivava la prima delle donne, manco a dire la
mattinata, con la Polisportiva piena come mai di gio- nostra palocchina Roberta Boggiatto. Diciannovesivani di tutte le età accorsi per essere presenti. Un mo Alessandro Lucarini, il primo degli under 14. Più
particolare, indispensabile contributo lo dobbiamo in là negli arrivi la prima under 14, Alice Montemural Consorzio di Casalpalocco che, patrocinando la ri, seguita dal primo degli over 65, Johann Veith, e
gara, si è reso disponibile all’adeguato allestimento dalla prima degli over 65, Cristiana Vennarini.
del percorso con paletti per delimitarlo e transenne Ma tutti gli arrivi sono stati belli, atleti sorridenti e
limitanti i punti più scabrosi del percorso.
soddisfatti, specie i gruppi familiari con genitori e
La preparazione è stata assai difficile. Non si ha figli assieme o, con i figli arrivati prima che sorriidea, per eventi come questi, del percorso ad ostacoli devano soddisfatti all’arrivo dei loro genitori. C’è
che si deve percorrere, dei tanti enti che è necessario stato perfino qualcuno che ha corso con il suo cacoinvolgere, delle tante autorizzazioni che si devono ne, anche lui a modo suo sorridente.
ottenere, dei tanti rinvii che hanno messo in dubbio, Man mano che gli atleti arrivavano venivano dirotfino all’ultimo, l’effettuazione della manifestazione. tati all’interno della Polisportiva dove l’aspettava il
La determinazione che alcuni di noi hanno posto pacco gara, contenente prodotti offerti da Conad
perchè tutto andasse a buon fine è stata premiata. E con un buono per caffè o per le patatine da Mc Dotutto è andato a buon fine creando una rete virtuosa nald’s, la proposta del Mobilificio Rossetti per una
di collaborazione tra sponsor e istituzioni che, ne tessera CashBack, una maglietta rigorosamente
siamo certi, auspichiamo possa ripetersi nel futuro. arancione offerta da Givova e da Mc Donald’s. AcUn ringraziamento particolare alla “nostra” Paola canto alla segreteria l’Istituto Clinico Cardiologico
Martucci, anima della manifestazione: senza il suo GVM (ICC) aveva attrezzato una piccola sala mediimpegno non saremmo riusciti a farla.
ca dove numerose sono state le persone, atleti e
non, che hanno approfittato per un elettrocardioLa giornata è iniziata con l’allestimento del gonfia- gramma gratuito.
bile Givova posto alla partenza, nel piazzale inter- A conclusione della mattinata, era mezzogiorno, il
no della Poli insolitamente privo di auto parcheggiate, piccolo contributo dei soci che erano stati invitati a non farlo. Lateralmente alla pista di pattinaggio, sotto i gazebo, i vari sponsor preparavano i
ercoledì 12 settembre 2018, su nostra riloro tavolini promuovendo ognuno le loro attività.
chiesta, abbiamo avuto in Polisportiva la
Analogo impegno per i responsabili delle sezioni
visita di Angelo Diario, presidente della
sportive della Polisportiva che hanno colto l’occasione per pubblicizzare i corsi che, proprio in que- Commissione X – Personale, Statuto e Sport del
Comune di Roma, accompagnato da diversi memsti giorni, stanno in fase di avvio.
Nel frattempo, erano le 9.30, ecco arrivare le pattu- bri della sua Commissione e dalla presidentessa
glie della polizia comunale e dei carabinieri, indi- del X Municipio De Pillo.
spensabili per garantirci la sicurezza lungo il per- L’incontro aveva lo scopo di far visitare il nostro
corso regolando il traffico man maro che la carova- complesso sportivo che non era conosciuto ai membri della Commissione, presentarci come Associana passava.
Alle dieci in punto, dopo le raccomandazioni forni- zione riferendo della sua storia, giunta ai 50 anni
te ai partecipanti, il presidente della Polisportiva dalla sua costituzione, e relazionarci in funzione
dava il segnale di partenza. Ed ecco che il serpen- della scadenza della concessione, prevista per ditone degli oltre duecento podisti fuoriuscire dal cembre 2021.
cancello della Poli riversandosi su via di Casalpa- A questo riguardo, nel corso della lunga e articolata
locco per raggiungere il viale Alessandro Magno e discussione avuta in merito, è stata confermata la
percorrere, assieme al viale Gorgia da Leontini, il possibilità di presentare, prima della scadenza della concessione, un piano economico finanziario reprevisto anello di 6,2 chilometri.
La presenza della polizia municipale coadiuvata da lativo a possibili miglioramenti o ampliamenti alle
giovani palocchini intervenuti alcuni come singoli, attuali strutture. Detto piano darebbe modo, se acaltri come facenti parte del gruppo scout RM59, cettato, di prolungare l’attuale concessione per un
tutti volontari, ha accompagnato e garantito ad periodo congruo rispetto all’investimento proposto
atleti, spettatori e volontari di muoversi in sicurez- e, di conseguenza, evitare di andare in gara a conza, risolvendo, lungo il percorso, le inevitabili se cessione scaduta. Ciò manterrebbe inalterate le caratteristiche di volontariato che hanno contraddipur contenute difficoltà pratiche.
stinto i 50 anni di storia della Polisportiva conserMentre la processione degli atleti, sotto l’ala assi- vando lo stretto legame con il territorio e garantencuratrice dell’ambulanza di Formia Soccorso, si do al Comune di Roma l’affidabilità economica e
sgranava allungandosi sempre più per le differen- comportamentale che la nostra Associazione ha diti qualità competitive dei partecipanti, il gonfia- mostrato di garantire.
bile Givova veniva prontamente spostato sul pra- I riconoscimenti che ci sono stati rivolti al termine
tone tra la Poli e Conad. Lì, per consentire lo della visita appaiono forieri di favorevoli rapporti

presidente Morelli proclamava i vincitori assoluti maschile e femminile. Per le altre categorie si è dovuto
attendere il giorno seguente per il complicato abbinamento tra numeri presi all’arrivo, i nomi corrispondenti e l’età degli stessi (non tutti l’hanno messa…).
Infine i premi a sorteggio, tre cene da Dapiè, massaggi da RobertoTiberi, prove sportive in palestra, al tennis, oggetti di artigianato di Erminia
De Michele.
La manifestazione è stata ripresa da Canale 10 con
un servizio nel quale alcuni dei partecipanti hanno
espresso le loro impressioni sulla gara indicando
nel coinvolgimento dei residenti l’opportunità di
vivere il quartiere, avendo creato una nuova occasione per socializzare in amicizia ed allegria.
Già nel pomeriggio di quella domenica era disponibile il servizio fotografico effettuato da Fotoincorsa.
Sul sito fotoincorsa.com sono disponibili oltre mille
fotografie dell’evento scattate da Fabrizio Gambetti
e da Carmela Corbo. Si trovano cliccando su “PaloccoRun by…” e sono scaricabili gratuitamente.
Per noi della Polisportiva l’aspetto più gratificante
è venuto dalle tante persone che non conoscevamo
ma che, sfilando al termine, ci hanno voluto esprimere i ringraziamenti per quanto avevamo fatto invitandoci a ripetere l’iniziativa. Per questo motivo
abbiamo titolato questo articolo come successo della “prima” PaloccoRun. Con la collaborazione di
tutti ci impegniamo a ripeterla. Ringraziamo infine,
di cuore, tuti i partecipanti per l’entusiasmo che
hanno mostrato partecipandovi.
s.i.
Foto della corsa sono a pagina 5 mentre l’ordine d’arrivo è pubblicato a pagina 48.

Il Comune in visita alla Polisportiva

M

futuri. La Commissione si è dichiarata disponibile
a dare suggerimenti utili per inserire nel piano attività e interventi sulle strutture di suo particolare
interesse e che, quindi, potranno avere favorevole
accoglienza nella pratica di prolungamento della
concessione.
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PALOCCO

Le foto della PaloccoRun

Marco Giovannini e Roberta Borgiatto

Servizio fotografico
fotoinCorsa by Fabrizio Gambetti
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PRIMO PIANO
Noi attendiamo con pazienza, ma voi siate concreti

N

on possiamo pretendere che in cento giorni il governo di turno,
chiunque esso sia, e in special modo se è alle prime armi, trovandosi davanti le supposte macerie attribuite ai governi precedenti possa ricostruire in breve tempo da quelle macerie.
E’ cosa buona e giusta offrirgli il sacrosanto tempo necessario per la ricostruzione del palazzo, la fornitura di servizi efficienti tenendo conto dei soldi, pochi, che ha a disposizione e dei vincoli esterni che inevitabilmente lo
condizionano. Ce lo ricordiamo noi, ragazzi del dopoguerra.
Nessun uomo è un’isola. Nessun governo può essere il solo padrone di se
stesso, a meno di non essere una dittatura. Ogni persona ragionevole è quindi disposta ad aspettare.
Riconosciuto che non esistono bacchette magiche, è dovere di ogni governo
costruire, lentamente sì, ma costruire. Ma non ci si può limitare a dire faremo,
continuando a recitare come in un mantra le promesse che hanno portato al
potere quelle che sostenevano che sarebbe cambiato tutto e in un batter d’occhio. Bisogna stare attenti a come si parla e soprattutto a quello che si scrive.
Un piccolo esempio: è stato detto che nei primi cento giorni di governo sarebbero state abolite 400 leggi inutili. In verità c’è da vent’anni il Comitato
per la legislazione della Camera (un Comitato c’è sempre) che si occupa di
better regulation (un affascinante nome anglosassone c’è sempre). Come segretario è stato collocato un giovane neolaureato in giurisprudenza. E’ stato
creato il sito leggidaabolire.it nel quale i cittadini possono proporre l’abolizione di quelle che ritengono inutili tra le oltre centomila attualmente in vigore. Al 20 settembre, dopo cento giorni di governo, i cittadini hanno richiesto di abolirne 131 (dal sito non c’è modo di sapere quali), ma al momento
non ne è stata abolita nessuna.
Il problema dell’attuale governo è che è composto da due partiti legati sì da un
contratto ma inconciliabili su alcune posizioni. Di conseguenza, sebbene “la
politica è la scienza dell’opportunismo e l’arte del compromesso” (Franz Liszt), si

sta verificando che su certe questioni, specie le più urgenti, si dice oggi quello
che si contraddice domani e quindi si rimanda a dopodomani in un continuo
sottosopra (governo del cambiamento?) tanto da far dire a Mario Draghi, lo scorso 13 settembre, “le parole hanno fatto danni, adesso aspettiamo i fatti”.
Alla fine, messi alle strette, anziché contraddire quello che si prometteva, da
una parte o dall’altra, si preferisce non decidere, nascondendo l’argomento
controverso nelle quotidiane esternazioni sui social.
Naturalmente di queste promesse ce ne sono tantissime, come quelle annunciate sorridendo due giorni prima delle elezioni, tra gli applausi degli astanti
osannanti. Si prometteva un decreto in tre punti da presentare al primo Consiglio dei ministri. Li ricordate o ve ne siete dimenticati? Erano il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari, l’eliminazione dei vitalizi ai parlamentari e
il taglio di trenta miliardi “di sprechi e privilegi e li rimettiamo in aiuti alle famiglie che fanno figli, a chi perde il lavoro e ai pensionati”. Altro piccolo esempio:
la telenovela dell’ILVA, per fortuna conclusasi felicemente, malgrado all’inizio
i suoi 12-14 mila dipendenti avrebbero dovuto togliersi la tuta da operaio per
indossare quella da giardiniere di un futuribile parco ecologico. Oggi nessuno
ne parla più. Lo stesso accadrà con Alitalia e con i tanti No-qualcosa.
In conclusione, sembra che si preferisca evitare i temi controversi determinando uno stallo su tante questioni su cui sarebbe bene decidere ma si ha
paura di farlo.
Mentre scriviamo si sta decidendo sulla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, cioè del destino dei prossimi anni. Il povero ministro dell’Economia e Finanza è stritolato nella morsa tra le misure che si
vorrebbero inserire nel bilancio del prossimo anno e gli obblighi che ci vengono dal non essere un’isola lontana dalla terraferma, tra il rispetto delle regole di bilancio e quelle che sono ritenute “le necessità degli italiani”. Sono
lontani i tempi quando Alcide De Gasperi sosteneva che un politico guarda
alle elezioni, uno statista alle prossime generazioni.
Non guardare al Pil ma alla felicità degli italiani ha come conseguenza che
spariranno gli investitori e non sapremmo più come piazzare i 2.281 miliardi del nostro debito pubblico mentre cento punti di spread equivalgono a 23 miliardi di debito in più che lasceremo in eredità ai nostri figli.
Sono questi i vincoli che dovrebbero fare da premessa alle riunioni su
quel tavolo che sta definendo l’abbassamento delle tasse, il reddito di cittadinanza, il reddito di pensione, se portare il rapporto deficit/pil a sfiorare (non sforare) il 3% rispetto al programmato 1,6 di quest’anno e allo
0,8 promesso a suo tempo.
Ma ancor di più ha valore il rapporto debito/pil che è il termometro per misurare la salute di una nazione. Continua ad oscillare su valori superiori al
130% e se il Pil cala, come sta calando, e il debito cresce, come si ipotizza
di fare, quel rapporto inevitabilmente è destinato a salire (vedi Ultimora a
pagina 54).
Tifiamo per la ragionevolezza, la prudenza e il buon senso del ministro Tria,
sebbene inquieta la profezia di Enrico Mentana che lo scorso 18 settembre,
su Facebook, gli ha rivolto un affettuoso “Tria stai sereno”.
Salvatore Indelicato

Due pesi e due misure

L

a nave, con i suoi 58 migranti, raccolti nel Mediterraneo, è diretta al porto
di una nazione europea. La nave si chiama Acquarius (vi ricorda qualcosa?). Il governo di quella nazione europea dichiara chiusi tutti i suoi porti
invocando la “soluzione europea” per la questione accoglienza dei migranti.
Domanda: di quale nazione parliamo?
Risposta: No, la risposta è sbagliata. Questa volta non è l’Italia del truce
Matteo ma la nazione della fraternité, la Francia del presidente Macron, il
sincero democratico che si è proposto di essere il riferimento europeo dei
sinceri democratici.
Il 23 settembre scorso la nave Acquarius ha chiesto di attraccare a Marsiglia,
ma da Parigi è arrivato l’altolà: “Il porto di Marsiglia non è il più vicino alla zona
in cui i migranti sono stati salvati, la Francia dice no” indicando Malta, altra nazione europea, come porto più vicino. E questa volta Malta obbedisce e i 58
migranti saranno distribuiti tra quattro nazioni europee. Noblesse oblige. Un
deputato francese, con una punta di disprezzo, commenta su Le Monde: “Nessun porto francese deve diventare come Lampedusa” (Aucun porte francais ne
doit devenir Lampedusa”).
Lo converrete: due pesi e due misure.
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CRONACA X

Ponte della scafa nuovamente agibile.
Nuovo viadotto entro il 2020

D

opo oltre un mese di disagi, in particolare
per gli automobilisti e gli studenti di
Ostia e Fiumicino, il Ponte della Scafa ha
riaperto al traffico alle 7 del mattino del 24 settembre, ma solo per veicoli leggeri, mezzi di soccorso e quelli del trasporto pubblico.
Chiuso improvvisamente il 20 agosto dalla società
manutentrice Astral Infomobilità “per interventi urgenti” e riaperto a senso unico alternato nove giorni dopo, la riapertura era attesa non prima di novembre. “I valori sono rientrati nella sicurezza - assicura Astral - Con 1 milione e mezzo di euro e un
mese di chiusura totale programmata del Ponte riusciremo a renderlo agibile per i prossimi 30 anni”.
L’appalto per il nuovo ponte, intanto, che sarà
realizzato cento metri a valle di quello attuale, è

già stato assegnato. Come previsto dalla normativa sono stati condotti gli scavi per la rilevazione
di reperti archeologici (che hanno portato alla luce due navi di epoca romana) ma restano da effettuare le indagini per l’eventuale bonifica di residui bellici e le analisi per l’adeguamento alle norme sismiche.
I lavori partiranno entro aprile del prossimo anno
per una durata prevista di 15 mesi. Il progetto prevede oltre 2 chilometri di tratto stradale a quattro
corsie, una serie di rotatorie e nuovi accessi.
Il destino dell’attuale ponte, appena riaperto,
non è ancora stato definito ma ne era previsto
l’abbattimento. Il sindaco di Fiumicino, Esterino
Montino, ha proposto un’alternativa alla demolizione per riservarlo all’ampliamento della rete ciclopedonale: “Due aree archeologiche strategiche
come quelle di Ostia antica e della Necropoli di
Porto a Isola Sacra sarebbero collegate. Consideriamo anche che sul vecchio ponte ci sono il collettore fognario, la condotta idrica ad alta pressione e
la rete elettrica ad alta tensione, che altrimenti andrebbero rifatte”.
Montino ha anche ribadito la necessità di valutare
l’opzione di un secondo ponte, all’altezza di Parco
Leonardo già previsto dal piano regolatore di Roma: “E’ necessario un ragionamento generale su tutta via dell’Aeroporto. La viabilità in questo tratto va

vista infatti in un’ottica più globale, che non può limitarsi al Ponte della Scafa. Si tratta di un’area strategica non solo per Ostia e Fiumicino, ma per tutta Roma e l’area metropolitana della Capitale”.
E la presidente del X Municipio, in occasione della
riapertura del Ponte della Scafa lunedì 24 settembre, ha confermato “Ancora una volta ribadisco la
necessità di pensare al più presto alla realizzazione
di un nuovo ponte. Questo in considerazione del gran
numero di persone che ogni giorno si recano a Fiumicino ed, in particolare, all’aeroporto internazionale.
La nuova struttura servirebbe a collegare l’entroterra
con il comune tirrenico, così da “alleggerire” il traffico sul Ponte della Scafa. Non si può pensare infatti
che i due territori siano uniti tra loro da un’unica via
di collegamento”.
Barbara Ranghelli
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RESIDENZIALE DEL 2006 C
CON EDIFICI DI
SOLI DUE PIANI APPARTAMENTO BILIVELLI
DI MQ. 105 P.R. SOGGIORNO
O CON CUCINA A
VISTA CAMERA SERVIZIO CO
ON FINESTRA E
DUE BALCONI P.S. SOGGIO
ORNO A VISTA
DUE CAMERE MATRIMONIAL
LI E SERVIZIO –
PICCOLO GIARDINO E POSTO AUTO
SCOPERTO DI PROPRIET
TÀ NELL’AREA
CONDOMINIALE
€ 195.000
CLASSE E IPE 80
INFERNETTO COLOMBIA VIA
V
P. ANFOSSI
(AD. VIA C. COLOMBO) IN POSIZIONE
TRANQUILLA E RISERVATA IN EDIFICIO IN
CORTINA DI SOLI QUATTRO APPARTAMENTI
LUMINOSISSIMO PIANO TER
RRA DI MQ. 135
CON TRIPLA ESPOSIZIONE CO
OMPLETAMENTE
ED ELEGANTEMENTE RISTRU
UTTURATO CON
OTTIME RIFINITURE NEL 2013 SALONE CON
AMPIA CUCINA A VISTA ARREDATA
A
TRE
GRANDI CAMERE MATRIMON
NIALI SERVIZIO E
GIARDINO DI PROPRIETÀ DI MQ.
M 150 € 255.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

INFERNETTO VIA STRIGNO IN COMPLESSO
RESIDENZIALE DEL 2006 CON EDIFICI DI
SOLI DUE PIANI DELIZIOSO PRIMO PIANO DI
MQ. 50 CON DOPPIA ESPOSIZIONE EST E
OVEST SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA
ARREDATA
CAMERA
SERVIZIO
CON
FINESTRA TERRAZZO E BALCONE VIVIBILE
POSTO AUTO SCOPERTO DI PROPRIETÀ
NELL’AREA CONDOMINIALE
€ 155.000
CLASSE E IPE 60,4
ACILIA CENTRO VIA G.M. ZAMPI IN
PICCOLO E GRAZIOSO EDIFICIO IN
CORTINA DI SOLI DUE PIANI SENZA ASCENSORE LUMINOSISSIMO ATTICO DI MQ. 90
CON OTTIMA TRIPLA ESPOSIZIONE AMPIO
SOGGIORNO CON CAMINO CUCINA DUE
CAMERE GRANDE SERVIZIO E TERRAZZO
PANORAMICO DI MQ. 50
€ 169.000
APE IN FASE DI RICHIESTA
AXA VIA EPICARMO BOX AUTO MQ. 15 ALT.
MT. 2.10 PAVIMENTATO
€ 23.000
APE ESENTE
OSTIA LEVANTE CENTRO STORICO (AD.
ISOLA PEDONALE E MARE) IN EDIFICIO
D’EPOCA
D
EPOCA DEL 1928 APPARTAMENTO
A
DI MQ
MQ.
120 SU DUE LIVELLI DA RISTRUTTURARE P.
RIALZATO SOGGIO
ORNO DUE CAMERE
SERVIZIO BALCONE
E CON ACCESSO AL
GIARDINETTO P. SEMINTERRATO PARZIALMENTE SBANCATO DUE
D
CAMERE (UNA CON
PREDISPOSIZIONE
PER
CUCINA)
E
SERVIZIO
€ 279.000
APE IN FASE DI RICH
HIESTA

AF
FFITTI
AXA VIA A. DI SA
AMOTRACIA DELIZIOSO
LUMINOSISSIMO TER
RZO PIANO (ULTIMO) DI
MQ. 40 CON DOPPIA ESPOSIZIONE ANGOLARE E COMPLETAME
ENTE BEN ARREDATO
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA
CAMERA SERVIZIO
O BALCONE VIVIBILE
SOFFITTA (USO CANTINA) ED AMPIO POSTO
AUTO COPERTO NE
EL GARAGE CONDOMINIALE € 570,00 CO
ONTRATTO 3 ANNI + 2
ANNI CON CEDOLAR
RE SECCA
CLASSE G IPE 111

AXA VIA AR
RISTOFANE IN EDIFICIO SENZA
BARRIERE ARCHITETTONICHE
A
CON DOPPIO
ASCENSORE
E LUMINOSISSIMO QUARTO
PIANO DI MQ
Q. 120 TERMOAUTONOMO NON
ARREDATO INGRESSO SALONE CUCINA
RE DOPPI SERVIZI TERRAZZO
TRE CAMER
MQ. 20 E BO
OX AUTO MQ. 15
€ 850,00
CONTRATTO
O 3 ANNI + 2 ANNI CON CEDOLARE SECCA
PE 63,12
CLASSE E IP
LIBERO DA DICEMBRE
D
2018
INFERNETTO
O RISERVA VERDE VIA ZAMBANA VILLA ARREDATA
A
DI MQ. 200 TRE
LIVELLI FUORI TERRA P.T. INGRESSO
OPPIO SALA PRANZO CUCINA
SALONE DO
ABITABILE CAMERA
C
E SERVIZIO DI CORTESIA P.P. DUE
E CAMERE MATRIMONIALI DUE
COMODE CA
AMERE SINGOLE DOPPI SERVIZI
E BALCON
NI P. MANSARDA GRANDE
CAMERA E TERRAZZO
T
GIARDINO DI MQ. 500
CON PATIO E DUE POSTI AUTO COPERTI
€ 1.450,00 CONTRATTO
C
3 ANNI + 2 ANNI
CON CEDOL
LARE SECCA
APE IN FASE
E DI RICHIESTA

VARIE ED INTERESSANTI PROPOSTE
DI VENDITA
A E LOCAZIONE ANCHE IN
ALTRE ZON
NE DI ROMA

PRATICA
I
PER IL RILASCIO DELL’A.P.E.
(ATTESTATO
O PRESTAZIONE ENERGETICA)
OBBLIGATORIO IN OGNI FORMA
PUBBLICITA
ARIA PER LA VENDIT
E
A O LA
LOCAZIONE
E DI UN IMMOBILE.
- PLANIMET
TRIE CATASTALI
- VISURE CA
ATASTALI
- REGISTRA
AZIONE TELEMATICA
CONTRAT
TTI DI LOCAZIONE
- ARCHITET
TTO PER TUTTE LE PRATICHE
CATASTAL
LI
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on grande soddisfazione, e altrettanto grandi
speranze, sono iniziate il 1° ottobre le lezioni
del corso triennale di laurea in “Ingegneria
delle Tecnologie per il mare” promosso dalla Università degli Studi Roma Tre con il supporto della Regione
Lazio e del Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e con la collaborazione
del Centro Nazionale della
Ricerca (CNR) ed in particolare dell’INSEAN (Istituto Nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale), nonché dell’ASI
(Agenzia Spaziale Italiana). I corsi si tengono presso
le strutture dell’ex Enalc Hotel.
Non sfugge, infatti, ai giovani del nostro territorio
l’opportunità di frequentare l’Università vicino casa e per una disciplina altamente specialistica e innovativa grazie alla quale saranno ben posizionati
nel mondo del lavoro. La vicinanza con le fermate
della Roma-Lido renderanno agevole la frequenza
anche dagli studenti che vengono da Roma.
Per l’inaugurazione dei corsi il Magnifico Rettore di
Roma Tre, Luca Pietromarchi, e la Presidente del
Municipio X, Giuliana Di Pillo, hanno ribadito l’accordo di collaborazione tra le due Istituzioni che
nel tempo porterà i frutti auspicati.
Nel sito dell’Università Roma 3 si legge: “Il corso di
laurea in Ingegneria delle Tecnologie per il Mare,
pressoché unico in Italia, specializzato nello studio
delle energie rinnovabili di origine marina, avrà lo
scopo di formare i futuri ingegneri destinati a progettare e sviluppare le piattaforme offshore, gli impianti
eolici, le turbine sottomarine. L’attività didattica del
corso di Ingegneria delle Tecnologie per il Mare co-

niugherà la forte preparazione di base nel campo dell’ingegneria industriale, con un orientamento inedito
verso le applicazioni in ambiente marino, sia dal
punto di vista delle tecnologie industriali per lo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili (energia
eolica, fotovoltaica, del moto ondoso e delle correnti
marine) sia dello sviluppo delle relative infrastrutture costiere e di protezione dei litorali, in ottica di una
maggiore sostenibilità ambientale”.

L’eliporto che non c’è

O

stia Lido consta di quasi centomila abitanti. Una grande città. Una grande città che
non ha un eliporto pur avendo un ospedale
delle dimensioni del Grassi.
Così se un giocatore di beach volley viene colto da
grave malore (dissecazione aortica), come è successo il 15 settembre scorso, e dev’essere portato urgentemente al San Camillo per avere salva la vita,
viene chiamata l’eliambulanza. Ma l’eliporto non
c’è e l’elicottero è dovuto atterrare in strada, vicino
all’Ospedale con le pattuglie della Polizia impegnate a bloccare il traffico per consentire il salvataggio
di una vita umana.
Due giorni dopo, in un albergo del centro, un cliente si è sentito male e il personale del 118 prontamente accorso ha ritenuto necessario il trasporto in
eliambulanza al San Camillo.
Ma l’eliporto non c’è. Così chi nel tardo pomeriggio
di lunedì 17 settembre si trovava al Pontile e nelle
sue vicinanze ha assistito all’inusuale spettacolo
dell’atterraggio dell’eliambulanza in piazza dei Ravennati.
Che fine ha fatto il finanziamento di 500 mila euro,
stanziati nel 2012 per la realizzazione di un eliporto nelle vicinanze dell’ospedale Grassi?

Mafia Capitale che c’è

R

ibaltata, nella forma, la sentenza di primo
grado del processo soprannominato “Mafia
Capitale”. La terza sezione della Corte d’appello di Roma ha ammesso che la semplice associazione a delinquere era invece una associazione a
delinquere di stampo mafioso.
Soddisfazione per chi lo aveva sempre sostenuto ed
era rimasto deluso dalla sentenza di primo grado.
Tuttavia, malgrado l’aggravante del reato, le pene
per gli imputati sono state ridotte. I due principali
accusati avranno sì quanto previsto all’ormai famoso 416 bis, ma sconteranno meno anni di carcere.
Condannati in primo grado rispettivamente a 20 e
19 anni ne sconteranno 14 e mezzo e 18 più 4 mesi
il secondo.
Misteri della giustizia.

Riaprirà l’asilo Pegaso

S

on passati otto anni e mezzo dalla sua chiusura dovuta a carenze igieniche e strutturali che
ne imposero la chiusura. Parliamo della scuola materna Pegaso, all’Axa, una struttura composta
da container che da asilo dell’infanzia sono diventati, per tutti questi anni, ricovero dei senzatetto.
Hanno tribolato le famiglie della zona in tutti questi anni di rimpalli di responsabilità (chi fa che cosa) ed evidente situazione di degrado dell’area.
Finalmente qualcosa si muove. Il consiglio municipale ha approvato il documento della Commissione
Scuola che prevede la riqualificazione dell’area di via
Euripide dove la scuola si trova, riqualificazione che
comprende la ricostruzione della struttura da adibire ad asilo. I fondi sarebbero disponibili, essendo
stati stanziati nel bilancio di previsione 2014-2016.

12

N. 449 Ottobre 2018

Aggiornamenti sulle attività del Consorzio
Effettuati i rilievi al terreno in Via Ierocle e rimessi i sigilli del sequestro giudiziario.
Il dissequestro temporaneo del terreno di Via Ierocle rilasciatoci dal Tribunale
di Appello di Roma, ha reso possibile l’effettuazione dei rilievi necessari per
rispondere ai quesiti posti al Consorzio dal Comune e dalla Regione. Questi
quesiti ci erano stati rivolti in risposta alle nostre richieste di approvare le modalità proposte per l’esecuzione dei lavori di rimozione dei rifiuti ancora presenti nel sito.
Terminate queste operazioni e fornite le risposte citate, la Polizia Municipale incaricata, ha provveduto a rimettere i sigilli ai cancelli di accesso al sito. Restiamo
ora in attesa delle autorizzazioni richieste per procedere con la produzione di un
capitolato e la richiesta di più preventivi per l’esecuzione dei lavori.
Vi aggiorneremo non appena le riceveremo.
Nuova normativa per la protezione della “privacy” ovvero dei dati personali.
Lo scorso 25 maggio 2018 è entrato in vigore all’interno della Comunità Europea il nuovo Regolamento sulla Privacy (GDPR) per la raccolta, trattamento e protezione dei dati personali. Il nuovo regolamento introduce una serie
di innovazioni non solo per il singolo cittadino ma anche per le aziende, gli
enti pubblici, i liberi professioni e le associazioni inclusi i Condomini e i
Consorzi.
Queste innovazioni richiedono un adeguamento delle procedure utilizzate e il
loro scopo è garantire le protezioni previste dalla nuova legge che prevede ingenti sanzioni economiche per chi non si adegua. Da qui la necessità di verificare la conformità alle nuove norme delle procedure attualmente utilizzate dal
Consorzio per la gestione dei dati personali.
Abbiamo quindi selezionato un’azienda specializzata in questo settore che nei
prossimi giorni inizierà l’analisi e le valutazioni necessarie a produrre un insieme di azioni aggiuntive o di modifiche alle procedure interne. Una volta
avuta conferma della raggiunta conformità a quanto previsto delle nuove norme, verrà programmato, per la sicurezza di tutti, una verifica annuale di tale
condizione.
Per dare un’idea del dettaglio in cui scendono queste norme per la protezione
dei dati vi indichiamo che una delle verifiche che verranno effettuate è relativa
alla presenza ed efficacia delle azioni di protezione degli stessi dal rischio di
furto, distruzione o manipolazione. Altra esigenza è inviare a tutti i Consorziati una comunicazione di attestazione del possesso e utilizzo dei dati da parte del Consorzio. Tale comunicazione verrà inviata per raccomandata insieme
alla proposta di ricevere tutte le comunicazioni del Consorzio tramite un Servizio Elettronico di Recapito Certificato.
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Nuovo Servizio Elettronico di Recapito Certificato per i Consorziati.
Di questa innovazione vi abbiamo informato nello scorso numero anticipando
l’invio di una specifica comunicazione in settembre. Allo scopo tuttavia di non
sostenere il costo di due raccomandate, una per la comunicazione iniziale sulla
protezione sui dati personali di cui abbiamo appena riferito e l’altra su questo
nuovo servizio Elettronico di Recapito certificato, abbiamo deciso raggruppare
le due comunicazioni in un’unica raccomandata che verrà inviata ad ottobre.
Cogliamo quindi l’occasione di ricordare che vi verrà richiesto di aderire al
nuovo servizio di recapito elettronico certificato (via mail) 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.
I lavori previsti per il mese di ottobre
L’elenco dei numerosi lavori di manutenzione eseguiti in agosto e settembre
rappresentano una buona sintesi delle aree di intervento e delle lavorazioni
mensilmente effettuate dal personale operaio del Consorzio. Vale dunque la
pena di elencarli per una volta per ricordare le aree di intervento:
l nuovo impianto di irrigazione in Via Alessandro Magno sull’aiuola confinante con l’isola 26 nord;
l sistemazione di tutti i vialetti in lastre di cemento del pratone confinante con
l’isola 29;
l eliminazione delle radici di pino su Via Paneno angolo Via Prassilla;
l sostituzione di un grosso chiusino in acciaio al sollevamento 3-4 della fognatura sull’argine del canale in prossimità della clinica cardiologica;
l pulizia di un tratto di fognatura al Centro Vecchio con pulizia di alcune caditoie;
l eliminazione di tre perdite di acqua irrigua, una su Via Talete, una in Via Timocle e una su Via Alessandro Magno;
l sostituzione di alcuni chiusini sulle aiuole di Via Gorgia da Leontini e Via
Alessandro Magno;
l per motivi di sicurezza idraulica, è stata effettuata una pulizia straordinaria
per tutta la settimana centrale di agosto per eliminare tutti gli aghi di pino non
rimossi dallo spazzamento dell’AMA;
l eseguiti vari interventi di pulizia sui contatori dell’acqua irrigua per eliminare piccole perdite.
A metà settembre, come programmato, sono inoltre iniziati i lavori di manutenzione in Via Chilone. Ricordiamo che con il nuovo approccio alla manutenzione
stradale interveniamo, strada dopo strada, su tutto ciò che necessita di ripristino: manto stradale, manto e soglie del marciapiede e ripristino delle parti mancanti delle siepi. Incluso, infine, l’eliminazione delle riseghe utilizzate fino a
due anni fa per i cassonetti resi inutili dal nuovo metodo di raccolta dei rifiuti.
Non appena saranno terminati i lavori in Via Chilone, questo tipo di manutenzione continuerà con le vie Talete, Senofane e le altre strade.
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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VIABILITA’

Andavo a 30 all’ora

G

ianni Morandi, fosse stato giovane oggi,
avrebbe dovuto cambiare i versi della sua
canzone. Non avrebbe potuto dire, come
nei primi anni ’60, “Andavo a 100 all’ora per trovar la bimba mia”. Oggi non potrebbe dirlo, né
farlo senza rompersi l’osso del collo.
Sono diventate 116 le strade del nostro Municipio nelle quali campeggiano i cartelli gialli che limitano la velocità a 30 km/ora. Alle prime 88, indicate nella determina dirigenziale dello scorso
16 maggio (vedi Gazzetta di giugno), se ne aggiunsero 14 nell’ordinanza del 4 giugno.
Pochi giorni fa ecco una nuova determina dirigenziale firmata dal comandante del gruppo Roma X

Mare che ha portato quei cartelli
gialli in altre 14 strade, la maggior
parte ad Ostia ma cinque ci riguardano da vicino: via Aristonico
d’Alessandria, Largo Esopo e via Archelao di Mileto a Casalpalocco, Via
Cilea all’Infernetto e Via Luigi Pernier alla Longarina. La motivazione
è sempre la medesima: “al fine di garantire la sicurezza della circolazione
veicolare in numerose strade del Municipio Roma X risultate in stato generale di degrado e fatiscenza”.
Come è noto l’obiettivo è un altro: garantirsi con-
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tro la richiesta di danni in caso di
incidente causato dal degrado del
fondo stradale.
Mi sia consentito un appunto: lo
sappiamo e lo comprendiamo, non
ci sono i soldi per ripararle. Andremo piano. Ma perchè annunciare
l’avvio di una gara, base d’asta
846.030 euro più IVA (vedi Gazzetta 433 di aprile 2017) per la sistemazione delle buche e la riasfaltatura dei tratti più compromessi assicurando l’apertura dei cantieri
per il primo giugno? Non siamo più in campagna
elettorale.
Nell’elenco delle 750 strade c’erano quasi tutte
quelle di Casalpalocco.
Concludevamo l’articolo di quella Gazzetta con la
frase “Naturalmente, conoscendo i costi per la sistemazione delle strade, riteniamo, e saremo lieti di essere sentiti, che l’importo della gara potrà essere congruo solo per la copertura delle buche e non certo per
la fresatura e la riasfaltatura di strade, come i viali di
Casal Palocco, dove il problema, più che le buche, sono le sporgenze create dalle radici dei pini”. Non siamo stati smentiti.

Manutenzione stradale

L

a Giunta del X Municipio, ha approvato le
priorità da assegnare per la manutenzione
straordinaria delle strade del suo territorio
a fronte dei 4,2 milioni di euro stanziati a tale
scopo.
L’elenco delle strade soggette agli interventi necessari a garantire le condizioni di sicurezza riguardano Ostia (vie Paolo Orlando, Cardinal Ginnasi, Capitan Casella e tratti di via Mar dei Caraibi), Acilia (via di Acilia e via Prato Cornelio), vie
di Bagnoletto, Dragona e Stagni. Nessun intervento è previsto per Casalpalocco e per l’Infernetto,
malgrado le condizioni di alcune strade sono ormai al limite della praticabilità.
I lavori inizieranno dopo l’espletamento delle gare d’appalto che devono essere ancora effettuate.

Tra un anno i lavori sulla
Colombo

I

n una recente riunione della commissione
congiunta Lavori Pubblici e Ambiente si è discusso dei lavori per il ripristino del manto
stradale della Colombo che hanno costretto un
anno e mezzo fa a porre il limite dei 50 km/ora su
questa importante arteria per evitare incidenti
causati dalle radici dei pini che hanno deformato
l’asfalto. Incidenti che comunque continuano ad
avvenire.
Dall’innesto con la Pontina fino ad Ostia ci sono
924 pini dei quali circa 200 contribuiscono al sollevamento del manto stradale mentre una decina
sono pericolanti e vanno abbattuti.
I lavori, è stato detto, “non partiranno prima della
seconda metà del 2019”. Il progetto è pronto, ma
occorrerà fare la gara per appaltarli. Sarà quindi
ancora lungo il periodo in cui dovremo andare a
50 all’ora, mentre ancora più lungo sarà il periodo previsto per sistemare le complanari.
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TERRITORIO
Le gite nella Riserva Statale del Litorale
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio da Cyberia idee in rete, l’Associazione di volontariato per l’ambiente e la cultura nel litorale romano e dintorni. Per maggiori informazioni telefonare
al 347 8238652 o al 327 4564966 o il www.cyberiaideeinrete.org.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica
oppure scrivere alla e-mail cealitorale@gmail.com,
salvo diversamente specificato.
Sabato 13 ottobre
Tenuta di Procoio - Itinerario naturalistico
Appuntamento alle ore 16.00 al Circolo del tennis
in viale dei Promontori ad Ostia
L’itinerario, che si svolge in gran parte su sentieri
non asfaltati, inizialmente sotto la Pineta e attra-

versando tratti di macchia mediterranea, si arriva
ai terreni agricoli, tipico paesaggio di campagna romana, passando accanto ad antichi casali, i procoi
da cui l’area prende il nome.
Contributo di partecipazione: 5 euro solo adulti.
Domenica 21 ottobre
La Necropoli di Porto - Isola Sacra
Appuntamento alle ore 10.30 in Via di Monte Spinoncia 52 all’Isola Sacra.
La zona compresa tra i rami naturale ed artificiale del
Tevere è detta “isola” perchè completamente circondata dall’acqua, e “sacra” probabilmente per la presenza della Basilica paleocristiana di Sant’Ippolito.
La visita consentirà di fare una serie di interessanti
considerazioni riguardo alla vita degli antichi abitanti del litorale romano: i loro usi funerari, i loro
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riti e le loro diverse origini, ma consentirà anche di
comprendere quella che era la loro composizione
sociale e i loro mestieri.
Infatti sono numerosi le iscrizioni e i rilievi in terracotta posti su alcune facciate degli edifici funerari, che
illustrano con immediatezza i mestieri dei defunti.
A poche centinaia di metri si trova la basilica di
Sant’Ippolito risalente alla fine del IV secolo d. C.,
testimonianza di un cospicuo nucleo di insediamento paleocristiano nella zona.
Contributo: 5 Euro adulti.
Sabato 27 ottobre
Dune e torre di Palidoro
Appuntamento alle ore 16 al Parcheggio dipendenti
Ospedale Bambin Gesù a Palidoro
La Torre di Palidoro fu eretta sulla costa durante il
periodo delle invasioni Saracene a difesa del castello omonimo. Si tratta di una massiccia costruzione
a 4 piani eretta sui ruderi di una grossa villa romana, le cui strutture affiorano appena sulla duna che
le ricopre. Fa parte del cordone di torri costiere
realizzato nei secoli VIII e IX, dunque in pieno Medioevo, contro le continue scorrerie dei Saraceni
provenienti dal mare.
Andando dalla torre al mare si incontra la foce del
Rio Palidoro e spostandoci lungo la costa verso
nord troviamo un interessantissimo sistema dunale
che arriva ininterrotto fino a Palo. L’ambiente dunale è ben conservato e presenta rilievi meno elevati
rispetto alle dune situate a Sud del Tevere.
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Prenotazione obbligatoria per comunicare la targa
della propria auto per entrare nel parcheggio riservato. Inviare richiesta tramite sms o Whatsapp al
347 8238652.
Sabato 3 novembre
In bici a Castel Fusano, dalla pineta al mare
Appuntamento alle ore 15.00 alla Stazione di Castel Fusano con rientro alle 19.30 alla Stazione C.
Colombo.
Contributo per la visita 5 Euro, solo adulti.
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Nuovo piano antincendi per la Pineta

E

’ stato presentato dal Comune di Roma il
piano quadriennale antincendi della Riserva
Naturale Statale del Litorale Romano, con
oltre 3,2 milioni di euro messi a disposizione per
riuscire nella protezione del più grande polmone
verde delle coste laziali.
La Riserva Naturale Statale del Litorale Romano è
un’area protetta di 16.327 ettari e data la sua grande estensione, vede la sua gestione divisa tra il comune della Capitale e quello di Fiumicino. Nelle
ultime estati, soprattutto in quella 2017, la Riserva
è stata costantemente martoriata di incendi, spesso
di natura dolosa, che ne hanno minato non solo la
flora, ma la stessa esistenza per come ne conosciamo oggi l’estensione.
Il budget messo a disposizione nel piano quadriennale 2018-2022, servirà prima di tutto a permettere
una “corretta prevenzione” degli incendi boschivi
nell’area indicata, con interventi selvicolturali e
creazione di piste forestali e punti d’acqua. In seguito, seguendo i punti del piano, ci si concentrerà
sulle attività di prevenzione degli incendi. In questa fase lo studio attento delle particolarità del territorio della Riserva giocherà un ruolo fondamentale nella sua riuscita.
Ed è proprio dallo studio del territorio che è emerso come è da escludersi, scientificamente, la possibilità di autocombustione all’interno della Riserva.
La temperatura raggiungibile è infatti inferiore a
quella di combustione e da ciò ne consegue che gli
incendi scaturiti all’interno degli ettari della Riserva sono dovuti a cause dolose.
Per questa ragione, la sorveglianza giocherà un
ruolo di prim’ordine: verranno realizzate, quindi,
delle recinzioni per vietare l’accesso alle aree riservate, che avranno, nella zona specifica di Castel Fu-

Manteniamolo blu

A

sano, sbarre e cancelli in corrispondenza dei viali
tagliafuoco principali. Verranno realizzate anche
delle piazzole di atterraggio per gli elicotteri, da costruirsi in punti strategici della Riserva. Attualmente, la piazzola a Via Martin Pescatore, dotata
anche di una vasca antincendio, risulta poco funzionale in caso di aiuto aereo per spegnere le fiamme. Nel progetto risulta infatti che verrà spostata
in una zona più centrale, tra la Cristoforo Colombo
e la Via del Circuito.
Anche il sistema di video-sorveglianza verrà potenziato, passando dalle due telecamere attuali, a
quattro, una sulla Via Litoranea e l’altra a Castel di
Guido. In questo modo, contando sul supporto di
una sala operativa 24 ore su 24, sarà più rapido e
semplice cogliere i primi focolai di un incendio.
Per quanto riguarda invece l’intervento a terra, la
parola d’ordine è avere una buona fonte di approvvigionamento idrico. Proprio per questa ragione,
dalle 14 prese d’acqua presenti ora, si passerà, secondo il piano del Comune di Roma, a 29 colonnine antincendio.
Alessandro Riccò
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partire da domenica 30 settembre il 30 di
ogni mese nei 24 comuni costieri del Lazio
si ripeterà una iniziativa di sensibilizzazione ambientale denominata “Manteniamolo blu” e dedicata al rispetto del mare. Luoghi pubblici saranno
illuminati di notte con luci blu che ricordano la colorazione del mare, richiamando l’attenzione della
sua protezione dalle varie forme di inquinamento.
Dell’iniziativa è promotrice la Direzione Marittima
del Lazio che si avvale della collaborazione di Istituzioni, enti e associazioni regionali che hanno a cuore
la tutela dell’ambiente marino e delle sue coste.
E’ recente l’accordo, denominato “Blue Agreement”,
per la riduzione delle emissioni dalle navi mentre
il lavoro congiunto tra Regione Lazio, Arpa Lazio e
Corepla è mirato alla raccolta, gestione e successivo smaltimento delle plastiche in mare, cui provvedono i pescherecci della flotta regionale. Tutte attività frutto della “Mappatura della costa” che la Direzione Marittima del Lazio e l’Anci regionale hanno condotto e che hanno portato ad una dettagliata
rappresentazione cartografica delle aree costiere,
comprensiva delle criticità e virtuosità caratterizzanti le varie zone.
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ECONOMIA
Consigli per i non addetti

D

avanti alla perentoria dichiarazione “un ministro serio i soldi li deve
trovare” ci permettiamo di osservare che i soldi non “si trovano”, come ci ha insegnato Carlo Collodi con il suo Pinocchio e il campo dove il gatto e la volpe convincevano il burattino a seminare le monete. I soldi
non si trovano quando c’è di mezzo un conto economico con due colonne: i
ricavi e i costi. Uno Stato con la S maiuscola i soldi li trova o aumentando i
ricavi (maggiori tasse) o diminuendo i costi (minori spese, specie se improduttive). Tertium non datur, a meno di indebitarsi ancora di più.
E allora “un ministro serio” dovrebbe indicare dove intende trovarli, questi
benedetti soldi. Invece qualcuno si permette di profferire minacce: “Se all’ultimo non dovessero saltare fuori i soldi che chiediamo, tutto il 2019 sarà dedicato a mandare a casa una marea di gente del Mef”. Cribbio!
Ogni riferimento alla situazione economica attuale è rigorosamente voluto.
Ora, se dobbiamo credere a Moody’s, mentre la crescita media dei paesi del
G20 ad economia avanzata è del 2.2 per cento, l’Italia è il fanalino di coda
con un 1.5 per cento previsto che, dopo i primi sei mesi è deteriorato con
una prospettiva dell’1 per cento.
Se dobbiamo credere all’ISTAT, abbiamo una diminuzione del fatturato industria dell’1% e una diminuzione degli ordinativi del 2,3% rispetto all’anno precedente, mentre viene confermato che il Pil dovrebbe crescere dell’1% ed è
proiettato in ulteriore diminuzione per l’anno prossimo. Nel suo rapporto viene detto che “la stima completa dei conti economici trimestrali conferma che nel
secondo trimestre il Pil è cresciuto in termini congiunturali dello 0,2 per cento,
con una decelerazione rispetto al ritmo registrato nei due trimestri precedenti”.
C’è poi un problema costituzionale che gli antieuropeisti e gli antimercato
fingono di non considerare. In base all’art.81 della Costituzione che stabilisce che “lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”
e vi contravviene solo “al verificarsi di eventi eccezionali”. Ciò significa che il
presidente Mattarella ha il sacrosanto dovere di non firmare una legge che
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contraddice la Costituzione, anche se fosse d’accordo con quella legge. Lo ha
recentemente e solennemente affermato ricevendo al Quirinale un gruppo di
studenti delle secondarie che gli chiedevano come si sarebbe comportato davanti a leggi che non gli dovessero piacere. La questione si porrà prima ancora di bocciature europee o conseguenze sui mercati, se la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza dovesse contenere uno sforamento oltre il 2% del deficit rispetto al pil. Il ministro Tria non vuole andare oltre
l’1,6-1,8% rispetto allo 0,9% ammesso dalla Commissione eropea.
E allora “un governo serio” dovrebbe tener conto di tutte queste cose e, nell’impostare una politica coraggiosa, dare maggior spazio agli investimenti,
rispetto a provvedimenti di maggiore spesa corrente, permettendo ai ceti
produttivi quella crescita che tutti auspichiamo. Aumentare invece la spesa
improduttiva a scapito degli investimenti sarebbe non da governo serio ma
da governo irresponsabile.
Mentre attendevamo con ansia che finisse il balletto della stesura della manovra finanziaria, da Oltralpe arriva la notizia di quello che ha proposto Macron: un robusto taglio delle tasse annunciato nella manovra che porterà il
rapporto deficit/pil al 2,8% in aumento rispetto al 2,6% programmato.
Non è sembrato vero a certi bambini invidiosi, come sono certi nostri politici, pronti a replicare: se lo fa lui lo possiamo fare pure noi! Dimenticando
tre buone ragioni per non immaginare nepppure di poterlo fare.
Primo: il taglio delle tasse francesi è inteso per il rilancio dell’economia
ed è contestuale ad una riduzione della spesa pubblica di 25 miliardi di
euro. L’opposto di quanto si vuol fare: aumentare il deficit per finanziare
assistenzialismo.
Secondo: il debito pubblico francese (96% del pil), come quello spagnolo,
non è paragonabile a quello italiano che risulta superiore al 130%.
Terzo, ma non ultimo: lo spread francese rispetto ai bund tedeschi è inferiore a 100 mentre in Italia è nell’intorno di 250. Significa che la Francia paga
interessi su un minore debito minori di quanto paga l’Italia per il suo debito
maggiore. Sono dettagli che non vanno sepolti sotto il tappeto con un robusto colpo di scopa.
Ora, che ci siano figli e figliastri è cosa nota e la Francia è coccolata da Bruxelles. Solo quest’anno il suo rapporto deficit/pil è sceso sotto il 3% dopo
dieci anni che è stato sopra senza che nessuno protestasse, così come non
si protesta se il surplus della bilancia economica tedesca superi il 6% consentito da Bruxelles. Sono queste cose che vanno esposte con i pugni sul tavolo quando ci si vede nelle riunioni a ventisette.
Ma da qui a pretendere lo stesso trattamento se la nostra situazione economica è di gran lunga peggiore ci si fa solo del male.
s.i.
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Assistenza e difesa nei procedimenti penali
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si riceve per appuntamento
Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.

A

lcuni residenti del nostro territorio, esperti a vario titolo di economia e desiderosi di contribuire alla conoscenza di tematiche economiche legate all’euro, hanno costituito un gruppo di lavoro con
l’intento di organizzare delle tavole rotonde aperte a tutti coloro che fossero interessati ad approfondire la conoscenza su questi argomenti. Sono
infatti tematiche di cui si sente tanto parlare ma che raramente vengono
inquadrate nei loro aspetti storici e di prospettiva oltre che in quelli squisitamente tecnici. Sono inoltre argomenti che risultano di particolare attualità in vista delle prossime elezioni europee del 19 maggio, elezioni che
potrebbero costituire svolta epocale nei rapporti tra i Paesi dell’Unione.
Approfondirne la conoscenza sarà quindi doveroso per esprimere un voto
maturo in quanto consapevole.
Il gruppo di lavoro è composto da Antonella Crescenzi, Leandro Aglieri, Renato Gatti, Francesco Pellegrino ed Ernesto Vetrano, con il direttore della
Gazzetta Salvatore Indelicato che fungerà da moderatore nelle tavole rotonde e provvederà a pubblicare articoli che sintetizzeranno i vari aspetti delle
tematiche discusse negli incontri periodici che il gruppo si propone di fare,
il primo dei quali si è svolto lo scorso 21 settembre.
C’è anche l’intenzione di coinvolgere sull’argomento anche gli studenti delle
superiori, in particolare del liceo Democrito, così da effettuare, al termine
degli incontri preparatori, le tavole rotonde aperte al pubblico nell’auditorio
di quel liceo.
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Le “oche giulive” finiscono preda delle volpi

N

oi continuiamo a vantarci
platealmente di avere prodotti migliori degli altri, oggi soprattutto nel settore agroalimentare, ieri in industrie strategiche, ma non abbiamo ancora imparato la lezione.
Nel frattempo, dalle dismissioni dell’IRI e del gruppo
SME e dall’entrata in vigore dell’euro abbiamo perso
molte aziende di punta quali, solo per citarne alcune:
Pavesi, Negroni, Simmenthal, Gruppo Fini, Splendid, Saiwa nel settore alimentare; Nuova Pignone,
Italimpianti, Alfa Romeo Avio, Grandi Motori Trieste
fra quelle meccaniche e impiantistiche e così via.
Alcune di queste sono state letteralmente vampirizzate, ossia succhiate con la “cannuccia” finanziaria
fino all’ultima goccia e gettate infine nella spazzatura globale insieme a migliaia di posti di lavoro.
Se ne sono andati così per sempre marchi di eccellenza quali l’Olivetti dell’ing. Adriano che mise per
prima sul mercato il Personal Computer. Che fine
ha fatto oggi l’Olivetti dell’ex De Benedetti?
Avevamo uno dei maggiori gruppi mondiali della
chimica, la Montedison, e l’ing. Giulio Natta, premio Nobel, inventò il polipropilene e il polietilene
(materie plastiche rivoluzionarie). Che ne è oggi
della Montedison?
Eravamo uno dei principali produttori mondiali di
elettrodomestici e mezzi audiovisivi, dove sono finiti i nostri impianti?
Ogni volta che ci siamo vantati dei traguardi economici raggiunti, siamo stati regolarmente “stangati”.
Perché?

Perché, oltre a certe gestioni che definire “allegre” è un puro eufemismo,
contrariamente agli altri competitor
internazionali che ovviamente fanno
anche loro pubblicità ai propri prodotti, noi abbiamo il vizio di esaltare
i nostri, talora a ragione, talora oltre misura.
Ma proprio in quest’ultimo caso cadiamo nelle mire
di “Uccelli da preda” molto più grossi di noi, le famigerate “Multinazionali” che non vedono l’ora di fare
il loro business a nostre spese. Per cui si inventa ogni
pretesto per demolire oggi i nostri prodotti alimentari di punta (dal prodotto concorrenziale taroccato
al semaforo o bollino rosso sull’etichetta imposto
dalle lobby transnazionali tramite politici compiacenti sul loro libro paga) per comperare poi le nostre
imprese entrate in crisi o in liquidazione a quattro
soldi e fare dopo, al posto nostro, affari d’oro con i
prodotti targati “Made in Italy”, ma depotenziati nella qualità e fatti chissà dove e chissà come.
Un esempio lampante è stato il caso Perugina, un
fiore all’occhiello dell’industria dolciaria nazionale
finito prima fra le mani della CIR dell’ingegnere De
Benedetti che poi lo ha ceduto alla multinazionale
Nestlè. Oggi il valore aggiunto dell’estro nostrano
in Perugina è stato praticamente azzerato (e forse a
breve anche i posti di lavoro).
Noi, come mi disse all’atto dell’assunzione il direttore generale della prima azienda in cui ho lavorato, dobbiamo imparare a “tenere la testa bassa”
quando entriamo nel “Grand Canyon” degli affari
internazionali, altrimenti gli “indiani” in agguato
sulle alture ci faranno regolarmente secchi.

Ossia un po’ di sano anglosassone “understatement” non fa mai male, cioè farsi gli affari propri
(make your own business) senza darlo troppo a vedere. Finire sotto i riflettori del palcoscenico mondiale può risultare, invece, assai pericoloso se non
esiziale alla nostra salute di “vasi di coccio in mezzo a quelli di ferro”. Chiaro?
Antonio Alei

ULTIMORA

I

l recente acquisto di uno degli ultimi marchi
italiani della moda made in Italy da parte americana, parliamo di Versace acquistato per due
miliardi di dollari da Kors, ha riproposto il problema delle aziende italiane passate in mano straniera, specialmente quelle cosiddette “padronali”,
create e tenute “in famiglia”.
E’ stato calcolato che negli ultimi dieci anni 830
aziende italiane sono state acquistate dai concorrenti stranieri con operazioni valutate oltre i cento
miliardi di euro, dalle alimentari alla grande distribuzione, dall’elettronica all’aerospaziale. La moda
non è stata da meno: Bulgari, Valentino, Pomellato,
Krizia e tante altre non sono più in mano italiana.
Quelle rimaste, tra cui Armani, Trussardi, Ferragamo, si contano sulle dita di una mano.
Naturalmente ci può essere del buono in queste acquisizioni: l’ingresso di capitali stranieri, accompagnato dalla promessa di un rilancio delle aziende, specialmente se, come nel caso di Versace, al vertice resta
un italiano e la produzione resta nel nostro paese.
s.i.



^>W>KK͘ĚŝůĞƐƐĂŶĚƌŝĂǀŝůůĂƚƌŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ
ĂŶŐŽůĂƌĞĚŝĐĂ͘ϮϵϬŵƋ͕ďŽǆ͕ŐŝĂƌĚŝŶŽĐĂ͘ϯϬϬŵƋ͘
W'ΦϱϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/E&ZEddKsŝĂWĂƐĐƵĐĐŝǀŝůůĂƋƵĂĚƌŝĨĂŵŝůŝĂƌĞƌŝĨŝŶŝƚŝƐͲ
ƐŝŵĂ͘^ĂůŽŶĞƚƌŝƉůŽ͕ϰĐĂŵĞƌĞ͕ϮĐƵĐŝŶĞ͕ƉůƵƌŝƐĞƌǀŝǌŝ͕
ŐŝĂƌĚŝŶŽ͕Ɖ͘ĂƵƚŽ͕ĚŝǀŝƐŝďŝůĞWΦϯϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

K^d//ƐŽůĞĚĞůĂƉŽsĞƌĚĞĂƚƚŝĐŽϮůŝǀĞůůŝ͘^ŽŐŐŝŽƌŶŽ
ĐƵĐŝŶĂĂǀŝƐƚĂĐĂŵĞƌĂďĂŐŶŽĂŵƉŝŽďĂůĐŽŶĞ͘dĞƌƌĂǌǌĂ
ĐŽŶǀĞƌĂŶĚĂ͕ƉŽƐƐ͘ďŽǆW'ΦϮϮϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬ

dKZZ/EK/͘ĂŵƉŝŽŶŝĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽϮΣƉŝĂŶŽĐŽŵƉůĞͲ
ƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽ͘^ĂůŽŶĞϯĐĂŵĞƌĞĐƵĐŝŶĂďĂŐŶŽ
ƌŝƉŽƐƚŝŐůŝŽƚĞƌƌĂǌǌŽƐŽĨĨŝƚƚĂW'Φϯϰϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^>W>KK^ĞŶŽĨĂŶĞǀŝůůĂďŝĨĂŵŝůŝĂƌĞĐŽŵƉůĞƚĂͲ
ŵĞŶƚĞƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂĚŝĐĂ͘ϯϳϱŵƋ͕ŐŝĂƌĚŝŶŽĐĂ͘ϰϬϬ
ŵƋ͘W'Φϱϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/E&ZEddKsŝĂ'ĂŝƐǀŝůůĂďŝĨĂŵŝůŝĂƌĞƌŝĨŝŶŝƚŝƐƐŝŵĂ͘
ƵĞƐĂůŽŶŝ͕ϯĐĂŵĞƌĞ͕ĐƵĐŝŶĂĂďŝƚĂďŝůĞ͕ƉůƵƌŝƐĞƌǀŝǌŝ͕
ŐŝĂƌĚŝŶŽ͕Ɖ͘ĂƵƚŽW'Φϯϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

K^d/ĞŶƚƌŽ^ƚŽƌŝĐŽĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĂůϭΣƉŝĂŶŽƌŝƐƚƌƵƚͲ
ƚƵƌĂƚŽ͘^ŽŐŐŝŽƌŶŽĐŽŶĂŶŐŽůŽĐŽƚƚƵƌĂ͕ĐĂŵĞƌĂ͕ĐĂŵĞͲ
ƌĞƚƚĂ͕ďĂŐŶŽ͕ďĂůĐŽŶĞW'ΦϮϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬ

K>>/E/EĂůĂďĂŶŽĨĨƐŝŐŶŽƌŝůĞƚƌŝůŽĐĂůĞƵůƚŝŵŽ
ƉŝĂŶŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽĐŽŶďĂůĐŽŶĞW'
ΦϮϱϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^>W>KKŶĂƐƐĂŐŽƌĂŶƵĚĂƉƌŽƉƌŝĞƚăĂƉƉĂƌƚĂͲ
ŵĞŶƚŽĐĂ͘ϭϰϬŵƋĐŽŶϮƚĞƌƌĂǌǌŝW'ΦϮϰϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/E&ZEddKĂƐƚĞůWŽƌǌŝĂŶŽǀŝůůĂƚƌŝĨĂŵŝůŝĂƌĞĂŶŐŽůĂͲ
ƌĞƌŝĨŝŶŝƚŝƐƐŝŵĂ͘ƵĞƐĂůŽŶŝ͕ϯĐĂŵĞƌĞ͕ĚƵĞĐƵĐŝŶĞ͕
ƉůƵƌŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ŐŝĂƌĚŝŶŽ͕Ɖ͘ĂƵƚŽW'Φϯϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

K^d/ZŽŵĂŐŶŽůŝŶĞŐŽǌŝŽϮϬϬŵƋ͘ĞůĞǀĂƚĂǀŝƐŝďŝůŝƚă͕ϯ
ǀĞƚƌŝŶĞƐƵƐƚƌĂĚĂW'Φ͘ϭϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dKZZ/EKEKZŽƉĞŶĂŐŚĞŶĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐŽŐŐŝŽƌͲ
ŶŽĐŽŶĂŶŐŽůŽĐŽƚƚƵƌĂ͕ĐĂŵĞƌĂ͕ďĂŐŶŽ͕ƚĞƌƌĂǌǌŽϭϳ
ŵƋ͕ďŽǆW'Φ͘Ϯϯϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^>W>KKWƌĂƐƐŝůůĂĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƉƌŝŵŽƉŝĂŶŽ͘
dƌŝůŽĐĂůĞĐŽŶĂŵƉŝŽďĂůĐŽŶĞ͕ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăƉŽƐƚŽĂƵƚŽ
W'Φϭϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
yƵƌŝƉŝĚĞǀŝůůĂĐĂ͘ϮϮϬŵƋ͘ƐƵϯůŝǀĞůůŝĨƵŽƌŝƚĞƌƌĂ͘
^ĂůŽŶĞϱĐĂŵĞƌĞĐƵĐŝŶĂƉůƵƌŝƐĞƌǀŝǌŝŐŝĂƌĚŝŶŽW'
Φϰϭϵ͘ϬϬϬ
EhKsW>KKůĐŝĚĂŵĂŶƚĞĚŝůĞĂƉƌĞƐƚŝŐŝŽƐĂ
ǀŝůůĂŵŽŶŽĨĂŵŝůŝĂƌĞƌĞĐĞŶƚĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĐĂ͘ϯϱϬŵƋ͘ŝŶ
ƐƚŝůĞǁŚŝƚĞ͕ŐŝĂƌĚŝŶŽϵϬϬŵƋ͘ĐĂ͘ĐŽŶƉŝƐĐŝŶĂW'Φ
ϵϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
EhKsW>KKĂŶĂůĞĚĞůůĂ>ŝŶŐƵĂǀŝůůĂŵŽŶŽĨĂŵŝͲ
ůŝĂƌĞƌĞĐĞŶƚĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞϯϬϬŵƋ͘^ĂůŽŶĞĚŽƉƉŝŽ͕Ϯ
ĐĂŵĞƌĞ͕ϮĐƵĐŝŶĞĂďŝƚĂďŝůŝ͕ĂŵƉŝĂŵĂŶƐĂƌĚĂ͕ŚŽďďǇ͕
ďŽǆĚŽƉƉŝŽ͕ŐŝĂƌĚŝŶŽϲϬϬŵƋ͘ĐĂ͘W'ΦϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
/E&ZEddKWŝŶǌĂŶŽǀŝůůĂƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂ͕ϲϬϬŵƋ
ĐŽƉĞƌƚŝ͘ŵƉŝĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂϰĐĂŵĞƌĞϯĐƵĐŝŶĞ
ŚŽďďǇƚĂǀĞƌŶĂďŽǆŐŝĂƌĚŝŶŽW'ΦϲϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
/E&ZEddKsŝĂ/͘DŽŶƚĞŵĞǌǌŝǀŝůůĂďŝĨĂŵŝůŝĂƌĞϮůŝǀ͘
ĨƵŽƌŝƚĞƌƌĂĐĂ͘ϮϱϬŵƋ͘^ĂůŽŶĞϰĐĂŵĞƌĞĐƵĐŝŶĂϯďĂŐŶŝ
ŐŝĂƌĚŝŶŽĚŝĐĂ͘ϲϬϬŵƋ͘ďŽǆ͘W'Φϰϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/E&ZEddKƵƐƚŝŶŝǀŝůůĂĂŶŐŽůĂƌĞƌĞĐĞŶƚĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽͲ
ŶĞĐĂ͘ϭϴϬŵƋ͘ĚŝǀŝƐŝďŝůĞ͕ŐŝĂƌĚŝŶŽĐĂ͘ϯϬϬŵƋĐŽŶ
ƉŝƐĐŝŶĂ͕W'ΦϮϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
/E&ZEddK^͘ƌŝƐƚŝŶĂsĂůŐĂƌĚĞŶĂŶƵŽǀĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽͲ
ŶĞ͘ƚƚŝĐŽƐĂůŽŶĞĐŽŶĐƵĐŝŶĂĂǀŝƐƚĂ͕ϮĐĂŵĞƌĞ͕ĚŽƉƉŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ͕ƚĞƌƌĂǌǌŽ͕ƉŽƐƚŽĂƵƚŽ͕WϰΦϮϮϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
/E&ZEddK^͘ƌŝƐƚŝŶĂsĂůŐĂƌĚĞŶĂŶƵŽǀĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽͲ
ŶĞ͘^ĂůŽŶĞĐŽŶĐƵĐŝŶĂĂǀŝƐƚĂ͕ĂŵƉŝĂĐĂŵĞƌĂ͕ďĂŐŶŽ͕
ŐŝĂƌĚŝŶŽƉŽƐƚŽĂƵƚŽWϰΦϭϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
/E&ZEddKsŝĂĞĐĐĂƌŽƐƐŝĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽͬϭϬĚŝ
ƌĞĐĞŶƚĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ƐŽŐŐŝŽƌŶŽĐŽŶĂŶŐŽůŽĐŽƚƚƵƌĂ͕
ĐĂŵĞƌĂ͕ďĂŐŶŽ͕ŐŝĂƌĚŝŶŽW'Φϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
DKEEddDŽŶƐ͘WŝŶŝǀŝůůĂďŝĨĂŵŝůŝĂƌĞŶƵŽǀĂ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘^ĂůŽŶĞϯĐĂŵĞƌĞĐƵĐŝŶĂŵĂŶƐĂƌĚĂ
ƉůƵƌŝƐĞƌǀŝǌŝŐŝĂƌĚŝŶŽĚŝĐĂ͘ϭϱϬŵƋ͘W'ΦϮϰϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
D>&&͘ĞƌƚŝŶŝŶƵŽǀĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƚƌŝůŽĐĂůĞĐĂ͘
ϴϬŵƋĐŽŶƚĞƌƌĂǌǌŽĐĂ͘ϱϬŵƋ͘ƉŽƐƚŽĂƵƚŽW'
ΦϮϭϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/E&ZEddK>͘ĂƚŝǀŝůůĂďŝĨĂŵŝůŝĂƌĞϮůŝǀĞůůŝĨƵŽƌŝƚĞƌƌĂ
ĚŝĐĂ͘ϮϮϬŵƋ͕ŐŝĂƌĚŝŶŽĐĂ͘ϰϱϬŵƋ͘W'Φϯϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/>/͘DĂĐĐĂƌŝƉŝĞŶĂƉƌŽƉƌŝĞƚăĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĂů
ƉŝĂŶŽƚĞƌƌĂĚŝĐĂ͘ϭϭϬŵƋ͘^ĂůŽŶĞ͕ϮĐĂŵĞƌĞ͕ƐƚƵĚŝŽ͕
ĐƵĐŝŶĂĂďŝƚĂďŝůĞ͕ĚŽƉƉŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ƌŝƉŽƐƚŝŐůŝŽ͕ŐŝĂƌĚŝŶŽĚŝ
ĐĂ͘ϲϬŵƋ͘ƉŽƐƚŽĂƵƚŽŝŶŐĂƌĂŐĞW'ΦϮϯϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/E&ZEddKsŝĂĂůĐĂƚĞƌƌĂŵŽŶŽĨ͘ƌĞĐĞŶƚĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽͲ
ŶĞƐƵϯůŝǀĞůůŝĚŝĐĂ͘ϮϬϬŵƋ͕ĚŝǀŝƐŝďŝůĞ͕ŐŝĂƌĚŝŶŽĐĂ͘ϱϬϬ
ŵƋĐŽŶƉŽƐƚŽĂƵƚŽW'Φϯϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

K^d/ĂůĞŶŝĞƌĞĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽϮΣƉŝĂŶŽĐĂ͘ϭϴϱŵƋ͘
^ĂůŽŶĞƚƌŝƉůŽĐĂŵŝŶŽϰĐĂŵĞƌĞ͕ĐƵĐŝŶĂĂďŝƚĂďŝůĞ͕Ϯ
ďĂŐŶŝ͕ƚĞƌƌĂǌǌŽ͕ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăďŽǆ͕W'ΦϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/>/͘WƵƌŝĨŝĐĂƚŽŶĞŐŽǌŝŽĚŝĐĂ͘ϭϬϬŵƋĂĨĨŝƚƚĂƚŽĂΦ
ϵϬϬͬŵĞƐĞ͕ŽƚƚŝŵŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽW'Φϭϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
K^d/Ed/Ͳ^ƚĂŐŶŝͲsŝĂ͘:ŽƐŝƚĞƌƌĞŶŽĞĚŝĨ͘ĐĂ͘
ϭ͘ϴϬϬŵƋŝŶĚŝĐĞϬ͕ϰϬŵĐͬŵƋϮĨƌŽŶƚŝƐƚƌĂĚĂĐŽŶŵĂŶƵͲ
ĨĂƚƚŽĚŝĐŝƌĐĂϰϬŵƋ͘W'ΦϮϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
^>W>KKsŝĂ>ĂƐŽƚĞƌƌĞŶŽĞĚŝĨ͘ĐĂ͘ϭ͘ϮϴϬŵƋ
ŝŶĚŝĐĞϬ͕ϱϬŵĐͬŵƋΦϮϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
^>ZEK,/ƚĞƌƌĞŶŽĚŝĐĂ͘ϭϬϬϬŵƋ͘ŝŵŵŝŶĞŶƚĞ
ĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝƚăŽƚƚŝŵŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽΦϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
&&/ddKEhKsW>KKůĐŝĚĂŵĂŶƚĞĚŝůĞĂ
ƉƌĞƐƚŝŐŝŽƐĂǀŝůůĂŵŽŶŽĨĂŵŝůŝĂƌĞƌĞĐĞŶƚĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĐĂ͘
ϯϱϬŵƋ͘ŝŶƐƚŝůĞǁŚŝƚĞ͕ŐŝĂƌĚŝŶŽϵϬϬŵƋ͘ĐĂ͘ĐŽŶƉŝƐĐŝŶĂ
W'Φϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
&&/ddKydĞƐƉŝĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐŽŐŐŝŽƌŶŽĐŽŶ
ĂŶŐŽůŽĐŽƚƚƵƌĂ͕ĐĂŵĞƌĂ͕ďĂŐŶŽ͕ĂƌƌĞĚĂƚŽ͕ŐŝĂƌĚŝŶŽ
ĐŽŶĚŽŵŝŶŝĂůĞ͕ƉŽƐƚŽĂƵƚŽ͕W'ΦϱϴϬ͕ϬϬ
hZ>hZEd/EKĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĐĂ͘ϭϲϬŵƋ͘ϮΣƉŝĂŶŽ͘
^ĂůŽŶĞϯĐĂŵĞƌĞĐƵĐŝŶĂϮƐĞƌǀŝǌŝŐŝĂƌĚŝŶŽƉĞŶƐŝůĞĚŝĐĂ͘
ϮϮϬŵƋĐĂŶƚŝŶĂ͕Ɖ͘ĂƵƚŽW'ΦϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
^E'/KsEE//ŵĞƌĂĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽϴΣƉŝĂŶŽ͘^ĂůŽŶĞ͕
ϯĐĂŵĞƌĞ͕ĐƵĐŝŶĂ͕ďĂŐŶŽ͕ďĂůĐŽŶĞ͕ƐŽĨĨŝƚƚĂ
W'Φ͘ϰϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WW/K>h/KsŝĂ^ŝůǀĂŐŶŝƉ͘ƚĞƌƌĂƌĞĐĞŶƚĞĐŽƐƚƌƵǌ͘
^ĂůŽŶĞϮĐĂŵĞƌĞ͕ĐƵĐŝŶĂ͕ĚŽƉƉŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ǀĞƌĂŶĚĂ͕ŐŝĂƌĚŝͲ
ŶŽ͕ƉŽƐƚŽĂƵƚŽ͕ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăďŽǆWΦ͘ϯϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DZKE/K͘ĚĂ'ƵďďŝŽĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽϮΣƉŝĂŶŽ͘
/ŶŐƌĞƐƐŽ͕ƐĂůŽŶĞ͕ĐĂŵĞƌĂ͕ĐƵĐŝŶĂ͕ďĂŐŶŽ͕ďĂůĐŽŶĞ͕
W'ΦϮϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
^>Kdd/sĞƌǌƵŽůŽďŝůŽĐĂůĞƉ͘ƚĞƌƌĂĐŽŶƚĞƌƌĂǌǌŽĐĂ͘
ϯϬŵƋ͕ƉŽƐƚŽĂƵƚŽW'Φϭϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
KZ',^/EsŝĂĂǀŽůŝĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽ
ϮΣƉŝĂŶŽ͘^ĂůŽŶĞ͕ϮĐĂŵĞƌĞ͕ĐƵĐŝŶĂ͕ĚŽƉƉŝƐĞƌǀŝǌŝ͕
ƚĞƌƌĂǌǌŽ͕ďĂůĐŽŶĞ͕WΦϭϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
^d>sZsŝĂĂŵƉŽ/ŵƉĞƌĂƚŽƌĞǀŝůůŝŶŽƚƌŝĨĂŵŝͲ
ůŝĂƌĞƌĞĐĞŶƚĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞϭϮϬŵƋĐŽŶŐŝĂƌĚŝŶŽϮϬϬŵƋ
WΦϭϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
h>KE/WŽǌǌĂůůŽƉ͘ƚĞƌƌĂƐĂůŽŶĞϮĐĂŵĞƌĞ͕ĐƵĐŝŶĂ
ďĂŐŶŽŐŝĂƌĚŝŶŽW'Φϭϰϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
KZ',^/EsŝĂ/ŽŶĂĚŝĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƚƌŝůŽĐĂůĞ
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽƉ͘ƚĞƌƌĂ͕ĐŽŶŐŝĂƌĚŝŶŽWΦϭϯϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
^E^/>/KEŝĐŽůĂŝĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽϭΣƉŝĂŶŽƐĂůŽŶĞ
ĐĂŵĞƌĂĐƵĐŝŶĂďĂŐŶŽďĂůĐŽŶĞW'ΦϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
^d>'EK>&KƉƌĞƐƚŝŐŝŽƐĂǀŝůůĂŵŽŶŽĨĂŵŝůŝĂƌĞ
ƐƚŝůĞůŝďĞƌƚǇĐĂ͘ϯϬϬŵƋƉŝƶĚĞƉĞŶĚĂŶĐĞĞŐŝĂƌĚŝŶŽĐĂ͘
ϮϬϬϬŵƋW'ΦϳϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
,/h^/;^/ͿƉƌĞƐƚŝŐŝŽƐŽĂŶƚŝĐŽĐĂƐĂůĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĞ
ůƵƐƐƵŽƐĂŵĞŶƚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƚŽ͕ϱϬϬŵƋ͘ƐƵϮůŝǀĞůůŝĐŽŶ
ƉĂƌĐŽĚŝϰ͘ϱϬϬŵƋW'Φϲϰϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DDK/>/ZEEs>^͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞWƌĂƐƐŝůůĂ͕ϰϭͲĞŶƚƌŽŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͞>ĞdĞƌƌĂǌǌĞ͟ͲĂƐĂůWĂůŽĐĐŽͲZŽŵĂ
dĞů͘ϬϲϱϬϵϭϲϮϯϭͬϬϲϱϬϵϭϮϰϴϴͲǁǁǁ͘ĐĂŶŶĂǀĂůĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͘ŝƚͲƉŽƐƚŵĂƐƚĞƌΛĐĂŶŶĂǀĂůĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͘ŝƚ
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La legge è uguale per tutti

L

o svantaggio di chi ha una certa età, ma anche il pericolo per chi non c’era e non vuole
saperlo, è che ricorda quello che è successo
2, 40 o 60 anni prima.
Era il 1993 quando l’allora presidente della Repubblica, in odore di essere coinvolto nell’inchiesta sui
fondi neri a disposizione dei ministri degli Interni
(lo era stato dal 1983 al 1987), interruppe la trasmissione della partita di Coppa Uefa tra il Cagliari
e la squadra turca di Trebisonda.
A reti unificate entrò nelle case degli italiani e, furibondo, proruppe nella celebre triplice espressione (oggi sarebbe divenuta virale): “A questo gioco al
massacro io non ci sto, non ci sto, non ci sto”.
Il giorno dopo coloro che avevano fatto emergere il
problema furono accusati di “attentato agli organi
costituzionali” e l’inchiesta appena avviata fu diligentemente sospesa.
Per la cronaca l’anno dopo lo stesso presidente ammise l’esistenza e l’utilizzo di quei fondi da parte di
“tutti i miei predecessori “.
Dopo 25 anni il nuovo presidente della Repubblica ha invece giustamente affermato che “la legge e
le regole valgono per tutti, senza aree di privilegio
per nessuno, neppure se investito di pubbliche funzioni; neppure per gli esponenti politici”. La cosa è
giusta e sacrosanta oggi come sarebbe stata giusta
e sacrosanta 25 anni fa. Per questo è sembrato
quanto meno strano che la citata affermazione si
sia detta oggi commemorando proprio colui che
25 anni fa non la disse comportandosi in maniera
totalmente difforme.

Era il marzo del 1997 quando l’Albania fece quello
che oggi fanno dall’Africa: migliaia di albanesi iniziarono a traversare l’Adriatico sbarcando in Puglia. Cosa fece il governo di allora? Effettuò un vero e proprio
blocco navale con le fregate italiane che effettuavano
“manovre di allontanamento” in mare aperto costringendo i natanti pieni di immigrati a fare marcia indietro. Qualcuno ricorda lo speronamento di una motovedetta albanese con 81 morti e 27 dispersi?
Si offrì protezione temporanea a chi sbarcava, ma si
rispedì prontamente in Albania chi non risultava
avere diritto d’accoglienza. Il primo ministro di allora affermava alla Camera che il ministro degli Interni di allora “si è adoperato senza risparmio per
impartire e formulare proposte legislative che hanno
consentito un’attenta vigilanza intesa a garantire che
chi ha bisogno di aiuti ed accoglienza dal nostro paese
la abbia, come è giusto che sia, ma chi invece appartiene alla delinquenza organizzata sia tempestivamente e doverosamente espulso o respinto”.
Per il blocco navale si preferì ufficialmente usare
l’espressione “attività volta soprattutto a stroncare
la malavita organizzata che gestisce gli espatri” anche se un popolare quotidiano titolava, senza alcuna accusa di fascismo, “Blocco navale per fermare
gli albanesi” iniziando l’articolo con un perentorio
“Da ieri è scattata la linea dura. Non sono più profughi, ma immigrati non in regola. E quindi vanno respinti” senza che nessuna procura denunciasse abusi di potere. C’è coerenza tra qualcosa che oggi è
giudicata ingiusta e perseguibile mentre era invece
giudicata giusta e sacrosanta 21 anni fa.
s.i.

Sfida alla maggioranza

S

i è sempre detto che i magistrati che si danno
in politica una volta terminato il loro impegno non è opportuno che tornino in magistratura essendo magari giudici in processi contro politici, dello stesso partito o di partiti avversi. Sembra una cosa di buon senso.
Ma cosa si dovrebbe dire di un politico che venisse
eletto in un organo istituzionale quale il Consiglio
Superiore della Magistratura? La risposta l’abbiamo
avuta il 26 settembre scorso. Viene eletto vicepresidente del CSM l’ex deputato di un partito dell’opposizione all’attuale governo instillando il sospetto,
più che legittimo, che ci sia una spaccatura nella
magistratura e, peggio ancora, che si sia voluto creare un contrappeso al governo proprio in un organo
che, primo fra tutti, dovrebbe risultare al di sopra
delle parti (vedi “Lezioni chiare” a pagina 30).

Curriculum

D

i curriculum gonfiati, in questi ultimi anni,
ne abbiamo visti parecchi e abbiamo visto
anche come sono stati sbertucciati certi
professori quando si è scoperto che in quella università erano andati, forse, in biblioteca. Così uno
si aspetterebbe maggiore prudenza nel riempire
quei fogli.
E invece, imperterriti, per non dire diversamente,
ecco la storia di un altro dei superconsulenti di un
Ministero che di consulenti veri avrebbe urgente bisogno, che si vanta, in progressione, di aver ottenuto un Master in business administration presso il
Massachussets Institute of Technology, la mitica
Università di Boston, aver lavorato presso una delle maggiori multinazionali di consulenza e di essere professore in una Università romana.
Cosa dovrebbe fare una persona normale se arrivano, in sequenza, la smentita del Mit di averlo mai
avuto come studente, la smentita che non risulta alla società di consulenza di averlo mai avuto come
collaboratore, che all’Università che non esiste un
professore con quel nome?
Siamo tutti professori di qualche cosa. Il dubbio è se
siamo esperti, anche se come tali veniamo pagati.

Fraternité

5

settembre, anno di grazia 2018. 200 poliziotti hanno sgomberato un accampamento dove
vivevano circa 800 profughi per la maggior
parte curdi iracheni, fuggiti dalla guerra, non immigrati economici.
La cosa non è avvenuta in un paese razzista, ma
nella civilissima Francia, quella che si pavoneggia
con la sua liberté, la sua egalité e, soprattutto, la
sua fraternité. La cosa è avvenuta nei pressi di Dunkerque e non è il primo caso. Mille persone furono
fatte sgomberare nei pressi di Parigi qualche mese
fa mentre non dimentichiamo lo sgombero dell’accampamento di Calais, due anni fa, che coinvolse
oltre dieci mila profughi.
I suddetti profughi sono stati inviati in centri di
polizia, non a Rocca di Papa, dove possono chiedere asilo politico che gli sarà o meno concesso entro
90 giorni. Se non sarà loro concesso saranno rimpatriati. Questa è la legge dell’accogliente Repubblica Francese. Che poi si permette di criticare
l’Italia (“Italia cinica e irresponsabile”, Macron dixit, 12 giugno 2018, “Io difendo i valori europei”,
sempre Macron il 29 agosto 2018) se si permette
di trattenere per qualche giorno i migranti su una
nave, lei che a Ventimiglia ha respinto decine di
migliaia di profughi.
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Dalla Svezia un segnale

A

nche se solo negli ultimi giorni se ne è parlato, le elezioni in Svezia erano considerate
il primo banco di prova per verificare l’ascesa del partito populista e la discesa di quello socialdemocratico che ha governato in quella nazione da
oltre cento anni.
L’ascesa del partito guidato da Jimmie Akesson c’è
stata, ma solo di cinque punti. Quel partito è diventato terzo con il 17,6% dei voti, un po’ meglio degli
analoghi partiti di Germania (Afd è al 12,6%) o dell’Olanda (il partito di Wilders ha il 13,1). Fece meglio la Le Pen in Francia, ma si fermò al 21,3%.
La discesa dei socialdemocratici c’è stata (hanno
solo il 28%) e ha generato una situazione di non governabilità, ma il sottosopra previsto, e da molti temuto, non c’è stato. E’ comunque ormai ben chiaro
che la popolazione ha rigettato l’immissione massiccia di immigrati, foriera di sostituzione etnica
considerando il diverso tasso di fertilità delle donne svedesi rispetto a quello delle immigrate. La
Svezia ne è stato il campione accogliendo, in percentuale rispetto agli abitanti, il maggior numero di
richiedenti asilo. Malgrado tutto ciò i partiti populisti, o sovranisti come qualcuno li chiama, riescono ad essere terzi, al massimo secondi.
Il sottosopra, invece, c’è stato in Italia lo scorso 4
marzo mandando al governo pentastellati e leghisti, il governo gialloverde.
Ora ci aspettano le elezioni in Baviera che si terranno in ottobre, ma soprattutto quelle per la Comunità Europea del prossimo 26 maggio. A chi ha pronosticato il sottosopra in Europa è lecito sottolineare la responsabilità che si è assunto il governo
gialloverde italiano. Potrebbe trasformarsi da laboratorio del sovranismo europeo in leader del cam-

biamento, l’esempio da esportare e da seguire da
parte delle altre nazioni europee. Ma se, e solo se,
riuscisse in questi mesi a incrementare il pil, a far
diminuire la disoccupazione, ad attrarre investimenti e a risolvere il problema dell’immigrazione
coinvolgendo tutti i paesi della Comunità europea
a condividerne i flussi.
Solo così i gialloverdi potrebbero proporsi come
campioni del sovranismo/populismo dimostrando
che il loro modo di governare produce i buoni frutti
di maggiore efficienza, di maggiore produttività e
di maggiore solidarietà.
E’ quello che, da italiani, possiamo augurarci. Ma
sarà possibile?

Pedofilia e omosessualità

P

erché la Chiesa continua, giustamente anche
se tardivamente, a condannare la pedofilia
che c’è al suo interno, come nella recente
“Lettera del Papa al popolo di Dio”, autentico mea
culpa, ma non parla mai dell’omosessualità, anch’essa ancor più grandemente presente e che la sta
devastando?
Lo ha ammesso il vescovo di Madison Robert Morlino, che, in una lettera pubblicata sul giornale diocesano ha detto, con coraggio e chiaramente: “È
tempo di ammettere che c’è una sottocultura omosessuale, che sta provocando devastazioni nella Vigna
del Signore”.
Lo scorso 4 settembre il cardinale di Vienna, Christoph Schönborn, a casa dell’organizzatore del
Vienna Life Ball, probabilmente il più grande spettacolo di propaganda omosessuale, ha benedetto
una coppia omosessuale a conferma del graduale
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sdoganamento su questo tipo di relazioni, malgrado come esse vengono considerate (per quanto ancora?) nel Catechismo della Chiesa Cattolica.
Sembra quasi che si voglia, giustamente, condannare, la pedofilia, ma accettare, come segno dei tempi, l’omosessualità che, se è inevitabile nel mondo,
dove ognuno è libero di fare quello che gli pare,
non dovrebbe essere accettabile, tra i ministri di
Dio. O no?
Perché nulla si dice delle relazioni omosessuali di
un cardinale predatore omosessuale di sacerdoti e
seminaristi che contraddicono la dottrina cattolica?
Siamo inevitabilmente portati a concludere che la
forte presenza omosessuale nella Chiesa sta operando per cambiarne la dottrina in merito all’omosessualità. Si comincia senza parlarne, poi si finisce che si cambia il Catechismo. Ma lo si faccia, almeno, chiaramente, ammettendo: “è vero, per 2000
anni ci siamo sbagliati, è tempo di correggerci”.
s.i.

Ipse dixit
Accogliere Humanae Vitae non è solo sottomettersi al
Papa, ma ascoltare e accogliere la Parola di Dio. I
Cardinali, i Vescovi e i teologi che l’hanno rifiutata
incoraggiando i fedeli alla ribellione contro l’enciclica
si sono perciò messi deliberatamente e pubblicamente
in lotta contro Dio stesso. La cosa più grave è che essi
invitano i fedeli ad opporsi a Dio.
Robert Sarah (1945), cardinale, prefetto del Culto
Divino, il 4 agosto scorso, in occasione dei cinquant’anni dell’enciclica Humanae Vitae, durante
una conferenza presso l’abbazia benedettina di
Sainte Anne de Kergonan in Bretagna, intervenendo in relazione ai tentativi di revisione dell’enciclica di Paolo VI.
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Lo strano accordo Vaticano-Cina

C

osa pensereste se la nomina di vescovi e
cardinali da parte di Santa Romana
Chiesa fosse condizionata da qualcuno
(Hitler, Maduro, Peron o chi volete voi) che si arrogasse il diritto di selezionare un certo numero
di prelati tra i quali il Vaticano potrà scegliere
chi nominare vescovo o cardinale?
Sarebbe come se Gesù Cristo avesse scelto i suoi
dodici apostoli da un elenco fornitogli dal buon
Erode. E il paragone non è poi così assurdo, perché vescovi e sacerdoti sono gli eredi degli apostoli inviati dal Cristo per la salvezza del mondo.
Orbene, l’accordo “provvisorio” siglato il 22 settembre scorso tra il Vaticano e la Repubblica Popolare Cinese, mantenuto segreto nei particolari, è esattamente quanto detto prima.
In Cina, dall’epoca di Mao Tse Tung, c’è una
chiesa cattolica fedele a Roma, ottanta milioni di
fedeli, perseguitata e costretta a vivere nelle catacombe, e una Chiesa di Stato che nomina vescovi su indicazione della Associazione patriottica cattolica fedele al regime. Regime che combatte ogni genere di religione considerate, Marx
dixit, “l’oppio dei popoli”.
Quando Giovanni Paolo II canonizzò, nel 2000,
120 martiri cinesi fu accusato dalle autorità di
Pechino di “ingerenza colonialista”. Benedetto
XVI, nel 2007, confermava che la Chiesa in Cina
era quella fedele a Roma e non quella strumentalmente costruita da Pechino.
Da tempo sacerdoti, cardinali o semplici credenti fedeli a Roma sono stati fatti sparire o sono finiti nei laogai, i campi di rieducazione.
L’anziano cardinale Joseph Zen Ze-kiung, 86 anni, nominato cardinale di Hong Kong da Benedetto XVI nel 2006, due giorni prima dell’accordo ha commentato: “Stanno consegnando il gregge nelle fauci del lupo. È un incredibile tradimento” chiedendo le dimissioni del cardinale Pietro
Parolin che di quell’accordo, che considera capestro, è stato il principale esecutore.
L’accordo prevede che i candidati siano scelti
dalla chiesa ufficiale cinese che li propone alla
Santa Sede. Il Papa,
come fa il presidente
Mattarella per le leggi
parlamentari, ne ratifica o meno la nomina.
Appena reso noto il
comunicato lo stesso
cardinale Zen ha detto
“Il comunicato, tanto
atteso, della Santa Sede è un capolavoro di
Il cardinale Joseph Zen
creatività nel dire nien-

Domande senza risposta

te con tante parole. Dice che l’accordo è provvisorio, senza dire la durata della sua validità”. Ma
soprattutto non dice se la nomina dei Vescovi include anche la legittimazione dei sette della
Chiesa fedele a Roma. Che accade a costoro se
Pechino non li accetta? E cosa accadrebbe se il
Papa, passati i tre mesi di tempo che gli sono
stati dati per la ratifica, non accettasse coloro
che erano stati proposti dalle autorità cinesi?
Il 25 gennaio del 1813 Napoleone, che aveva
incarcerato papa Pio VI, dopo l’invasione francese di Roma (1797) facendolo morire in cattività a Valence due anni dopo, stipulò con il Vaticano un concordato, il Concordato di Fontainebleu, simile a quello oggi stipulato tra Santa
Sede e Pechino. Dopo 15 anni era un tentativo
di riappacificazione con il Vaticano e con il
nuovo Pontefice, papa Pio VII, Prevedeva che la
Francia indicasse i vescovi e il Vaticano li ratificasse, come farebbe un notaio. Ma se non lo
avesse fatto entro sei mesi l’Impero francese
avrebbe confermato il candidato come vescovo.
Pio VII rinnegò quel Concordato.
Erano altri tempi.
s.i.

Perché, appena si diventa leader di qualcosa che è
contrario alla ideologia imperante, l’unica che
scampò al ciclone di Mani Pulite, si finisce, a ragione o torto non ha importanza, nel tritacarne di certa magistratura?

Lezioni chiare

Perché quando le cose vanno male (disoccupazione
in crescita, pil che è in calo) si dà sempre la colpa
al passato governo, qualunque esso sia, anziché
ammettere che è in buona parte colpa della mancanza di fiducia nel futuro, che fa tenere i soldi disponibili al sicuro nei nostri portafogli e allontana
ogni desiderio delle aziende e degli investitori, specie quelli esteri, dall’investire qui da noi?

La magistratura non deve rispondere alle opinioni correnti perché è soggetta soltanto alla
legge.
L’attenzione e la sensibilità agli effetti della comunicazione non significa, come tante volte è
stato ricordato, orientare le decisioni giudiziarie secondo le pressioni mediatiche, né tantomeno pensare di dover difendere pubblicamente le decisioni assunte. Sono invece doverose la
credibilità e la trasparenza che possano essere
rafforzate anche da una adeguata comunicazione istituzionale.
È pertanto auspicabile che si prosegua nella direzione intrapresa, che appare idonea a tutelare anche i singoli magistrati da sovraesposizioni cariche di pericoli e che non si rivelino utili.
I membri togati non possono e non devono assumere le decisioni secondo logiche di pura appartenenza. Ciò che deve guidare componenti tutti - è il senso del servizio delle istituzioni così come la prospettiva del servizio al paese.
Dal Consiglio Superiore della Magistratura si
attende che questo sia l’unico criterio di comportamento.
Sergio Mattarella, nel discorso al CSM del
25 settembre 2018.

Ma è regolare affidare un’opera pubblica a una
azienda per decreto governativo dopo tutte le burocratiche pretese di gare e contro gare che vengono
richieste e pretese?
Perché si dovrebbe affidare la costruzione del nuovo ponte a Genova a Fincantieri, una eccellenza italiana specializzata nella costruzione di navi e leader mondiale fra i cantieri navali, visto che si tratta
di costruire un ponte stradale, non un ponte di comando di un transatlantico?
Può un incontro tra due politici, che sono ai vertici
dei loro rispettivi partiti, essere definito “privato”
e non pubblico (forse per sminuirne l’importanza)?
E’ giusto che il portavoce di un primo ministro,
chiunque essi siano, guadagni il 42% in più del primo ministro e che una sua segretaria, chiunque essa sia, guadagni quanto un direttore di banca?

Dov’è il “primato sul Nord Africa” assegnatoci recentemente da Trump e incassato trionfalmente dal
nostro governo se ci stanno togliendo la Libia e tutti i vantaggi economici che ci offre in termini energetici lasciandoci solo la raccolta in mare dei profughi?
Perché c’è l’obbligo, sacrosanto, di mettere la cintura al seggiolino in macchina per non mettere a rischio la vita del bambino che c’è dietro e non ci deve essere l’obbligo di vaccinarsi per non mettere a
repentaglio la vita del compagno di classe più debole?
Cosa aspetta l’ONU ha chiamare genocidio la strage di cristiani avvenuta in Iraq e in Siria per mano
dei cosiddetti terroristi islamici e che ha costretto
un milione di loro a dover fuggire dalle proprie case? Forse perché nel Consiglio dei diritti umani siedono membri appartenenti a paesi che quella persecuzione la praticano a casa loro tanto che gli unici provvedimenti che quel Consiglio prende sono
solo contro Israele?
Perchè la Germania ha dato il via al rimpatrio di
circa 40mila algerini sostenendo che l’Algeria è un
“Paese sicuro” e nessuno l’ha accusata di razzismo?

Studio Dr Riccardo Casini e associati
Consulenza fiscale e tributaria – Contabilità società, ditte individuali e regimi forfettari
Dichiarazione redditi – Gestione paghe – Ricorsi in commissione tributaria
Viale Alessandro Magno 184 - 00124 Roma
Tel. 06-50915099 – cellulare 339-7254093
www.riccardocasini.it
r.casini@riccardocasini.it

Perché la grande stampa ha completamente ignorato che l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC), al termine della sua missione, ha pubblicato un rapporto da cui risulta che
non è stata trovata nessuna traccia di gas nervino a
Douma, che scatenò l’indignazione del mondo,
compresa la pioggia di missili trumpiani?
Perché c’è l’obbligo di portare la cravatta in Senato
mentre è stato tolto alla Camera e perché sono stati
tagliati i vitalizi alla Camera e non al Senato? Solo
perché portano la cravatta?
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Realtà dello Spirito
Registro dei fedeli sempre più vuoto

N

on tutti lo sanno, ma in Germania, per essere iscritto nel “registro dei fedeli” di una
Chiesa, cattolica o protestante che sia, occorre pagare una tassa, circa il 9% del proprio reddito. Solo così si ha titolo a ricevere i sacramenti!
Chi è iscritto nel registro ma non paga la tassa è
considerato evasore e come tale perseguito. Chi
non vuole pagare si deve iscrivere all’anagrafe come ateo o agnostico.
Così per “misurare”, e mi spiace usare questo orribile verbo in tale contesto, il grado di progressiva desacralizzazione del popolo tedesco, basta
esaminare le dichiarazioni dei redditi. Nel 2017,
ad esempio, 660 mila fedeli non sono più, ufficialmente, cristiani essendosi cancellati dal registro in cui precedentemente erano presenti. E
l’anno precedente l’ammontare dei “disertori” fu
quasi lo stesso.
Una recente indagine, che il Pew Research Center
ha condotto in 15 paesi dell’Europa occidentale, ha
fornito un quadro assai significativo del progressivo addio alla fede, soprattutto nelle nuove generazioni, addio che ci sta consegnando un’Europa “decristianizzata”, un’Europa senza Dio.
Secondo quell’indagine solo il 22% della popolazione dichiara di andare a Messa almeno una volta al
mese, mentre scende al di sotto del 10% chi sostiene di andarci tutte le settimane. Percentuali che
stridono, tuttavia, con l’affermazione che il 70% si
dichiara cristiano.
Naturalmente ci sono paesi in cui queste percentuali si alzano, come in Italia dove chi dichiara di
andare a messa almeno una volta al mese è il 40%
(ma quella settimanale scende al di sotto del
20%), mentre in Portogallo è il 35% e l’Irlanda segue al 34. Stupisce quella che un tempo era la cattolicissima Spagna, ferma al 21%. Non stupisce
che in Olanda solo il 42% degli abitanti si dichiari
cristiana, seguita dai paesi scandinavi dove la percentuale è del 52.
Tutto questo mentre la assai fertile comunità musulmana cresce rapidamente e lo stesso centro di
ricerca americano prevede che raggiungerà in Europa, nel 2050, i 75 milioni di fedeli, come pubblicammo a pagina 28 nel numero di gennaio della
nostra Gazzetta.
La domanda che ci si pone è: cosa sta succedendo
e perché?
La risposta non è semplice perché le cause sono diverse.
Se dei battezzati nell’Europa occidentale, che sono
il 91% della popolazione, il 71% si dichiara cristiano ma solo il 22% è praticante (almeno una volta al
mese) dobbiamo onestamente ammettere che si è
cristiani per un fatto meramente culturale, tanto da
battezzare i figli e da partecipare alle messe forse

solo in occasione di matrimoni e funerali. Fattore
culturale che viene accentuato dalla crescente presenza dei musulmani che fa dire, a quel 71%, come
per reazione, “noi siamo cristiani” attribuendo però
a quella frase un significato analogo a definirsi
bianco anziché nero o “siciliano purosangue” per
un vincolo territoriale. In effetti in Italia il 63% dei
praticanti riconosce l’insormontabilità delle differenze con l’Islam, percentuale che scende invece al
29% per chi non crede.
In realtà, che senso ha definirsi cristiani praticanti e poi per il 52% accettare l’aborto e per il 58%
approvare le nozze gay. Sempre dall’indagine del
Pew Research Center risulta che, per chi non si riconosce cristiano quelle percentuali risultano
dell’87%. E’ necessario prenderne atto se non si
vuol fingere di non riconoscere la realtà del mondo in cui viviamo.
Una seconda causa della perdita di fede la si deve
purtroppo ascrivere alla Chiesa stessa che ha progressivamente ridotto il sacro, in primis nei suoi riti, a cominciare dalla Messa, privilegiando il profano definendosi “ospedale di campo”, sposando l’accoglienza a tutti i costi, mentre il 63% dei praticanti vorrebbe un freno all’immigrazione, ipotizzando
la comunione ai divorziati, progettando la messa in
comune con i protestanti, disimpegnandosi in manifestazioni promosse dai fedeli, come “La marcia
per la vita”. In altre parole cavalcando l’idea che essa stessa, la Chiesa, deve adattarsi al mondo anche
perché l’asticella della fede pare troppo alta per
l’uomo di oggi.
E così paiono ragionare alcuni rappresentanti di
Cristo che assomigliano a quei discepoli citati nel
Vangelo: “Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?” (Giovanni 6,60).
E’ difficile trovare il sacro in certe aberranti chiese
moderne dove entrandovi non si avverte la presenza del trascendente così come si avverte entrando
in una cattedrale antica, magari ascoltando il suono
dell’organo, oppure in una chiesina di campagna,
semplice, magari in cima al un poggio con il suo
campanile con la croce in alto e la campana che
suona. E’ difficile trovare il sacro se nascondiamo il

Santissimo in un angolo e non più al centro dell’altare, se aboliamo la musica sacra a favore di profani
ritmi moderni, se i sacerdoti vestono come uno
qualunque di noi dimenticando che indossare la talare è segno di ossequio per la propria dignità sacerdotale mentre non lo è un maglione o un pullover, se copriamo per anni le malefatte di un sacerdote, per giunta cardinale, che si comporta non come un servo di Dio ma di Satana.
E’ tutto un susseguirsi di situazioni del genere che
fanno dimenticare la sacralità dei luoghi di Dio e la
missione stessa di chi lo rappresenta. E’ così che si
arriva, quasi senza accorgercene, alla disarmante
decisione del vescovo argentino Raul Martin che a
Santa Rosa, la capitale della provincia di La Pampa,
proibisce ai suoi parrocchiani di ricevere l’Eucarestia in ginocchio. Ha ragione Tim Stanley, giornalista inglese, che recentemente ha scritto che “Il cristianesimo occidentale non si sta estinguendo per
cause naturali o un omicidio; si sta suicidando”.
Stando così le cose, come possiamo impedire, a chi
ha una fede debole, di concludere “se non ci credono
loro perché dovrei crederci io?”. Come non correre il
rischio che ciascuno si senta legittimato a vivere
come meglio crede infischiandosene dei comandamenti e dei precetti, se si cambia il Catechismo per
avvicinarlo all’oggi?
Avevo capito che la missione della Chiesa era di
salvare il mondo, cioè l’uomo, indicando un percorso che lo elevasse, per quello che riusciva a fare,
verso il livello espresso dal Vangelo, la santità, non
di addomesticare il Vangelo abbassandolo al livello
degli uomini. Sbagliavo.
Davanti alla Fede, sempre più oggetto misterioso e
sempre meno conosciuto, ecco allora che mi diventano chiare le parole di Cristo: “Quando il Figlio
dell’Uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla terra?” (Luca 18,8). Si, la troverà ma secondo quanto
profetizzò Joseph Ratzinger il 24 dicembre 1969 a
conclusione di un ciclo di lezioni radiofoniche:
“Dalla crisi odierna emergerà una Chiesa che avrà
perso molto. Diverrà piccola e dovrà ripartire più o
meno dagli inizi. Non sarà più in grado di abitare gli
edifici che ha costruito in tempi di prosperità. Con il
diminuire dei suoi fedeli, perderà anche gran parte
dei privilegi sociali. Ripartirà da piccoli gruppi, da
movimenti e da una minoranza che rimetterà la Fede
al centro dell’esperienza. Sarà una Chiesa più spirituale, che non si arrogherà un mandato politico flirtando ora con la Sinistra e ora con la Destra. Sarà
povera e diventerà la Chiesa degli indigenti. Allora la
gente vedrà quel piccolo gregge di credenti come
qualcosa di totalmente nuovo: lo scopriranno come
una speranza per se stessi, la risposta che avevano
sempre cercato in segreto”.
Salvatore Indelicato
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Consulta le otre 260 proposte immobiliari di zona in esclusiva
nel nostro sito W W W . REMAX . IT / BLU e le oltre 1500 proposte escclusive su Roma
NUOVA
PALOCCO
Φ 470.000,00
Villa a schiera
completamente
ristrutturata.
Tre livelli.
Suddivisa in due
unità abitative.

NUOVA
PALOCCO
Φ4000,00

Villa rifiniture
luxury due livelli
fuori terra
ampio giardino
F/R con piscina.
Completamente
arredata

www.remax.it/21901013-96
6

G

www.remax.it/21901053-1021

www.remax.it/21901121-1

G

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

F

Villa di 260mq
dotato di piscina
e campi da tennis
condominiali.
Corte priv
i ata
annessa di 750
mq

G

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

www.remax.it/21901075-32

G

Ampia
bifamiliare su 4
livelli , giardino
mq 800 ca con
piscina.
Ottima
posizione.

Villa Alta
rappresent., 3
livelli fuori
terra .
Ristrutturata
comprensorio
privato con
piscina.

ww
ww.remax.it/21901075-34

G

Via Amipsia
Ampia
porzione
o di
bifamiliare con
vasto giardino.
Posti auto
privati e
garage
g .
G

CASALPALOCCO
Tratt.riservate

Prestigiosa
Unifamiliare
740mq interni
con 2100mq di
parco
o.

www.remax.it/21901013-6

AXA
Φ 185.000,00

AXA
Φ278.000,00

Terrazze del
Presidente
appartamento
ampio bilocale
completament
e ristruttturato
ed arredato.
Posto auto.

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

www.remax.it/21901096-20

CASALPALOCCO
Φ 895.000,00

www.remax.
x it/21901013-87
CASALPALOCCO
Φ 895.000

G

G

AXA
Φ 385.000,00

G

AXA
Φ420.000,00

Via Euripide
Attico e
superattico
140mq
recen
ntemente
ristrut
u turato.
Grande
terrazzo.

www.remax.it/21901132-7

G
AXA
Φ 998.000,00
Via Diodoro
Crono.
Splendida villa
comp
pletamente
ristrutturata.
Giardino con
piscin
na e carport
per 6 auto.
Dependance.

AXA
Φ499.000,00

In
comprensorio,
villa
luminosissima
fuori terra,
doppio
giardino.
Ottimo stato.
G

www.remax.it/21901097-21

CASALPALOCCO
Φ755.000,00

F

www.remax.it/21901025-85

PICCOLA PALOCCO

G

CASALPALOCCO
Φ850.000,00

www.remax.it/21901112-17

CASALPALOCCO
Φ 715.000,00

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

www.remax.it/21901108-10

www.remax.
x it/21901025-81

G
G

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
Alessio PIETROBONO
Alessio
PIETROBON propon
ne in vendita
Appaartamento Bilocale
finem
mente ristrutturato
posto
o al piano terra .
>͛ŝŵŵ
ŵŽďŝůĞ ğ ŝĚĞĂůĞ ƉĞƌ
uso investimento.

www.remax.it/21901124-6
Φ 168.000,00

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

AXA

AXA

Duplex bilivelli con
ingresso indipendente,
nel verde , 3 locali , doppi
servizi, giardino angolare.
Molto luminoso ottimo
stato

Attico bilivelli, tre locali,
doppi servizi.
Receentemente
ristru
utturato. Splendido
affacccio, posto auto e
cantiina.

www.remax.it/21901025-87
Φ 240.000,00
0

Terrazzze del Presidente.
Apparrtamento ben rifinito,
molto
o luminoso 45mq.
45mq
Posto auto.

G

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

G

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita

AXA

AXA
XA

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

Villa nei pressi di
Piazza Eschilo 240mq.
Divisa
Div
i in
i d
due unità.
ià
Giaardino fronte retro.

www.remax.itt/21901075-31
Φ 420.000,00

G

www.remax.it/21901075-30
Φ 469.000,00

Cristiaana
S
TI
SPIRI

347 829
96326

G

Cristiana SPIRITI propone in locazione

Alessio PIETTROBONO propone in vendita
AXA

AXA
A

Appaartamento in fase di
ripro
ogettazione interna ,
piano terra trilocale
finem
mente ristrutturato.
Giardino privato

Splendida Villa bifamiliare
di ampia metratura
finemente ristrutturata,
completano la propietà
box e posto auto coperto.

Villaa 350mq
com
mpletamente
e fin
nemente ristrutturata.
Giarrdino, box e cantina.

N
NC

Alessio PIETROBONO propone
e in vendita

www.remax.iit/21901097-24
Φ 730.000,00

G

www.remax.itt/21901013Φ 439.000,00

www.remax.it/21901137-4
A
A+

CASALP
PA
ALOCCO

Villa a schiera
ristrutturata in zona
centralissima. Tre livelli.
Giardino fronte/retro e
parco condominiale
interno
interno.

Terreno edificabile con
sovrastante villino
unifaamiliare su unico
livello.
Da ristrutturare.

G

G

www.remax.it/21901137-5
Φ 179.000,00
179 000 00
0

A
A+

Interno ai Parchi della
Colom
mbo, Villa tipologia
͕͟͞ƚƌĞ ůŝǀĞůůŝ ĨƵŽƌŝƚĞƌƌĂ
con 4 camere al piano più
una quinta.
q
Giardino F/R
e parrco privato riservato
www.remax.it/21901108-26 ai condomini.
G

INFE
FERN
NETTO
TO
Centraliissimo, Villino 2
livelli co
ompletamente
ristruttu
urato. Giardino
angolaree. Posto auto

www.remax.it/21901025-73
Φ 215.000,00

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

Massimiliano
DE ANG
GELIS
G

388 938
87680

Interrno ai Parchi della
Colo
ombo, Villa in
quad
drifamiliare ampliata
tre livelli mq 200ca con
giard
dino angolare. 2 posti
auto
o
G

www.remax.it/21901075-27
Φ 339.000,00

G

Chiara ZAMBONI propone in
n vendita
EUR
R CENTR
TRALE

Nel prestigioso
complesso di Sky
Tower, appartamento
XX piano 210 mq
completamente e
finemente ristrutturato.

www.remax.it/21901013-92
Trattativa riseervata

B

INFE
FERNETTO
E

EUR

INFE
FERNETTO
E
TO

340 913
32666

Claudio RAGNI propone in ve
endita

Cristiana SP
PIRITI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone
e in locazione

Archite
etto
Chiara
ZAMBONI

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita

Villino in quadrifamiliare
150mq ottimamente tre
livelli . Giardino
angolare. Ottima
esposizione

www.remax.it/21901040-5
Φ 280.000,00

F

www.remax.it/21901097-25
it/21901097 25
Φ 430.000,00

INFE
FERNETTO

In co
ontesto silenzioso e
ed ellegante Villa agolare
di nu
uova costruzione.
Ben rifinita
r
con giardino
ango
olare e posti auto
privaati. Molto luminosa.

G

Alessio PIETROBONO propo
one in vendita

INFE
FERNETTO
Parco di Plinio, in
condominio con
piscina, appartamento
o
piano 4 , mq 70ca,
ampio terrazzo

INFE
FERNETT
E
TTO

www.remax.it/21901096-13
Φ 3.500,00

CASA
SALP
PA
ALOCCO

Chiara ZAMB
BONI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

www.remax.it/21901124-3
Φ 380.000,00

G

Alessandro MISERINI propone in vendita

INFE
FERNETTO
R
Parco
o di Plinio, in
condominio con piscina
manssarda 2 locali con
terrazzo di mq 150ca.

Φ 105.000,00
105 000 00

LOCAZIONE

Cristiana SP
PIRITI propone in vendita

CASA
SALP
PA
ALOCCO
Villin
no a schiera
Ăůů͛ŝŶ
ŶƚĞƌŶŽ ĚŝƵŶ
complesso
resid
denziale con
piscina. Giardino
priva
i ato e camino.
i

Alessandro MISERINI propone
e in vendita

Φ 460.000,00

www.remax.it/21901108-23
Φ 250.000,00

AXA
A

www.remax.it/21901137-2
Φ 319.000,00

www.remax.it/21901132-6
Φ 389.000,00

G

GNI propone in vendita
Claudio RAG

AXA

www.remax.it/21901132-8
Φ 125.000,00

Alessio PIETROBONO propone in vendita

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

AXA
A

A++

Rifinitissima ed
escllusiva villa di
rappresentanza su
tre livelli con
asceensore mq 450
inteerni con giardino
www.remax.it/21901040-55 e bo
ox per 4 posti
auto
o.
Φ 2.100.000,00

Annapaaola
FRISIN
NA

345 225
57768
G
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Riprendono gli interludi

Kafka, lettere a Milena

R

iprendono domenica 14 ottobre alle ore
18,30, presso la palestra della
Polisportiva, gli “Inteludi”, programmi
culturali diretti da Augusto Benemeglio, che in
questi due anni hanno riscosso notevole interesse
ed entusiastica partecipazione, spesso con
coinvolgimento diretto, nella rappresentazione,
di numerosi soci. Si inizia con “Kafka, lettere a
Milena”, un recital scritto e diretto dallo stesso
Benemeglio.
Si tratta di una panoramica del grande scrittore
boemo d’origine ebrea, visto in un’angolazione
oserei dire familiare: Kafka e i rapporti con gli
amici, in particolare il gruppo degli artisti
yiddish, girovaghi e cabarettisti ebrei di Praga,
capitanati da Jizchak Lowy, interpretato da
Lamberto Marsilli, con cui lo scrittore si vedeva
la sera al caffè Savoy. Poi c’è il conflittuale
rapporto con il padre Hermann, interpretato da
Piero Girardi, che ritroviamo nella famosa
“Lettera al padre”; si parlerà del suo amore-odio
per la sua città natia, Praga, la “mammina dalle
unghie affilate”, in cui visse per tutta la sua breve
esistenza, e anche del suo lungo sodalizio col suo
amico ed editore, Max Brod, interpretato da
Enzo Cuoco, a cui aveva “intimato”, prima di

morire, di bruciare tutti i suoi scritti inediti.
Infine, ed è la parte più intensa, ecco il suo
rapporto d’amore, in massima parte epistolare,
con Milena Jesenska (interpretata da Fiorella
Ferrante), scrittrice e giornalista cristiana, di
lingua ceca, che era per lui “il coltello col quale
frugava dentro se stesso” con il quale si
concluderà, in una vasta gamma di registri, il
dramma, in una cornice e un’atmosfera tipica di
fine impero austro-ungarico.
Come sempre, per avere un’idea dell’arte e delle
opere del grande autore del “Processo”, de “Il
castello” e de “La Metamorfosi”, opere di non

facile comprensione, saranno chiamati ad
esprimere il loro pensiero critici letterari, insigni
studiosi e testimoni del tempo, personaggi
interpretati da Laura Camicia, Carlo Ninni,
Nicoletta Branchi, Bianca Mauro e Erminia De
Michele. Il ruolo di Franz Kafka è stato affidato a
Alessandro Palmieri.
Ma chi era Kafka? “Era un profeta che non voleva
rivelarsi, o, meglio, voleva e non voleva; e gli
riuscirono entrambe le cose lasciando che
l’indeterminatezza della sua figura permanga
tuttora e non si ricomponga in un cristallo inerte”.
Ma che significato ha l’aggettivo “kafkiano”, di
cui noi tutti facciamo spesso uso, quando ci
troviamo in situazioni assurde? Ce lo spiega
Frederick R. Karl, autore di una esaustiva
biografia di Kafka: “Quando entri in un mondo
surreale in cui tutti i tuoi schemi di controllo, tutti i
tuoi piani, l’intero modo in cui hai configurato il tuo
comportamento, inizia a cadere pezzi, quando ti
trovi contro una forza che non si presta al modo in
cui percepisci il mondo, e qualsiasi cosa tu faccia
per contrastarla, non serve, allora ti trovi in una
situazione veramente “kafkiana”.
Sarà presente l’insigne studioso di Kafka, prof.
Nicola Bottiglieri, dell’Università di Cassino.

Centenario della prima guerra mondiale

D

omenica 4 novembre 2018, alle ore
18.00, la Polisportiva Palocco ha
deliberato di dedicare un ricordo e una
riflessione sul significato del centenerario della
prima guerra mondiale (1914-18), “Guerra che è
cominciata nell’estate del 1914, ma che in realtà
non si è mai conclusa”, scrisse Guido Ceronetti, lo
scrittore poeta e drammaturgo scomparso da
poco, che con il suo spettacolo itinerante,
“Quando il tiro si alza”, scardinò date e certezze
del Primo conflitto mondiale, mostrando l’orrore
di milioni di morti “inutilmente”. Tutto quel
sangue d’Europa che ricade ancora su di noi.«La

grande carneficina ha preso il via allora, poi è
proseguita nella Seconda guerra e ora dilaga in
questa Terza, che stiamo vivendo “a pezzi”, in
modo diffuso. Una Prima guerra madre di tutte le
altre». Quando finirà?
In una cerimonia scarna, con la lettura di poesie
e alcuni brani di grandi poeti e scrittori che
presero parte attiva al conflitto, - D’Annunzio,
Ungaretti, Gadda, Rebora, Jahier, Lussu, Slataper,
Wilfred Owen, Remarque, e tanti altri “fratelli
d’Europa”, si è provato un brivido di commozione
alla letturaa dei versi di Ungaretti: “Di che
reggimento siete /fratelli?/ Parola tremante /nella

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

notte /Foglia appena nata /Nell’aria spasimante
/involontaria rivolta / dell’uomo presente alla sua
fragilità/ Fratelli…e alle testimonianze di
Remarque: “Ero un soldato, adesso non sono altro
che sofferenza”. Ecco, sofferenza è il risultato
finale di tutta quella somma di eventi e
combattimenti, ci fu pianto per tutti. Fu quella
una tragica vittoria: l’eccesso di dolore, su tutti i
fronti, in tutte le case.
Per capire veramente la dimensione della
catastrofe bisognerebbe andare a visitare gli
ossari: quello di Redipuglia, di Bassano del
Grappa... bisognerebbe andare nei cimiteri di
guerra, vedere tutte quelle croci vicino a Verdun,
dove morirono più di un milione di soldati...
Allora ci si accorgerebbe che l’Europa fu un
unico, sconfinato cimitero. “Da quel conflitto uscì
non solo devastata nella sua fisionomia ma anche
nell’anima della gente. Fu sterminata una civiltà. E
non si è mai ripresa”.
Anche noi abbiamo aggiunto un piccolo ricordo
in più, una croce in più, nel nostro cuore, per non
dimenticare. Ma anche una preghiera di speranza.
Augusto Benemeglio
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Corso di lavorazione del vetro

T

Visite FINECO

P

ra le novità che la Sede Sociale della Polisportiva si propone di avviare c’è un corso
la lavorazione del vetro condotto da Bruna
Pompei che torna in Polisportiva ricca di una
trentennale esperienza che l’ha portata a partecipare a mostre e concorsi in Italia e all’estero conseguendo numerosi riconoscimenti.
Il corso consentirà ai partecipanti di impreziosire le vetrate di casa ispirandosi alle forme tradizionali dei maestri vetrai del passato o alla
modernità dei contemporanei.
Si impareranno varie
tecniche:
l Tiffany, per lampade
e piccole vetrate;
l Rilegatura a piomVetro mosaico
bo, per vetrate più
grandi dando maggiore stabilità alle composizioni;
l Mosaico con il taglio delle tesserine da posizionare su un disegno per quadri o superfici.
In una lezione dimostrativa l’insegnante
mostrerà le varie tecniche e ci si renderà
conto di persona di cosa si potrà realizzare.
Attendiamo segnalazione di interesse per
questo corso (telefonare alla segreteria
della Poli 06.5053755) lasciando nome e
recapito telefonico o mail. Se raggiungiamo un sufficiente numero di allievi ne daremo pronto inizio allo stesso che si terrà
al mattino in Sede Sociale negli orari che
stabiliremo.

Vetro a piombo
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roseguendo il programma di visite culturali riservate ai soci, la Fineco Bank ha programmato
per sabato 6 ottobre, una visita speciale ed
esclusiva all’Oratorio del Gonfalone. Appuntamento
alle ore 10.30 in via del Gonfalone 32. La visita, che
è a numero chiuso e limitato a 25 visitatori, dura
un’ora e mezza nel corso della quale vengono illustrati gli splendidi dipinti che adornano l’Oratorio, che in
realtà è una chiesa sede del Coro polifonico romano.
La chiesa, dedicata a Santa Maria Annunziata del
Gonfalone, è stata costruita nella metà del XVI secolo
ed affrescata dai principali esponenti del Manierismo romano con dodici opere rappresentanti le Storie
della Passione di Cristo. Nel soffitto ligneo, intagliata,
la scultura della Vergine con i santi Pietro e Paolo.
Considerate le prenotazioni sarà programmata una
replica alla quale risulteranno prioritariamente prenotati quanti non hanno trovato posto nella prima.

Promozione per nuovi soci
Il Consiglio Direttivo della Polisportiva
ha approvato una speciale promozione
per i nuovi soci e per coloro che, dopo
qualche anno, volessero tornare a frequentarla. A chi si iscrive, pagando alle
attuali condizioni l’intera quota del
2019, viene offerta l’iscrizione anche per
il restante 2018. Ai soci che rientrano è
richiesta la quota di 30 euro di socio assente. Ai nuovi soci la prima rata di 50
euro dell’una tantum per diventarlo.
Vetro Tiffany

Nel nostro ricordo: Nicola Vitali
Ce ne stiamo andando. Uno alla volta, ce
ne stiamo andando. Parliamo della generazione che negli anni ‘70 e ‘80 popolava la
Polisportiva. Erano gli anni della sua crescita: le signore riempivano la Sede Sociale, costruita da poco, e vi svolgevano tante
attività che culminavano con l’annuale mostra dell’artigianato e con i picnic di Pasqua e Ferragosto. I soci tennisti e tenniste
affollavano l’area attorno alla segreteria in
attesa dei sorteggi dei tornei gialli. La socializzazione era al suo massimo, tante
amicizie nacquero e durano tuttora.
Gli anni, tanti, sono passati. Tanti non ci
sono più e li ricordiamo con nostalgia.
Lunedì 10 settembre ci ha lasciati anche
Nicola Vitali, uno di loro. Con sua moglie Rina ha frequentato la Polisportiva per anni, come tennista e come stimato collaboratore in
vari progetti di costruzione degli impianti oltre che come proboviro
dell’Associazione. Ma, sopra ogni cosa, Nicola era un uomo buono
e come tale lo abbiamo apprezzato e lo rimpiangiamo.
Da qualche anno non frequentava la Poli e i nuovi soci non lo conoscono, ma quelli tra noi che iniziarono a frequentarla in quei gloriosi
anni lo ricordano e sono accorsi mercoledì 12 a San Timoteo per abbracciare Rina, il loro figlio Marco con la mogli Paola e le loro quattro splendide figlie, Sara, Giulia, Valentina e Chiara, oggi consolazione della loro nonna.
Rattrista rincontrarsi in queste occasioni e ripensare ai giorni che
non ci sono più. Nello stesso tempo è una occasione per essere, purtroppo sempre di meno, ancora una volta assieme e stare ancora una
volta vicino ad un nostro fraterno amico partito per un altrove dove
ci ritroveremo tutti.
s.i.
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Nel nostro ricordo: Giulio Sordini
Martedì 25 settembre ci ha lasciato Giulio Sordini,
già socio e consigliere della Polisportiva, era notissimo come poeta romanesco e lo vogliamo ricordare con i suoi versi su una delle sue passioni, oltre
alla pittura e ai viaggi, la bicicletta.
E vogliamo dedicare a Giulio la sequenza dei messaggi che i suoi amici del mercoledì, quando si riunivano per la settimanale “biciclettata” si sono
scambiati a testimonianza dell’affetto che li legava
e li lega a Giulio. Affetto che provano anche tutti
gli amici della Polisportiva che lo hanno conosciuto
e che rinnovano le condoglianze alla moglie Antonietta e ai figli Adalberto e Valentina.

Pino Bicicletta: Aho ma di chi state parlando?
Credo Giulietto il poeta romano, sbaglio?
Pino Bicicletta: Non ci posso credere.
Angelo: Sì proprio lui
Franco Bicicletta: La notizia mi lascia addolorato e
senza parole. Giovedì voglio esserci x l’ultimo saluto.
RIP Giulio.
Fabio: alla prima occasione parliamo di come impegnarci per i mercoledì.
Renato Morelli: Il “Nostro Arcore purtroppo ci ha lasciati ma solo fisicamente perché pedalerà sempre
con noi, alla guida del Suo gruppo di amici della bici!
Sì mi associo a quanto dice Renato
Pino Bicicletta: Sono assolutamente convinto che peErnesto: Sono dispiaciuto di avvisarvi tutti...ma Giu- dalerà insieme a noi e che all’improvviso si fermerà
lio ci ha lasciati pochi minuti fa ‘... I funerali, giovedì per cercare i funghi e poi ci leggerà una sua poesia.
mattina, 10,30 San Timoteo.
Ciao Arcore sono contento di averti dato questo soAntonello Nardini: Mi spiace tantissimo
prannome.
Mario Taramelli: Mi
rincresce moltissimo.
Rip.
Se ne è andato un amico, mi mancherà
Per Giulio un sentito
abbraccio RIP.........
Lorenzo Raffi: Riposa
in pace caro Giulio
fabio nardini: allegato: 00000033-PHOTO
Era il compleanno di
Giulio del 2016
Franco Bicicletta: Anche senza Giulio il
gruppo rimarrà sempre
“GRUPPO ARCORE”.
Giulio Sordini, in occasione del suo compleanno nel 2016, assieme ai suoi amici

In bicicletta
Si te pija d’anna’ in bicicletta,
Si senti ‘na gran voja de pedala’,
tiette ‘sti consijie damme retta:
Si se’ vecchiarello mejo lassa’ sta’.
Vestete tutto bello colorato
comme li pappagalli de la foresta
e si nun vo’ fini’ mortammazzato
mettete puro er casco su la testa.
Sur manubbrio montece lo specchietto
e piazzece puro ’na sona jera,
controlla le gomme cor gonfietto.
Prima de parti’ di’ ‘na preghiera
perche’ l’auto te portino rispetto
e cerca de rientra’ prima de sera!
Giulio Sordini, ottobre 2008
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Ivan De Angelis alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires

U

n anno fa, nella Gazzetta di settembre,
presentavamo un giovane atleta palocchino, Ivan De Angelis, che già a 16 anni
si era messo brillantemente in luce conquistando, come allievo, una medaglia di bronzo all’Eyof, i Giochi Olimpici Giovanili Europei (European Youth Olympic Festival) tenutisi in luglio
a Gyor in Ungheria. La sua è una disciplina poco
praticata, ma di grande fascino: il salto con l’asta.
Ivan nel 2016 aveva conquistato il record italiano
cadetti con 4,60 metri. L’anno scorso aveva raggunto i 4 metri e novanta centimetri. Quest’anno,
a 17 anni ha scavalcato i cinque metri diventando primatista nazionale under 18, sia indoor con
5,10 metri sia all’aperto con 5,12 metri. Nel corso della stagione è stato campione italiano indoor, quarto ai campionati assoluti, sesto ai campionati europei e gli è stato assegnato il Premio
USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) per meriti sportivi.
Con questo curriculum non è stata una sorpresa
l’essere stato scelto dal CONI per partecipare alla terza edizione delle Olimpiadi giovanili in Argentina che si svolgeranno a Buenos Aires dal 6
al 18 ottobre.

Sascha Valenzi 73: Palocco ha la sua stella

N

e abbiamo parlato a Febbraio del 2017, del nostro Sascha, Palocchino
dalla nascita e come dice lui “PALOCCHINO PER SEMPRE”. Il 2018
per il nostro attore/stuntman ha portato la sua consacrazione. Ormai coccolato dalla casa di produzione Cattleya è entrato di prepotenza nello STUNT TEAM di Ottaviano Dell’Acqua. In pochi mesi è stato chiamato
su più di 30 set di fiction e film italiani e non solo come controfigura e stuntman in scene pericolose ma anche come attore, tra i protagonisti ad esempio di Ostia criminale, un film scritto e diretto da Claudio Di Napoli, che affronta temi di cruda attualità del
nostro litorale e che questo inverno sarà proiettato al cinema.
Il cacciatore, Solo, Ultimo, Una pallottola nel cuore, Carlo e Malik, Suburra, Ground Control, La profezia,
Uno di famiglia, Il ribelle 2, Escape
from the city, presentato all’Isola del
cinema, e tanti altri lo hanno messo
in risalto per la capacità di calarsi
perfettamente in diversi ruoli. Come ha dichiarato un famoso regista,
“la sua bravura consiste nell’incredibile modo di adattarsi in ogni ruolo e
nella sua versatilità camaleontica”.
Driver acrobatico, cascatore, maestro
d’armi, continua costantemente a
studiare e a fare corsi per migliorare
nell’ambito cinematografico, con passione, perseveranza e grande umiltà.

Tutti gli amici di Palocco e delle comitive di sempre lo descrivono come il solito ragazzo che a 14 anni stazionava davanti alla Poli con il motorino e che
giocava a calcetto con il suo grande amico Marco Pini e i compagni di una vita,
rimasto sempre sorridente, cordiale e umile. Tanto per non farsi mancare niente ha partecipato alla realizzazione di un videoclip musicale del noto rapper
Luis Add e Donnie Drasco,dal titolo Targhe Tedesche. Il pezzo è molto forte e
con il suo collega amico attore Emanuele Barbalonga, lo hanno reso unico nel
suo genere, il primo videoclip musicale che oltre il brano racchiude dialoghi e
scene tra i protagonisti in stile Tarantino. Per chi è curioso lo può trovare
su Youtube.
Progetti per il futuro? Uno importantissimo, a settembre, con attori internazionali, che lo vedrà qui nella capitale presente a 360 gradi, insieme all’amico attore fraterno Valter Lucarelli, un altro fenomeno del teatro e del cinema capitolino che ha lavorato in film di livello altissimo come Il Nome Della Rosa, I
Medici, The Pope. Che dire? Noi continuiamo a seguirlo.

d ot t. gi u s ep p e
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Le attività di ottobre del CSP
Associazione Naturalistica Plinio

D

opo la riapertura il 5 Ottobre, prosegue la
nostra intensa attività. Ecco una sintesi degli eventi fino a metà Novembre.
20 Ottobre: il nostro primo concerto al Parco della
Musica, con tre autori ottocenteschi: un russo,
Ciaikovskj con la bellissima ouverture “Romeo e
Giulietta”, un francese, Lalo, con il concerto per
violoncello, e il finlandese Sibelius, con la sua imponente Sinfonia n.2 (oggetto della “guida all’ascolto” che ha avuto luogo il 12 Ottobre).
Poiché il viaggio a Milano è stato rimandato, per il
24 Ottobre viene proposta una gita a Sutri, Lago di
Vico e Caprarola, con una visita guidata al magnifico Palazzo Farnese, preceduta da un pranzo in un
suggestivo ambiente medioevale.

Palazzo Farnese a Caprarola

Il cinema giapponese concluderà il mese di Ottobre. Donato Di Stasi ci parlerà del grande regista
Jasuijro Ozu, fedele interprete delle tradizioni e
della cultura familiare del Giappone.
Il 7 Novembre siamo riusciti ad ottenere il permesso dall’Ambasciata di Francia per una visita di
gruppo al Palazzo Farnese di Roma (i posti sono
già esauriti; si sta tentando di ottenere una nuova
visita a Gennaio).
Venerdì 9 Novembre sarà di nuovo con noi Carlo
Scopelliti con un’interessante conferenza: ci illustrerà le nuove affascinanti scoperte della cosmologia.
La Galleria Nazionale d’Arte Moderna merita di essere rivisitata dopo il nuovo allestimento che propone un’innovativa chiave di lettura non cronologica (mercoledì 14 Novembre).
Il secondo grande concerto al Parco della Musica,
con l’Orchestra sinfonica di Xi’an (la città dell’esercito di terracotta) con una solista eccezionale, Lan Weiwei che suona la “pipa”, una specie di
liuto cinese (giovedì 20 Novembre, unica esibizione a Roma).
Preannunciamo per il 28 Novembre la tradizionale
polenta autunnale con una mostra “Terre dei Vichinghi” (la mostra “ICE – Fantasie di ghiaccio”, rimane aperta per tutto Ottobre).
Il “calendario” definitivo degli eventi di Novembre,
sarà pubblicato entro il 15 Ottobre, inviato
via e-mail ai Soci e visibile sul sito del CSP. Per informazioni: G.Menzio, 347.3738360

Programma attività ottobre 2018
Domenica 7 ottobre
Paola Polidori: Visita guidata a Ostia antica
Prima domenica del mese: Ingresso gratuito-Durata
visita 3 ore.
Ostia antica, prima colonia romana fondata alla foce del fiume Tevere, è oggi uno dei siti archeologici
più importanti e suggestivi da visitare, anche a livello naturalistico.
Durante la visita guidata, tra storia, aneddoti e curiosità, passeggeremo tra gli imponenti resti di edifici, quali templi, terme, insule (abitazioni), taberne (negozi) e il teatro, rivivendo una giornata tipica
dell’antico romano.
Domenica 21 ottobre
Gruppo nordic walking Plinio: Monte Catillo
Il percorso non impegnativo è affascinante per le
viste panoramiche. Si sviluppa lungo un sentiero
nella Riserva Naturale di Monte Catillo: Il sentiero
sale dolcemente tra pini marittimi. e ginestre, offrendo una bella vista sul centro di Tivoli. Progressivamente si salirà fino ad entrare in una bella sughereta percorrendo il crinale fino a lambire la cima di Monte Rampino.
Scenderemo lievemente fino ad una radura dalla
quale prenderemo il sentiero per Fonte Bologna
(m. 482). Da qui con una strada sterrata torneremo
a Tivoli con bellissime viste sulla città e sulle cascate di Villa Gregoriana.

Domenica 28 ottobre
Gruppo Plinio: San Venanzo e la Scarzuola
Il Parco Vulcanologico di San Venanzo oltre alla visione di coni, crateri e colate laviche, offre la possibilità di ammirare alcune rocce e minerali rari. La
più famosa di queste è la Venanzite che ha diffuso
il nome della località di San Venanzo nel mondo.
Il Parco-Museo all’aria aperta si snoda invece attraverso un piacevole percorso di circa 2 km, lungo il
quale i visitatori possono ripercorrere la storia del
vulcano e tra l’altro ammirare i resti di un antica cava di macine in pietra a testimonianza delle antiche
attività estrattive locali. La Scarzuola, ed è una costruzione situata in una località umbra, in provincia di Terni, che rappresenta un vero e proprio inno
all’architettura surrealista e visionaria
Sembra uscita da un disegno di Escher che ha incontrato De Chirico, e invece è un progetto architettonico reale e tangibile, frutto del desiderio di
Tommaso Buzzi di realizzare la ‘città ideale’.

Associazione gli Archeonauti

Il Laboratorio teatrale

L’Associazione culturale gli Archeonauti ha ripreso le attività il
15 SETTEMBRE con una merenda/aperitivo al Centro Sociale Polivalente (CSP) di Casal Palocco,
per festeggiare l’inizio del nuovo
anno associativo.
Con ancora negli occhi le bellezze di Pompei, ultima esplorazione prima della chiusura estiva, approntiamo la nostra nave per nuove ed entusiasmanti avventure.
Anche in questo nuovo anno scopriremo le bellezze
di Roma e dintorni, incentrate sui filoni noti e altri
nuovi e accattivanti; ci avventureremo in nuove collaborazioni e attività di divulgazione; affronteremo, infine, un viaggio più impegnativo, ancora sulle tracce
dei campani antichi, andando alla scoperta di Ercolano e delle splendide e lussuose residenze di Stabia.
Ecco le prossime esplorazioni:

(Lunedi 16:00 – 18:00 c/o il salone del CSP)
Lunedi 1 Ottobre 2018 aprirà di nuovo il Laboratorio teatrale che da tre anni ha impegnato un gruppo
di residenti con buoni risultati dovuti alla bravura
dell’attrice e regista Deborah Della Valle.
Quest’anno ci sarà una novità, poiché, data l’impossibilità di Deborah di seguirci ancora, la Compagnia si affiderà a Paolo Marchetti, che metterà al
servizio degli “attori” la sua competenza di maestro e regista.
Tutti noi ringraziamo Deborah, la persona meravigliosa che ci ha introdotti in un mondo a noi sconosciuto e che pareva lontano dal nostro modo di vivere.
Seguire un corso di teatro è entusiasmante, è certamente un modo di acquistare sicurezza e sentirsi
più consapevoli del proprio “IO”.
Provate questa esperienza!!!
Per informazioni: Paolo M. 329 4592813

Per informazioni: Stefania Theodoli – 331 6004082
oppure la casella email eventi@gliarcheonauti.it

- Valutazioni gratuite
- Notaio in sede
- Ingegnere e geometra per
pratich
he urbanistiche e catastali
- Consulente del credito

Teleffono 06/5093401
19
Via Torcegno
o 41/B - 00124 - Infernettto (Rm)

Infernetto Villino unico livello salone cucina 2

Infernetto Appartamento biloocale soggiorno
aangolo cottura camera bagno terrrazzo posto auto
e box

Infernettto Splendida bifamiliare competaamente

APE G

A G
APE

APE C

camere bagno portico e giardino

Euro 190.000

Euro 165.000

sbancata grande
g
salone cucina 4 camere fuoori terra
3 bagni poortico giardino

Euro 320.000

Infernetto Villa con piscina rifinitissima salone

Infernetto Via merano villa completamente

Cristoforo
o Colombo Unifamiliare unico livvello 85

APE G

APE G
A

APE G

cucina 3 camere 3 baggni portico giardino

Euro 320.000

Infernetto Via W. Ferrari Bifamiliare due livelli
fuori terra portico e 300 mq di giardino

APE G

ristrutturata 170 mq giardino

Euro 320.000

Infernetto Isola Dei Pini Villa 200 mq due livelli
c 700 mq di giardino eccellente stato
con

Euro 450.000

Euro 470.000

mq ampio salone cucina 2 camere bagno poortico e
400 mq giaardino

Euro 260.000

Infernetto
o Villa 200 mq due livelli fuori terra ampio

salone cuccina abitabile tre ampie camere 3 bagni
patio terraazzo giardino ristrutturata

APE C

Euro 470.000

Axa Ottima posizionesplendida villa in ottimo stato

C
Casalpalocco
Nella via piu prestigiosa della zona

vvia Amipsia villa ampia metratura con 400 mq di
g
giardino
garage

Infernettto ad. Via Stradella Prestigiosa
osa villa
due livelli fuori
f
terra con piscina ristrutturatissima
atissima
rifinitissimaa

APE G

A G
APE

APE G

270 mq con 400 mq di giardino garage luminosa

Euro 695.000

Euro 650.000

Euro 710.000

Infernetto Unifamiliare due livelli fuori terra stile

Infernetto Prestigiosa unifamiliare stile moderno

Infernettto Unifamiliare due livelli fuori terra 900

APE G

A G
APE

APE G

casale 270 mq e 700 mq di giardino garage
eccellente stato

Euro 650.000

ddue livelli fuori terra piscina depandance
depaandance 1500 mq
d giardino
di

Euro 1.085.000

mq di giardino
giarddino

www.illmondoimmobiliaresrl.it

Euro 600.000
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CSP le nuove proposte
Corso Base di “Tip Tap” per principianti a partire
dai 14 anni, per tutte le fasce d’età
(Martedì 16:30 – 18:30)
Il tip tap è un genere di danza in cui il ballerino indossa lo strumento musicale a percussione, composto da scarpe con adattamenti speciali (detti “claquettes”) per produrre suoni.
Lo scopo principale della tap dance è infatti “suonare” una linea ritmica, a cappella o integrata in
una linea melodica, compiendo un’azione di percussione su un pavimento adatto, alternativamente
con tacco e punta.
Programma del corso
La lezione si articolerà partendo dall’accoglienza.
Momento importante durante il quale si cercherà
di riportare l’attenzione sul rispetto ai compagni
che condivideranno la stessa lezione, sul posto in
cui ci si trova con le sue regole ben precise e su ciò
che si andrà a fare. E’ quindi un momento utile per
creare un’atmosfera serena e pronta all’ascolto.
Seguirà la fase di riscaldamento dei piedi e della
caviglia, per poterli preparare a esercizi che necessitano di una sensibilità e agilità non indifferente.
Si darà spazio anche al lavoro individuale, in momenti in cui saranno chiamati uno per volta a creare una sequenza propria e magari da insegnare ai

compagni, in modo da sviluppare un senso di gruppo e a giocare con la creatività.
Per concludere la lezione, verrà insegnata una coreografia che oltre alle sequenze ritmiche, accosterà elementi di danza e un disegno coreografico.
Obbiettivi:
l Integrare alunni con disagio e/o problematiche relazionali;
l Consolidare il senso di gruppo, lavorando tutti per
lo stesso scopo, ognuno con i propri tempi e le proprie
possibilità;
l Percepire il benessere psico-fisico portato dal tip tap;
l Trasmettere il rispetto e l’attenzione per i diversi
modi di percepire e dare forma alle idee di ciascuno;
l Sviluppare particolare musicalità e senso del ritmo;
l Favorire la socializzazione tra i compagni del corso.
Per Informazioni:
Chiara P. tel. 346 4797663 - info@csp-palocco.it
Nuovo Corso di Yoga Sabato Mattina
Lo YOGA è un’antica disciplina, un’arte millenaria
basata su un sistema armonico di sviluppo del corpo, della mente e dello
spirito di un ogni essere umano. La parola
Yoga indica l’unione
fisica e mentale.
La pratica dello YOGA
ci insegna a considerare il nostro corpo, la
nostra mente e la nostra anima come un “tempio” da amare e rispettare. Grazie alle varie posizioni (ASANA), alle varie
tecniche di respirazione (PRANAYAMA) e di rilassamento (SHAVASANA) e attraverso un percorso
progressivo e personalizzato (senza preoccuparsi
di raggiungere subito la performance ottimale, impariamo a conoscere, ad ascoltare e ad avere cura di
noi stessi.
Inoltre, i principi dello YOGA sono utili per affron-

Chirurgia Va
Vascolare

tare lo stress della vita di tutti i giorni. Grazie a tecniche specifiche è possibile sciogliere le tensioni e
le contrazioni, e allontanarsi dalle situazioni che le
hanno create.
Questo nuovo corso, che si aggiungerà a quello già
attivo il Mercoledì mattina, si terrà il Sabato mattina dalle 10:30 alle 12:00 a partire da Ottobre ed è
rivolto a coloro (Adulti e Giovani) che vorrebbero
fare Yoga, ma non durante la settimana, perché impegnati nello studio o nel lavoro
Per Informazioni: Valentina F. 339 8669695
Yoga per Bambini in gioco a Casal Palocco!
Per lo yoga non è mai troppo presto! Bimbi più agili, concentrati e rilassati: si può fare, con lo yoga in
forma di gioco, presso il Centro Sociale
Polivalente di Casal
Palocco (viale Gorgia
di Leontini 171), dove sabato 6 ottobre
alle ore 11 si terrà
una lezione dimostrativa gratuita per bambini dai 4
ai 12 anni.
Insieme all’insegnante di Yoga Amelia, i bambini
potranno cimentarsi nelle posizioni yogiche inserite nel racconto di una storia o di un gioco, attività
di concentrazione, esercizi divertenti basati sulla
respirazione e l’utilizzo di ogni parte del nostro
corpo, in armonia con emozioni e pensieri.
E ancora, “mandala” (tipico disegno da colorare,
rotondo, finalizzato alla concentrazione e al rilassamento) da colorare o da creare con gli elementi della natura, massaggi ed auto massaggi, fino al rilassamento finale.
I bambini potranno partecipare da soli o in compagnia di mamma o papà, per sperimentare insieme gli
effetti benefici dello yoga su corpo, mente e cuore.
Si prega di prenotare:
Tel. 339.3151147 - info@csp-palocco.it

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

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

Pensioni inesportabili

Le nuove banconote

A

ono ormai tanti i profughi che emigrano, senza respingimenti, in Portogallo o in Tunisia.
Sono i poveri pensionati italiani che, emigrando, evitano la qualifica di poveri. E tra poco
potranno, forse, fare marcia indietro se tra poco va
in porto un progetto si va parlando. Al contrario
dei loro padri che dal sud Italia, valigia di cartone
in mano, andarono al nord a far fortuna, potrebbero fare il percorso inverso per garantirsi, da pensionati con il trolley, una vecchiaia meno disagiata.
Ma attenzione. C’è un limite. Ed è nei confronti
delle pensioni di invalidità civile che possono essere erogate solo a chi risiede nello Stato dove sono
residenti. E’ la cosiddetta “inesportabilità delle prestazioni speciali non aventi carattere contributivo”
come ha recentemente chiarito la Cassazione (ordinanza 21901/2018) riprendendo in regolamento
della Comunità Europea 1247/1992.
Tra le prestazioni inesportabili risultano:
l le pensioni sociali;
l le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati
ed invalidi civili;
l le pensioni e le indennità ai sordomuti; le pensioni e le indennità ai ciechi civili;
l l’integrazione della pensione minima; l’integrazione dell’assegno di invalidità.
Varrà anche se ritorniamo al Sud?

S

ntreranno in circolazione il 28 maggio del
prossimo anno le nuove banconote da €100
e €200 che, come già avvenuto, a partire dal
2013, per quelle di minor taglio.
Sono state prodotte con caratteristiche tali da combattere la contraffazione. In alto a destra, attorno al
numero, di colore verde, ruoteranno ologrammi
dell’euro con un effetto visivo che è stato chiamato
“satellite”. Muovendo la banconota il simbolo
dell’euro sarà anche visibile in basso a sinistra, con
un effetto ottico in ologramma e una colorazione
che passa dal verde al blu.
Per il resto disegni e colori sono confermati mentre
le dimensioni cambiano: la base è proporzionata al
taglio, mentre l’altezza è uguale a quella dei 50 euro, così sarà più comodo riporle nei portafogli e
trattate dalle apparecchiature che ne controllano
l’autenticità.
I falsari sono avvertiti.

bbiamo tutti dichiarato i nostri redditi, attraverso il 730, entro il 23 luglio scorso. Ma
se ci fossimo accorti di aver dimenticato di
inserire qualche dato importante e significativo che
permetta (o meno) di ottenere una minore tassazione (come la certificazione degli oneri deducibili,
per esempio, come quelli legati alla ristrutturazione degli immobili), cosa dobbiamo fare?
Dobbiamo semplicemente far integrare i dati con
quelli già dichiarati ed inviati.
Se l’integrazione è relativa ad elementi da indicare
necessariamente in dichiarazione, come quelli del
sostituto d’imposta, non solo ai fini della corretta
determinazione dell’imposta dovuta, qualora il risultato della dichiarazione comporti una maggiore
imposta, saremo obbligati a presentare il Modello
Redditi.
Nel caso opposto, dovremo ricorrere al 730 c.d. integrativo.
In entrambi i casi, comunque, ci dovremmo rivolgere al CAF o a professionisti abilitati al controllo
della conformità dell’integrazione effettuata.
Il ricorso al 730 integrativo, tuttavia, può essere effettuato anche per altri dati della dichiarazione dai
quali scaturiscono un maggior credito Irpef o un
minor debito Irpef, o un’imposta invariata rispetto
a quella calcolata nel 730 originario.
Il 730 integrativo dovrà essere presentato ed inviato entro il 25 ottobre.
Nel caso in cui, invece, dalla nostra dichiarazione
integrativa dovesse emergere una maggiore imposta o un minor credito Irpef, dovremo necessariamente ricorrere al Modello Redditi c.d. “correttiva
nei termini” pagando, contestualmente, la differenza del tributo dovuto, gli interessi e le sanzioni
ma ridotte, previste dall’istituto del ravvedimento
operoso.
Nel caso in cui volessimo correggere la dichiarazione presentata attraverso il Modello Redditi entro la
scadenza dell’anno successivo, utilizzeremo il modello Redditi “integrativo” pagando, anche in questo caso, contestualmente, le imposte dovute con
sanzioni ed interessi calcolati in base al ravvedimento operoso.
Claudia Tondo
Dottoressa Commercialista

E

I pericoli di stare su Facebook

P

er dare chiaramente la misura
dei pericoli insiti nei social
network basta vedere cosa è
successo ad un ex presidente del
Consiglio che si ostina a confrontarsi con il pubblico per apparire moderno. Così capita
di incontrare qualcuno che lo contraddice e finisce
che quell’ex presidente del Consiglio si rivolge all’interlocutore che gli è contrario e gli intima “Prendiamo nome e cognome. Preparati un buon avvocato”!
Il mondo non è popolato soltanto da distinti signori
che argomentano in modo forbito ma dagli stessi individui che un tempo scrivevano i commenti nei
muri dei vespasiani e oggi, armati di tastiere roventi, le pubblicano sui muri vrtuali di Facebook inducendoci a risposte che sono simili a quei commenti.

Domande senza risposta

M

a siamo così sicuri che a fronte dei 400
mila che potrebbero andare in pensione
con la cosiddetta “quota 100” le aziende
assumeranno lo stesso numero di giovani?

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

FUTURA CASE IMMOBILIARE "LA TU
UA AGENZIA DI ZONA
ZONA" offriamo il masssimo impegno, serietà
e correttezza in tutte le fasi della trattativa. Offriamo consulenze tecnico urba
anistiche, notarili e con
mediatori creditizi per l'ottenimentto dei mutui. Siamo specializzati nelle
e locazioni visti i nostri
contatti con le varie Relocation che sono alla continua ricerca di immobili per i loro
i m p i e g a t i / d i r i g e n t i . V i e n i a t r o v a r c i a n c h e p e r u n a s e m p l i c e c o n s u l e n z a , ti a c c o g l i e r e m o c o n u n
sorriso e saremo lieti di raccontarti come
c
lavoriamo, farti assistere dai nosstri personal agent che
troveranno insieme a te la migliore soluzione alle tue esigenze, grazie ancche alla piattaforma di
condivisione immobili di cui facciamo parte. Chi collabora vende più in frettta e meglio.

AXA
Villa trifamiliare
t
ampia metratura

CASALPALOCCO
Villa bifamiliare ampia metratura
€ 900.000
Classe G

CASALPALOCCO
Villa quadrifamiliare ristrutturata
€ 61
19.000
Classe G

€ 555.000
0

AXA
Villa trifamiliare angolare
€ 410.000
Classe G

AXA
Villa trifamiliare quattro livelli
€ 44
40.000
Classe G

AXA
Villa
a a schiera da ristrutturare
€ 390.000
0
Classe G

TERRAZZE DEL PRESIDENTE
Appartamento trilocale con
terrazzo ottima esposizione
€ 270.000

Classe F

TERRAZZE DEL
L PRESIDENTE
Attico vista mare
ristrutturato e arredato
€ 245.000

Classe F

INFERNETTO
Via dobbiaco villa unifamiliare
ampia metratura 1400mq giardino
€ 519.000

Classe G

Classe G

INFERNETTO
Villa unifamiliare 2 livelli
fuori terra giardino 500mq
€ 450.000

Classe G

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

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

Futura Case Immobiliare
9LD3LQGDUR5RPDŘ7HOHIRQR
www.futuracase.it
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Revoca del passaporto al genitore che non versi l’assegno
per i figli e il ricorso al Giudice Tutelare
Parte seconda

N

ell’articolo precedente abbiamo parlato
delle conseguenze alle quali può andare incontro il genitore inadempiente qualora
non rispetti gli obblighi alimentari nei confronti
della prole e scaturenti da una pronuncia del giudice. Abbiamo visto come al verificarsi di tale circostanza l’altro genitore potrà decidere di ritirare il
proprio consenso al rilascio del passaporto dell’ex
coniuge tramite una semplice dichiarazione in questura. Il genitore che si veda negare o revocare il
consenso al passaporto dovrà rivolgersi al Giudice
Tutelare, il quale dovrà valutare se approvare o negare la richiesta all’espatrio.
Una volta che sia stato depositato il ricorso finalizzato a ottenere l’autorizzazione al rilascio del passaporto, il Giudice Tutelare emette il decreto di comparizione e, in genere, pone la convocazione della
controparte a carico del soggetto ricorrente. Nella
circostanza, si badi, può essere utile avvisare il destinatario che, in caso di sua assenza ingiustificata,
la stessa potrà essere ritenuta equivalente al rilascio
del consenso richiesto. In molti casi la parte convocata non compare e tutto si riduce a una rapida verifica della regolarità e tempestività della notifica.
Se viceversa la controparte si presenta per assumere
le vesti di parte resistente, le dichiarazioni che in prima udienza saranno rilasciate dagli interessati potrebbero perfino determinare l’avvio di un vero e proprio procedimento camerale contenzioso caratterizzato dalla concessione del doppio termine (quello per
note e documenti e quello per eventuali repliche).
Si immagini che il ritiro del passaporto direttamente ottenuto con istanza al Commissariato di P.S. sia
stato motivato proprio da un inadempimento del
soggetto ricorrente agli obblighi economici che ha
verso i propri figli. In tal caso il Giudice Tutelare e
tenuto a verificare se la doglianza abbia un fondamento oppure no.
Generalmente il ricorrente propone due tipi di affermazioni, la prima consiste nel contestare l’addebito, evidenziando che il mantenimento e stato, si,
versato solo in parte, ma che ciò e stato dovuto
esclusivamente alle limitate possibilità economiche
del momento.

La seconda, invece, può essere prospettata anche in
caso di totale inadempienza agli obblighi di mantenimento dei figli e consiste nel sottolineare che il
passaporto serve al richiedente per motivi di lavoro
(“Sono stato licenziato e ora mi sto rivolgendo anche al mercato estero: dunque, se non mi sarà data
la possibilità di viaggiare fuori dell’Italia, non potrò riprendere a lavorare e a guadagnare e, di conseguenza, non potrò neanche ricominciare a versare il mantenimento per i miei figli”).
Gli elementi di prova di cui il Giudice Tutelare
chiede sono sempre e soltanto di tipo documentale.
In particolare, rispetto alle fattispecie sopra riportate si potrà trattare di uno o più dei seguenti documenti:
1) le prove dei versamenti eseguiti per il mantenimento dei figli (ricevute rilasciate dalla controparte
oppure estratti di conto corrente da cui risultino i
bonifici mensili e le relative causali);
2) le dichiarazioni dei redditi del ricorrente e/o le
certificazioni ISEE che lo riguardano;
3) infine, sempre in originale, la lettera di licenziamento pervenuta al ricorrente, il suo attuale stato
di disoccupazione e le eventuali offerte di lavoro
pervenutegli dall’estero (con l’indicazione dettagliata delle mansioni che andrebbe a ricoprire, del
termine di durata del contratto e della retribuzione
lorda che sarebbe corrisposta).
Il Giudice Tutelare, qualora dovesse rendersi conto
che il passaporto costituisce anche e prima di tutto
uno strumento indispensabile per uscire da una situazione economica e/o personale difficile – potrebbe sicuramente adottare una decisione, per cosi
dire, interlocutoria, caratterizzata dai seguenti
punti cardine:
1) congrua limitazione del termine di validità del
passaporto da rilasciare o da restituire al ricorrente
(un anno o due al massimo: dipende anche da quale durata minima sia necessaria per l’ingresso nel
Paese straniero de quo);
2) previsione del prolungamento di detto termine
di validità, ma a condizione che vengano tempestivamente rispettati determinati impegni (per esem-

pio il fatto che il ricorrente, avendo ricominciato a
lavorare all’estero, riprenda automaticamente a versare il mantenimento per i figli, magari anche con
un quid pluris al fine di avviare il ripianamento del
debito pregresso);
Naturalmente, nulla esclude che in tale occasione
le parti, (con l’auspicato aiuto degli avvocati) possano chiedere di verbalizzare un accordo che fino a
quel momento non erano stati in grado di raggiungere e che ponga davvero la parola fine alla lite.
Avv. Claudio Basili
Per ogni informazione e consulenza (gratuita)
Contattare lo Studio Legale Basili
Tel. 06.50910674/06.50935100
Via Democrito n. 39
basilistudio@gmail.com

Dichiarazioni schizofreniche

F

ateci capire. Vaccinare i nostri piccoli contro
difterite, poliomielite, epatite è raccomandato ma non obbligatorio mentre vanno legalizzate le droghe leggere? Il Consiglio Superiore di Sanità ha recentemente proposto di bloccare anche la
vendita di quella a basso livello di principio attivo,
perché “non si può escludere la pericolosità del THC
anche a bassa concentrazione” e si vuol legalizzare
mentre non si ritiene obbligatorio fare quello che la
scienza raccomanda?
Finchè queste cose le dice lo sciamano di turno, passi, ci si può fare una risata. Ma se il ministro della
Sanità, dopo aver introdotto l’obbligo facoltativo sostiene, con superficiale leggerezza, che la vaccinazione per l’esavalente non è obbligatoria, si rende conto
che il suo messaggio è un invito a non vaccinarsi?
L’esavalente è il vaccino contro difterite, tetano, pertosse acellulare, poliomielite, epatite B ed haemophilus influenzae di tipo B. Preferite mettere a rischio i
vostri piccoli per queste malattie e ve ne fregate se i
vostri ragazzi di fumano una canna tanto è leggera?
Possibile che chi ci governa non capisca che questo
è il messaggio che arriva a cittadini imbevuti dalle
cialtronate no vax che leggono su facebook?
s.i.

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

DentteSANOin
i
CORP
PORE SANO
Ottobre, il mese dello sporrt.

Il mese
e della
d ll routin
ti e, della
d ll quotidianità
tidi ità e del
d l “bas
“b ta
ta de
d vo toglier
t li e lla pancia”.
ci ”
Sicuramente pra
aticare sport fa bene, è sano e aiuta il corpo a superare tante d
difﬁc
fﬁcolttà, ma allo
stesso tem
mpo, possono essere num
n erosi i problemi che esso può causare nei denti.

Ecco le 4 cose
e che non sapevi sull
s o sport:

EQUILIBRIO
O

Una corretta posizione e stabilizzazione mandibolare aumenta l’equilib
brio sia statico che dinam
mico.
Infatti una buona postura
t
equilibrata contribuiisce a ridurre gli infortun
ni a livello di muscoli ed
articolazioni, con un miglioram
m
ento della perfformance sportiva.

RESISTENZA
A

A chi non è mai capita
ato di digrignare i denti du
urante uno sforzo ﬁsico?
?
Allora pensiamo a qua
anto siano portati a strin
ngere i denti gli atleti durante
una gara o una importtante partita. Oltre a com
mpromettere la prestazio
one
sportiva, con l’eccessiv
s o rilascio dell’ormone cortisolo, si può percepirre
dolore sia alle arcate dentali che al cranio.
La soluzione a questo
o tipo di problema può es
ssere il bite.

FRATTURE
T

Può capitare, specialm
mente durante gare di boxe o similari, che l’atleta
a sia
sottoposto a dolori e//o fratture muscolari.
Ma non è da sottovalu
utare anche l’ipotesi di rottura di uno o più denti.
È sempre buona regola conservare il pezzo di dente fratturato nel lattte o in
acqua: sarà poi il dentis
t ta a riattaccarne il frammento.

INTEGRATORI
O

Occhio all’elevato dosaggio
s
di integratori salin
ni ed energizzanti.
Questi infatti abbassa
Q
ano il PH della pelle e dell corp
po, esp
ponendo p
più facilm
a
ente i denti a
carie e ad erosione de
entale.
Oltre ad evitare questo
t tipo di “aiutini” durante
t le performance atletiche, è bene
sottoporre i propri de
enti ad un controllo perio
odico per assicurarsi di non
o andare
incontro a problematiiche più serie.

Rivolgiti allo Studio Emanuele Puzzilli per una visita
accurata e personalizzata.
Forte di esp
perienza e p
professionalità, riuscirà a risolvere
qualsiasi tuo dubbio
o e rispondere a tutte le tue esigenze,
anche quelle più…im
mpossibili!

STUDIO ODO
ONTOIATTRICO ASSOCIA
S
TO PUZZIL
UZZILLLI
C.so Duca Genovva, 26
Scala C interno 4
00121 Lido di Ostia (Roma)
06.56.72.827 - 06.56.72.828

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

/studioem
manuelepuzzilli
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SPETTACOLI
Il Cineforum del CSP è morto?

Cinema a Casalpalocco:
al via la nuova stagione

I

l Cineforum del CSP è morto? Forse. Ma una cosa è sicura, il CINEMA non
è morto! Da 120 anni la produzione artistica cinematografica resiste a tutti
i fenomeni da baraccone che si alternano stagione dopo stagione. Quello
che manca, forse, è la coscienza che vedere un film su un grande schermo
senza interruzioni pubblicitarie è un’altra cosa.
Sicuramente la quantità di film messi a nostra disposizione ogni sera dalla televisione è molto elevata, quasi illimitata se questa è collegata in rete.
Il divano di casa propria è inoltre più comodo di qualsiasi poltrona di cinema,
e incomparabile con le dure sedie del CSP.
Questo però rischia di farci confondere e scambiare un buco della serratura
per una finestra. Infatti lo smartphone o la tv di casa non potranno mai dare
l’impatto emotivo di uno schermo a parete con proiettore in uno spazio collettivo. Si, perché un film visto insieme è in genere più bello poiché le emozioni
saranno condivise. Anche con i film già visti, specie su grande schermo, si ha
la possibilità di notare dettagli che in precedenza ci erano sfuggiti. Ve ne siete
mai accorti?
Senza demonizzare la tv, c’è da ricordare che una volta c’erano molti più luoghi
dove parlare come le osterie, le sezioni di partito, la parrocchia, etc.
Queste manifestazioni del vivere insieme una volta ci permettevano di parlare
con la gente (non solo i vicini di casa). In breve questi luoghi erano i social
media di ieri, molto più efficienti da un certo punto di vista di quelli di oggi.
Quindi, il cineforum del CSP è morto?
Da tre anni il cineforum si era spostato alla sera del mercoledì. A richiesta due
anni fa la domenica pomeriggio si riprese a proporre i grandi film che avevano
fatto la storia del cinema (il cineclub).
Malgrado il raddoppio dell’offerta in molte serate c’erano tre spettatori. Non è
questione di business, lo scopo del CSP non è fare soldi, è una questione di
condivisione di interessi, di passioni, altrimenti a che serve?
Il cineforum ci può servire?
Mercoledì 10 ottobre prossimo potrebbe essere l’inaugurazione dell’ultima stagione del Cineforum del CSP oppure l’inizio di un nuovo percorso all’interno del quale TUTTI possono suggerire dei film da vedere o riscoprire il Mercoledì sera, insieme, su un grande schermo e senza interruzioni pubblicitarie.
Ci vediamo i Mercoledì di Ottobre alle 21.00? A voi la scelta!
Mercoledì 10 Ottobre - Star Trek, il futuro ha inizio
(J.J. Abrams, 2009, 127 min)
Prima pellicola di Star Trek a vincere un Premio Oscar, il
film è un reboot della serie classica di Star Trek (19661969) e ha per tema le prime avventure dei personaggi della serie. Il riavvio della saga viene giustificato all’interno
della storia con l’introduzione di una linea temporale alternativa: un universo parallelo che non modifica il continuum delle precedenti serie
Mercoledì 17 Ottobre – Chi ha incastrato Roger Rabbit
(Robert Zemeckis, 1988, 127 min)
Il capolavoro della character animation in cui in una Hollywood del secondo dopoguerra degli esseri umani si trovano ad interagire con i cartoni animati, che vivono un
mondo che non ha limiti fisici. Un intrigo che vede confrontarsi il mondo reale con quello animato.
Mercoledì 24 Ottobre - Countdown dimensione 0
(Don Taylor, 1980, 103 min)
Film di fantascienza sul viaggio nel tempo e la possibilità,
una volta ritrovatisi nel passato, di influire sulla storia.
Una portaerei nucleare statunitense si ri-trova a Pearl Harbour poco prima del momento dell’attacco giapponese e il
comandante si pone il problema… Intervenire o no?
Mercoledì 31 Ottobre – Mr. Holmes
(Bill Condon, 2015, 104 min)
Interpretato da Sir Ian McKellen il film narra le vicende
dell’ultimo caso di Sherlock Holmes, ormai novantatreenne apicoltore del Sussex. Adattamento cinematografico del
libro di Mitch Cullin intitolato A Slight Trick of the Mind,
pubblicato nel 2005.
VI ASPETTIAMO !!

D

opo la pausa estiva, dal 22 settembre è ricominciata l’attività del Cinema Teatro San Timoteo. Stessa formula degli scorsi anni: due film differenti a settimana programmati il giovedì, il sabato e la domenica. Da
settembre a luglio oltre 50 film scelti tra le uscite della nuova stagione cinematografica.
Nata durante la crisi delle sale italiane che portò alla chiusura del Drive In e
“Le Ginestre”, la sala è gestita dagli stessi ragazzi che nel 1987, per pura passione rimisero in piedi il vecchio teatro parrocchiale. “Sembrava una follia
aprire un cinema mentre gli altri chiudevano” racconta Paolo Ferro, uno dei fondatori dell’attività. “Essendo l’unico cinema del quartiere è anche un punto di aggregazione, comodo, accogliente e familiare. Tra il pubblico c’è chi viene da solo
perché sa che incontrerà amici o conoscenti, c’è chi viene a piedi o in bicicletta,
ma anche da altri quartieri e per alcuni film addirittura da Roma”.
Un altro punto di forza infatti è la programmazione, pubblicata sui quotidiani
e diffusa attraverso i volantini: “Miriamo a proposte intelligenti attraverso film
di qualità e la risposta del pubblico è sempre stata gratificante” spiega Paolo.
“Capita che alcune persone vengano addirittura senza conoscere il titolo del film
proprio perché si fidano delle nostre scelte”.
Essendo una sala parrocchiale, l’unico vincolo nella scelta dei film è l’approvazione della Conferenza Episcopale Italiana (Cei).
La sala, che ospita 272 posti, è attrezzata con i migliori standard di proiezione
e di audio. Dopo il passaggio dalla
pellicola al digitale, nel 2014, la sala ha comunque mantenuto la possibilità di proiettare con il vecchio
formato. Il cinema di San Timoteo
infatti è una delle poche sale romane che può offrire la visione di film
in 35mm tanto cara agli amanti del
cinema. “Chi volesse dare una mano
e far parte della nostra squadra, ci
venga a trovare durante i giorni di
apertura - conclude Paolo - Saremo lieti di accogliere volontari per un tempo
piacevole ma impegnativo dedicato al Cinema”.
Per una programmazione sempre aggiornata consultare il sito web: cineteatrosantimoteo.ipassion.it, la pagina Facebook o chiamare la segreteria telefonica
al numero 0650916710.
Barbara Ranghelli
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MUSICA

Cinema S. Timoteo
Il programma di ottobre
Giovedì 11 ore 21,15 - Sabato 13 ore 17,30
STRONGER - IO SONO PIÙ FORTE
Drammatico (119 min.) di David Gordon Green
Con Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany
Sabato 13 ore 21,15 - Domenica 14 ore 17,30 21,15
BENVENUTI A CASA MIA
Commedia (92 min.)
di Philippe de Chauveron.
con Christian Clavier, Ary Abittan
Giovedì 18 ore 21,15 - Sabato 20 ore 17,30
LA TERRA DELL’ABBASTANZA
Drammatico (96 min.) di Damiano e Fabio D’Innocenzo
Con Andrea Carpenzano, Max Tortora, Luca Zingaretti
Sabato 20 ore 21,15 - Dom 21 Ottobre ore 17,30 21,15
COME TI DIVENTO BELLA
Commedia (110 min.) di Abby Kohn, Marc Silverstein.
Con Amy Schumer, Michelle Williams
Giovedì 25 ore 21,15 - Sabato 27 ore 17,30
END OF JUSTICE - NESSUNO È INNOCENTE
Thriller (122 min.) di Dan Gilroy.
con Denzel Washington, Colin Farrell
Sabato 27 ore 21,15 - Dom 28 ore 17,30 - 21,15
RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI
Animazione (104 min.) di Marc Forster
Con Ewan McGregor, Hayley Atwell
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Gruppo Ascolto della Musica
Programma per gli incontri di Ottobre- Novembre
Giovedì 11 Ottobre ore 16:00 – 17:30
Incontro, dedicato 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.
Giovedì 25 ottobre - Giovedì 8 novembre ore
16:00 – 17:30
Dopo i due incontri iniziali dedicati all’opera lirica,
i pomeriggi musicali del CSP si rivolgono alla musica strumentale e sinfonica.
Giovedì 25 ottobre si parlerà delle variazioni per
pianoforte di Mozart. Nella seconda metà del Settecento era usuale, per un compositore-esecutore
(ma la pratica risaliva a diverso tempo prima), presentare al pubblico la sua personale elaborazione
di una melodia propria o di altri autori. Il musicista

CULTURA
Associazione Culturalmente Insieme
Programma di Ottobre
Lunedì 15 Ottobre, ore 17:00
Presentazione del libro: “Alberi sapienti antiche foreste” in collaborazione con la Libreria
UBIK di Casalpalocco. Relatore: Prof. Daniele Zovi.
Come guardare, ascoltare e avere cura del bosco.
«Se si sta dentro un bosco in posizione di ascolto, prima
o poi si avverte, si intuisce la presenza di un flusso di
energia che circola tra i rami, le foglie, le radici. Talvolta è un sussurro, altre volte strepiti e grida. È come se
le piante parlassero tra loro». Camminatore infaticabile e sensibilissimo osservatore della natura, Daniele
Zovi, negli anni, questi suoni ha imparato ad ascoltarli e interpretarli: ha attraversato i sentieri che tagliano i boschi alpini di conifere, ha perlustrato le antiche foreste croate e slovene, si è arrampicato fino alle
cime dei Picos de Europa, in Spagna, ha contemplato
il più vecchio eucalipto al mondo, il Giant Tingle
Tree, in Australia.
Zovi guida il lettore in questo spazio, addentrandosi
sempre più nel folto della foresta, alla ricerca dello
spirito del bosco.
Lunedì 29 Ottobre, Ore 17:00
Relatore: Dott. Maurizio Quilici
Titolo: “”IMMIGRAZIONE”
Riflessioni fra Dovere di Solidarietà ed Esigenze di
Sicurezza.

era anche capace di “improvvisare” delle variazioni
su tema e il genere era molto apprezzato. Mozart ha
lasciato splendidi esempi in questo campo, per pianoforte solo e anche per pianoforte e orchestra, in
alcuni movimenti dei suoi concerti.
Giovedì 8 novembre, con il Concerto n. 3 di Sergej
Rachmaninov, il protagonista sarà ancora il pianoforte, questa volta nella sua veste di strumento tardoromantico e trattato con impressionante virtuosismo. Senza dimenticare però le radici russe, introspettive e malinconiche, che nella musica di Rachmaninov non devono essere mai né dimenticate
né sacrificate alla pura spettacolarità.
Gli incontri hanno una durata di 90 minuti e inizieranno alle ore 16.00.

Nuova proposta: corso di chitarra

I

l corso è rivolto a bambini e/o principianti che
amano la musica e che vogliono imparare a destreggiarsi con la chitarra.
Per i bambini, l’approccio alla conoscenza dello
strumento è improntato al gioco e al divertimento,
finalizzato alla capacità di leggere uno spartito e
suonare semplici canzoni, divertendosi.
Anche gli adulti che sono interessati ad una nuova
esperienza sono i benvenuti, ma – in questo caso –
lo studio sarà più “tradizionale”.
Il corso si tiene il martedì presso la sala corsi del
CSP, di fronte alla biblioteca (primo capannone e
avrà il seguente svolgimento:
Bambini: 16,00 - 17.30.
Ragazzi/adulti: 17.30 alle 19.00.
Il corso inizierà martedì 9 ottobre. Come è nello
stile del Centro, la prima lezione non è impegnativa ed è gratuita. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Stefania Theodoli – cell. 331 6004082 –
e.mail stefaniath@tiscali.it.
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Auto - Moto
Vendo lancia Y 2003 120.000 km ben
tenuta € 1.200, Enrico rateizzabile.
Tel. 335.5758720.
Vendesi FIAT 500 anno ‘72 bianca
originale unica propietaria € 4.500.
Tel. 340.5004728.
Lavori vari
Coppia referenziata 35enni cerca lavoro fisso, custodi, portierato, etc..
Tel. 327.3407904.

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.

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.
Studentessa offresi babysitter, aiuto
compiti, automunita, solo pomeridiano. Tel. 334.8871751.
Signora referenziata automunita cerca lavoro come babysitter, disponibile anche ad accompagnare bimbi a
sport o signore per varie commissioni, Anna. Tel. 347.1605970.
Badante o babysitter referenziata.
Lungo orario, Palocco e dintorni. Tel.
320.3838787.
Baby sitter con esperienza cerca lavoro, automunita. Tel. 349.8430668.
Babysitter laureata bilingue (inglese)
automunita offresi anche aiuto com-

piti, ampia disponibilità oraria. Tel.
348.5664944.
Falegname esperto esegue ogni tipo
di lavoro anche piccolo. Tel.
339.5709861.
Signora srilankese referenziata cerca
lavoro lungorario colf anziani. Tel.
327.9813214.
Cerco lavoro pulizie italiana automunita seria affidabile, Romina. Tel.
347.7849999.
Hai un bimbo piccolo, lavori e non
sai come fare? Signora disponibile
H24. Tel. 333.7546508.
Lezioni
Laureata in lettere classiche è disponibile per ripetizioni latino, greco e
italiano. Tel. 333.8437155.
Laureata in pianoforte impartisce lezioni
private,
€
22.
Tel.
333.8442613.
Ripetizioni aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superiore
ogni istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.

Plurilaureata in materie umanistiche
impartisce lezioni ogni livello. Tel.
339.1446420.
Analista programmatore lunga esperienza impartisce lezioni di informatica
e
assistenza
PC.
Tel.
351.8415741.
Prof.ssa di matematica impartisce lezioni di matematica e fisica (medie,
superiori). Tel. 333.7529969.
Autore di un testo scolastico dà lezioni di latino. Tel. 329.8061863.
Lezioni lingue straniere
Ex prof.ssa inglese dà lezioni ogni livello più aiuto materie letterarie. Tel.
347.7967173.
Laureata in lingue lunga esperienza
impartisce lezioni di inglese e francese. Tel. 329.5880857.
Madrelingua inglese segue curr. scolastico, letteratura, grammatica, conversazione, colloqui. Tel. 338.4171114.

IMMOBILIARE

Insegnante lunga esperienza impartisce sostegno scolastico tutte le materie. Tel. 329.5880857.

Dragona vendesi appartamento piano
terra da ristrutturare 80 mq €
115.000. Tel. 331.6023788.

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

Affittasi Casalpalocco Terrazze appartamento 70 mq seminterrato
asciutto arredato. € 500 più spese.
Tel. 338.8061928.
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Little outings:
Castello Ruspoli

Unusual autumn fruits: interesting discoveries

If you never have been to Castello Ruspoli and seen its world famous, beautifully preserved, formal
Renaissance garden, this ‘little outing’ should be a
‘must’.

The first traces of the castle date back to 847, when
the structure was built on a cliff. Pope Leo IV
(847-855) made it into a Benedictine monastery
that was there until 1081.
For centuries it was a disputed place between the
Church and many families including the Borgias,
the Aldobrandini, and the Orsini. Ortensia Farnese converted the building into a residence.
In 1611, Marcantonio Marescotti, the 3rd Earl of
Vignanello, married Ottavia Orsini (the daughter of
Vicino Orsini who had made the sculpture garden
of Bomarzo). She was instrumental in the creation
of the Renaissance garden parterre, with the important landscape architect of his time, Jacapo Barozzi
da Vignola, who is credited with the garden design,
the central fountain, and the original entrance.
Allow 1 to 2 hours to wander through the immaculately trimmed box hedges (when first laid out the
were of sage and rosemary, then later changed to
box), and potted lemons, and to peek down at the
steep retaining wall into another formal garden.
You will be in a pure Renaissance world with a
glimpse of far gone history and enchantment.
To get there, take the
A1 Autostrada and exit
at Orte. Follow signs
to Viterbo. Exit on
Chia Soriano, and follow signs to Viganello.
The address is:
Castello Ruspoli di Vignanello (VT), Piazza
della Repubblica, 9 - 01039 Vignanello (VT)
Hours are 10:00-13:00 – 14:30-17:00
Closed January, February, March and August.
Call or check online for more information.
Telephone: 0761-755.338
info@castelloruspoli.com
www.castelloruspoli.com

IMMOBILIARE

QUINCE – MELA COTOGNA
Cydonia vulgaris, originated in Persia, and wild
quince can still be found around the Caspian Sea.
The fruit is hard and needs to be cooked well to become soft enough to eat. The pulp is acidic and
astringent, but once cooked becomes sweet and is
excellent, either alone or mixed with other fruits,
for making marmalades and jams, or a ancient delicious sweet called cotognata.
LA COTOGNATA
Place 3 whole, unpealed, quince and 6 cups of water in a pan. When tender if poked with a fork, peel, remove cores and mash with a ricer. Put in a
double boiler and reduce the liquid. Weigh pulp
and take that weight of sugar, put in a sauce pan
and melt until the sugar syrup is golden. Pour the
hot sugar into the pan where the quince pulp is and
cook in the double boiler until thick. Line a square
pan with oven paper and lightly oil it. Pour the
sweet quince pulp in the pan and spread it evenly.
Let it sit for a few days, then cut into small squares,
to complete this ancient candy.
PERSIMMONS (KAKI) – CACHI
Diospyros kaki is native to China, Japan, Korea,
Myanmar and Nepal. Morphologically it is a berry.
It was introduced into California by Spanish settlers in 1769, and then to France and it was
brought from there to Italy in 1884, where it quickly became a popular tree and fruit. The fruit is
astringent before it ripens because of soluble tannins; when fully ripe it has a sweet delicate flavor.
Place the fruit with apples or pears as their ethylene will help the kaki to ripen more quickly. Normally they are eaten raw. More than 4.5 million
tons of fruit are harvested each year, mainly in China, Korea, Japan and Brazil. Kaki are rich in vitamins, including C, and iron, plus have dietary fibers. In Korean folklore, dried kaki are said to scare away tigers.
CACHI SUNDAY
Actually a delicious simple desert for any day of the
week. Peel one ripe kaki per person. Chop the fruit
pulp, and place in a martini glass. Top with a ball
of vanilla ice cream and decorate with a sprig of
mint. What could be easier? …and, What a treat!
POMEGRANATE – MELOGRANO
Punica granatum was once called ‘the Carthage apple’, named because of the ancient pomegranate
groves in the city of Carthage. The genus name Punica comes from the Roman name for the land
around the city of Carthage, in Latin the Punic region of North Africa. It
was the fruit of Persephone, in Greek mytho-

(segue)

Affittasi Casalpalocco Solaris appartamento ristrutturato soggiorno, angolo
cottura, camera, bagno, terrazza sul parco, € 650. Tel. 338.9401953.
Affittasi appartamento AXA seminterrato in villa arredato, 3 camere, cucina,
bagno, antibagno, ripostiglio € 800 mensili consumi compresi. Tel.
340.5004728.
Affittasi luminoso bilocale 40 mq finemente arredato, salone, cucina, camera,
bagno, giardino. Max 2 persone. € 700 mensili consumi compresi. Tel.
338.7876258.

logy who, even as an underworld divinity, was beautiful and kind. In Christian iconographic paintings, the Virgin Mary often holds a pomegranate,
symbolizing her authority over her son’s death.
Pomegranates have been cultivated since ancient times and they grow well in hot arid lands, where heat accompanies the ripening season. Recently they
have been very popular with chefs who use the healthful anti occident seeds over many savory foods,
including salads, and with deserts as well. Pomegranate juice is ‘in’ as a powerhouse healthy drink.
POMEGRANATE COCKTAILS
Cut a large ripe pomegranate in half and remove
the seeds. Place about 3 tablespoons in a ricer and
press the juice out. This is the easiest way to juice
a pomegranate. Sweeten the juice to taste with
powdered sugar. Add 2 tablespoons of pomegranate juice to a flute glass and fill with champagne, or
sparkling white wine. For a powerhouse cocktail,
use 1 measure of chilled pomegranate juice, 1 measure of vodka (kept in the freezer), and serve in a
martini glass.

Proverbs for Thought
Quando è alto la passion
E bassa la ragione.
(When passion is high, reason is low.
Chi non semina non ricogli
(Who doesn’t sow doesn’t reap.)
Allegrezza fa bel viso.
(Happiness makes a pretty face.)

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.
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POLISPORTIVA
L’ordine di arrivo della PaloccoRun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

102
101
183
184
235
86
129
301
203
150
191
170
68
29
134
157
138
93
217
32
85
128
24
69
22
30
197
23
250
55
76
57
103
171
88
227
225
135
139
122
126
186
98
176
54
49
100
140
36
155
18
19
192
89
218
143
31
177
224
130
172
165
212
27
38
70
107
87
90
39

GIOVANNINI MARCO
BEDINI FABIO
SANGERMANO PATRIZIO
SALMASO IVANO
GHISLANDI FRANCESCO
BOGGIATTO ROBERTA
BLASI ANDREA
SAMMARCO MATTEO
CAMILLI ALESSIO
SABUZI FRANCESCO
GIORGI STEFANO
MORETTI RICCARDO
PIRROTINA CHIARA
PIAZZOLLA ALESSANDRO
CIARLI DAVIDE
MOCAVINI RENATO
MANNUCCI SALVATORE
CALZOLAI FABRIZIO
LUCARINI ALESSANDRO
PENZO ALBERTO
MONTELEONE MAURIZIO
TIBERI ROBERTO
GAIOLA DANIELE
CROSERIO GIANLUCA
PIROLLI GIOVANNI
PIAZZOLLA EDOARDO
VITOCCO ANTHONY
GAIOLA GIACOMO
PULIDORI NICOLAS
ARCESE MARCO
CASIGLIA ANDREA
SESSA ANTONIO
CIPOLLINI MICHELE
MORETTI FRANCESCO
GRACEFFA MASSIMO
RICCI ROBERTO
BUSACCA SIMONA
MASSA VALERIA
LOMBARDO ALBERTO
ACETI ANNALISA
RAIMONDI MARCO
SALERNO ALESSIO
CIPOLLINI MARCO
LANCIOTTI FABIO
STRIFOLI ANDREA
CONTINI CLAUDIO
MANUNZA GERARDO
HOUGH RICHARD
DE FAZI ELISABETTA
LARCINESE ROSSELLA
CATALANO VALERIO
ACCIALINI ROBERTO
LIBERATI DONATELLA
GRACEFFA MATTEO
MARCI FABIO
FORLEO ANNAMARIA
DE ANGELIS FRANCESCO
ROSSETTO ILARIA
MIGNANELLI BRUNO
VALCARCE CAROLINA
BELLONI ALESSANDRO
GILLET VERONIQUE
VITALE MARIA FRANCA
MONTEMURRI DAVIDE
BARLETTA FERRUCCIO
IMPARATO PAOLA
IAGHER MASSIMILIANO
PAGANO BEATRICE
GRACESTA MAURO
MACCIONI RAFFAELE

PaloccoRun

U

U
U

U

U

U

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

37
105
164
13
14
56
62
210
159
158
206
127
226
58
50
51
173
187
151
185
25
200
188
231
95
81
79
156
233
178
190
179
53
113
137
215
52
175
136
169
216
28
34
201
194
195
131
132
229
221
222
161
16
148
223
72
17
75
74
78

BELLONI GIACOMO
IAGHER ALESSANDRO
STELLUTI MARIO
MENEGHELLO MARCO
MELE SILVANA
RACCOPPI DOMENICO
MONTEMURRI ALICE
U
CENTOFANTI ALESSIA
BILLAUD VALENTINA
MELONI SIMONE
SCAVALLI FABRIZIO
CURSI CINZIA
MORELLI MASSIMILIANO
NASSER LORENZO
U
GABELLA ARNALDO
BOLZANELLO ROBERTA
NICOLINI ANNALISA
CANCIANI IRMA
RONCETTI FRANCESCA
MORELLI MARCO
FABIETTI FRANCA
ZAGNI ALESSANDRO
U
ZAGNI MASSIMILIANO
BASCO GIOVANNA
CAPOBIANCO CARLA
D’ALBERTI ENRICO
TREVISAN MONICA
DE BERARDINIS RITA
LION LAVINIA
U
CICCARELLI EDOARDO
ROCCA DAMIANO
CAZZORLA GIORGIA
COLAFRANCESCHI GLORIANA
VEITH JOHANN
OVER
ZUNINO FABRIZIO
BUCCELLA COSIMO
GABELLA MARIA ELENA
U
DI GIAMBERARDINO MARIO OVER
INNOCENZI AMERICO
PULIDORI FABIO
GOZZI IRENE
BUONAIUTO BRUNO
LAMARI LAURA
PETRONE GERMANA
U
PETRONE BEATRICE
U
PETRONE GIANNI
DI POGGIO RENATO
PAOLUZZI STEFANIA
DE LUCA GIOVANNI
U
TODISCO MATTEO
U
RANUCCI ORNELLA
PAUDOZY FRANCESCA
FELLI LUCA
U
VITOLO LAVINIA
TODISCO PAOLO
BIANCAVILLA MARTA
U
FELLI SIMONE
VAN DER VEER MARTINA
BONARDI GIUSEPPE
SABENE LUCA

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

149
133
106
104
181
182
219
33
35
142
174
180
160
59
66
83
65
146
162
163
193
196
48
145
144
168
42
111
97
44
214
213
208
209
117
120
116
92
119
154
40
152
124
121
123
125
64
63
61
60
73
41
91
26
21
20
112
153
189
166
256
198
199
202
211
96
71
45
67

ZITA VENERE
ISOTTI ROBERTO
ZUCCAROLI CRISTINA
BRANCASI ERICA
FRANCISCI RAFFAELLA
DE ANGELIS GABRIELLA
MAGNAGUAGNO ANNA
RUSSO SIMONA
DE MARRIA LORETA
VENNARINI CRISTIANA
OVER
BRESCIANI FABIANA
CHIERUZZI TIZIANA
BASILI ANTONELLA
MARFOLI CALDIERO LUCA
VENTIMIGLIA MOENA
TREVISAN MAIA
U
INZITANI VALENTINA
PELLEGRINO FRANCESCO
QUARATINO DANIELE
QUARATINO VIOLANTE
OSTRIFATE CLAUDIA
MOTTURA CRISTINA
BIZZARRI RICCARDO
U
BIANCHI MANRICO
GIUNTINI SIMONA
MARTINELLI ENRICO
DANIELI STEFANIA
OVER
LUCIDI STEFANIA
OVER
CAVICCHIONI CAMILLO
CONTINI FRANCA
OVER
BUFFONE MARIA TERESA OVER
NUGNES CINTHIA
COSTANZO FLAVIO
OVER
MARCACCIO DONATELLA
SBAFFI LORENA
PALOMBELLA CECILIA
U
PALOMBELLA MANFREDO
VALENTI PATRIZIA
TERRAGNA ROSSELLA
GERBINO DANIELE
PLACIDI MONICA
SGRO RITA
PERSICHETTI GIOVANNA
SABIONE EVA
SBAFFI GRAZIELLA
SPADONI GINA
U
MONTEMURRI LORENZO U
MONTEMURRI CECILIA
U
MANFORI ILANA
U
MANFORI IRENE
U
BIANCAVILLA MARCO
ROMANI GIANLUIGI
FACCENDA ARON
FRALLEONI STEFANO
MORRIELLI ANTONELLA
ARIOTI ALESSANDRA
D’AGUANNO VITTORIA
OVER
PURVES FILIPPO
OVER
PURVES VICTORIA
PERPIGNANI RAYMONDE OVER
BAILEY MURRAY
OVER
DI PINTO ANDREA
SURIANO ILARIA
DI PINTO ANDREA
U
MUSCO LUIGI
CHERTI FRANCO
OVER
BIANCAVILLA ANDREA
U
AMATORI LAURA
MALANDANGOLO MARTA U
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LO SPORT
in Polisportiva

BASKET
A cura di Patrizio Riga

Stagione sportiva 2018/2019

L

a stagione sportiva 2018/2019 è già iniziata
e l’estate ormai trascorsa ha portato importanti novità nella nostra sezione.
Cominciamo con il presentare Savino Garavana,
il nuovo consigliere della Polisportiva responsabile della sezione basket, che ha sostituito Giorgio Iagrosso, rimasto a gestire la sezione tennis.
Un saluto affettuoso e tanti ringraziamenti a
Giorgio per il periodo trascorso insieme e un altrettanto affettuoso benvenuto per Savino, che
inizia la propria avventura nella Sezione.
Come primo atto, Savino Garavana, supportato
da tutto il Consiglio Direttivo, durante l’estate ha
messo in cantiere una serie di migliorie strutturali, che ora ci permettono di avere un impianto rinnovato, sicuramente più efficiente, accogliente e
funzionale per basket e pallavolo.
In particolare, si tratta di un nuovo impianto di il-

luminazione, interventi tecnici di manutenzione
ai tralicci dei canestri, messa in sicurezza di alcune strutture in ferro, sistemazione e riverniciatura di tutto il pavimento del campo piccolo.
Altra novità importante, che coinvolge non solo il
basket ma anche altre sezioni (come calcio, tennis, pattinaggio, ecc.), è l’accordo con il fornitore
GIVOVA, che ci permette finalmente di unificare
le dotazioni del materiale sportivo di atleti e staff
tecnici della Polisportiva.
Tutto questo sta creando interesse, le innovazioni
infatti sono apprezzate sicuramente dai genitori
dei nostri atleti, che vedono migliorare le strutture e ci accordano la loro preferenza perché apprezzano le molteplici attenzioni rivolte ai ragazzi, non soltanto sotto l’aspetto tecnico, ludico e
sportivo, da sempre fiore all’occhiello della Sezione Basket, soprattutto grazie alla professionalità
del nostro staff!
A tale proposito, vediamo quali sono le novità
nello staff e nelle squadre della sezione.
Oltre al già citato Savino Garavana, Dirigente Responsabile, un gradito bentornato lo riserviamo a
Salvatore De Martino (preparatore atletico delle
nostre squadre), da anni caro amico oltre che professionista serio e competente.
Assistente di Tiziano Carradore, confermato coach della prima squadra, è Emanuele Zarantonello; insieme allenano serie D e Under 20.
Altro gradito ritorno per Paolo Todisco: allenatore cresciuto nel Palocco, Paolo si era allontanato
qualche anno fa per seguire, giustamente, i figli
piccoli!! Ora è tornato e si occupa del gruppo Under 16, addirittura coadiuvato - come assistente proprio dal figlio maggiore, ormai grande e promettente giovane allenatore!
Completano il nostro staff quest’anno i confermati Vincenzo Esposito per seguire l’under 15, Patrizio Riga under 14 e 13, Sandro de Santis per il

gruppo “Scuola Basket”.
Istruttori mini basket: Stefania Gaspardo (coordinatrice delle attività) e Giorgia Bertocchi e i giovani istruttore Michael Zaccagnini, Valerio Casinovi e Valerio Riga.
Anche fra gli atleti facce nuove e tanti graditi ritorni:
Daniele Biondini (pivot), un gradito ritorno ricco
di energia e agonismo per un atleta che sicuramente ci darà il suo importante contributo sotto
canestro.
Francesco Giordano (play) fiorentino classe
1997, a Roma per motivi di studio, con tanta
esperienza nelle giovanili dell’”Affrico di Firenze” e lo scorso anno a Roma nel roster delle serie
B targata Vis Nova. In questi primi giorni, Francesco ha già fatto vedere le sue capacità ma soprattutto la sua serietà e il suo impegno.
Benvenuti Matteo De Rosa e Omar El Sharaby, rispettivamente classe 2000 e 1999, in prestito dai
Red Foxes di Acilia, ma soprattutto un caloroso
“bentornato” per il gruppo dei ragazzi del 2000,
lo scorso anno in prestito all’Honey: Lorenzo
Chelini, Matteo Frascolla, Marco Garavana, Nicholas Longo oltre a Luca Napolitano e Luca Pagnottelli, per ricomporre lo storico gruppo Palocco 2000/01 ed affrontare un importante campionato Under 20!!
Per le squadre giovanili e il minibasket stiamo già
lavorando per formare i gruppi: stanno arrivando
tanti nuovi atleti, più o meno “MINI”, abbiamo
addirittura costituito un gruppo di bimbi nati tra
il 2013 e il 2014! Giorgia è la loro istruttrice, la
mamma, la maestra.… poco importa il “nome del
ruolo”!!! Importante invece è per noi ricominciare a dare a tutti i nostri atleti, grandi e piccoli, importanti rifermenti dentro e fuori dal basket!
Per concludere, AVANTI TUTTA!!! I love this game…senza soste!

I “nuovi” della nostra Serie D

Daniele Biondini, ala pivot

Francesco Giordano, classe 1997, play/guardia
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Notizie dal REMAX BLU Camp
Scuola calcio

l’alba per effettuare la loro prima gara contro
l’Etruria calcio. Nella foto Simone Innocenzi, autore del gol vincente contro l’Etruria.

D

opo le prove effettuate a settembre, la
Scuola Calcio riparte con i corsi da Lunedì
1 ottobre.
Si confermano le giornate di allenamento dei Primi
Calci 2011/12/13 il martedì e giovedì dalle 17.00
alle 18.15, i Piccoli Amici 2010 mercoledì e venerdì
dalle 17.00 alle 18.30. Entrambi i gruppi sono allenati, come in passato, dai mister Enzo Toscano e
Mirko Perazzolo. I Pulcini 1°anno 2009 si allenano
il martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30 con mister Gianluca Pomanti mentre un gruppo Esordienti misti 2006/2007/2008 si allenano il martedì dalle
17.30 alle 19.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 18.30
con mister Luciano Di Martino.
La scelta di creare un gruppo misto è stata fatta per
permettere ai ragazzi di effettuare un campionato regolare vista le poche iscrizioni di quest’anno per la
categoria esordienti. L’apertura di un nuovo centro
calcistico a poca distanza da noi ha causato molte defezioni. Motivo in più per assicurare tutti coloro che
ci sono stati fedeli una splendida stagione sportiva.
Per i piccoli portieri di tutte le categorie mister
Buongermino Gabriele sarà a disposizione il lunedì
ed il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 per effettuare allenamenti specifici per il ruolo.
Ovviamente fino a tutto ottobre sono ancora aperte
le iscrizioni a coloro che vorranno provare la Poli
che, come sempre, garantisce a tutti gli atleti un
ambiente sereno, familiare e rispettoso delle regole
federali. La segreteria calcio è a disposizione per
qualsiasi informazione dal lunedì al venerdì dalle
16.30 alle 19.30.

Gli ultimi due campionati a prendere il via nel week end del 13 ottobre sono quelli degli Allievi fascia b di mister Franzelletti e dei Giovanissimi Provinciali di mister Pomanti. Ancora non sono stati
pubblicati i relativi gironi, ma con la prossima Gazzetta vi aggiorneremo.

Settore agonistico

D

opo quello di Promozione, il 29 Settembre
sono partiti altri due campionati: Juniores
regionale e Allievi regionali. Al momento
di andare in stampa la partita relativa alla squadra
Juniores (che è stata effettuata presso il campo
“Campanella” dell’Oratorio Canossa che gentilmente ci ha ospitato fino alla fine dei lavori di
preparazione del nostro
campo principale) contro la Polisportiva Oriolo è finita 2/1 per il Palocco con le reti di Capurro e Migliorini.
Gli Allievi di Mister
Buzzi invece il 30 Settembre si sono alzati al-

Settembre
2 La Rustica – Palocco 3-0
9 Palocco – Atletico Lariano 0-0
16 Fiumicino 2006 – Palocco 1-1
23 Palocco – Pescatori 6-1
30 Palocco – Dilettanti Falasche 3-1

Le prossime partite
Ottobre
7 Virtus Olimpia – Palocco
14 Palocco – Vis Sezze
21 Atletico Morena – Palocco
28 Palocco – Pol. De Rossi
Novembre
4 Atletico Tottenova – Palocco
11 Palocco – Ostiantica

La classifica al 30 settembre
1.
1.
3.
3.
5.
6.
6.
6.
9.
10.
10.
12.
13.
14.
14.
14.
14.
18.

LUISS S.S.D.A R.L.
FIUMICINO 1926
FONTE MERAVIGLIOSA
LA RUSTICA
POLISPORTIVA DE ROSSI ARL
PALOCCO
ATLETICO MORENA S.R.L.
LUPA FRASCATI A.S.D.
VIS SEZZE
DILETTANTI FALASCHE
ATLETICO TORRENOVA 1986
SANTA MARIA DELLE MOLE
PESCATORI OSTIA
OSTIANTICA CALCIO 1926
R. MORANDI A.S.D.
ATLETICO LARIANO 1963
REAL LATINA
VIRTUS OLYMPIA ROMA SB

La Promozione nel frattempo è già arrivata alla
quinta gara di campionato! Buoni risultati ottenuti
sul campo esterno della Longarina, sempre per motivi di lavori. Probabilmente riusciremo a vedere i
nostri atleti in campo solo il 17 ottobre nella gara
di ritorno di Coppa Italia contro la Luiss.
Vi aspettiamo numerosi per inaugurare il prato verde del Palocco Calcio che tanto ci ha fatto tribolare! A presto.

Un coppa per la Juniores

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati

Per quanto riguarda la categoria Giovanissimi fascia b regionale 2005 nonostante siano già usciti i
gironi, con nostro grande rammarico, siamo stati
costretti a rinunciare a questa categoria che avevamo conquistato sul campo. Mancanza di atleti che
hanno preferito altre strutture. Ringraziamo mister
Pozzi per la grande disponibilità ed impegno ad effettuare allenamenti, raduni e quant’altro in questi
mesi estivi ma sicuramente non per sua negligenza
ma per nostra poca “attrattiva” i ragazzi hanno
scelto altri lidi rinunciando a competere in un campionato prestigioso.

13
13
10
10
9
8
8
8
7
6
6
5
4
3
3
3
3
1

M

artedì 25 settembre 2018, presso il
Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli Terme
– Via Tiburtina Valeria, 330 – alle ore
17:30 sono state invitate tutte le Società a ritirare
la Coppa per la vittoria del campionato. La nostra
Juniores C ha ricevuto la tanto agognata coppa!!

Marco Migliorini, bomber della
Juniores

Riccardo Cori, capitano Juniores
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PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

La nuova stagione di tutto il Roma VolleyGroup

L

a nuova stagione agonistica della pallavolo
nella Polisportiva a Casalpalocco, si preannuncia particolarmente interessante. La attività di preparazione è iniziata sin dall’ultima settimana di Agosto e per tutto il mese di Settembre attraverso un vero e proprio screening operato dal
settore tecnico con lo scopo di comporre gruppi
omogenei e competitivi, in grado di ben figurare
nei molti campionati che dovranno affrontare.
Totalmente rinnovato il comparto allenatori. Il direttore tecnico, Fabio Cavaioli assieme ai team manager Alessandro Toso e Nicola De Angelis hanno
lavorato per costituire un team all’altezza di un
gruppo che nel suo complesso dovrà affrontare circa 20 campionati.
Uno sforzo organizzativo notevole, che ha richiesto
il coinvolgimento di una nuova figura dirigenziale
che coordinasse il lavoro nel suo assieme e potesse
contemporaneamente interfacciarsi con gli atleti e
le famiglie. Piero Perri, un trascorso di arbitro in serie A nell’ambito della federazione italiana Pallavolo e anche qualche lontano ricordo da giocatore in
quella AS MONTAGNOLA Pallavolo, storica società
romana che tanti dirigenti, tecnici, arbitri e giocatori ha regalato alla pallavolo romana e nazionale.
Una figura di alto spessore umano e professionale a
disposizione degli atleti e delle loro famiglie nelle
esigenze quotidiane.

PALESTRA

Q

Il progetto relativo al settore giovanile include in questa stagione altre novità
che lo rendono certamente
in linea con i migliori vivai
nazionali.
Di fondamentale importanza l’introduzione della figura del preparatore atletico
che affiancherà tutti i tecnici nella stesura e nella costruzione del ciclo di allenamento. Flavia Guidotti il
leader del gruppo dei preparatori atletici, esemplificativo della sua competenza il suo curriculum: laureata in Scienze Motorie e Sportive e in Scienza e
Tecnica dello Sport, dottorato di Ricerca in Scienze
dello Sport, dell’Esercizio Fisico e dell’Ergonomia,
corso di Alta Specializzazione in Management Olimpico (Scuola dello Sport, CONI). Da tre anni preparatrice atletica delle squadre NAZIONALI del RVG
ed attualmente preparatrice della squadra di serie
A2. Flavia e i suoi collaboratori, saranno in costante
contatto con i tecnici anche nel supporto alle attività
dei programmi di recupero degli atleti infortunati.
Imponente il numero di campionati in cui saremo
impegnati nell’ambito di Romavolleygroup: Serie
A2 NAZIONALE – Serie B2 NAZIONALE- Serie D
regionale – 1^ -2^-3^ div Povinciali - U18 Eccellenza – U18 Provinciale – U16 Elitè – U16 Provinciale
– U14 Eccellenza- U14 provinciale - U13 –U12 - Minivolley e Campionato Misto Amatoriale.
Al limite della capienza ogni impianto a nostra dispo-

sizione, dalla Polisportiva
Palocco al Liceo Democrito,
dal Paladifiore al Liceo Toscanelli, un grande sforzo
per collocare tutte le atlete
in funzione delle proprie peculiarità agonistiche, ma con
un occhio anche alle esigenze familiari alle quali cercheremo in ogni modo di rispondere positivamente.
Importantissimo poi il connubbio del nostro gruppo con Il MOIGE (Movimento Italiano Genitori),
un’associazione di promozione sociale italiana impegnata nell’ambito sociale ed educativo per la tutela dei giovani e dei minori in particolare. Ci dichiariamo con orgoglio Società Sportiva “Debullizzata” ed intraprenderemo con l’associazione iniziative ed eventi che coinvolgeranno genitori ed atleti,
in un percorso educativo che va oltre l’impegno
agonistico e prettamente sportivo.
Il 29 Settembre è andato in scena il Gran Galà di
presentazione del nostro gruppo al PaladiFiore, abbiamo visto sfilare tutte le nostre atlete (oltre 500),
i nostri tecnici i dirigenti, i collaboratori ed un foltissimo pubblico costituito da famiglie ed appassionati. Un colpo d’occhio eccezionale a testimonianza della enorme crescita del nostro progetto.
Siamo pronti per la nuova stagione, ma la segreteria
in Polisportiva resta a disposizione per chi volesse
ancora aggregarsi a questa grande famiglia sportiva
di cui certamente andremo fieri oggi ed in futuro.

The new jazzercise sempre presente in Polisportiva

uando nel 1969 Judi Sheppard Misset trasformò la sua passione per la danza jazz in
un programma di fitness forse non si immaginava che sarebbe diventato un fenomeno mondiale. Ebbene da quasi 50 anni, JAZZERCISE fa
muovere, a ritmo di musica, persone di ogni età diventando il programma di fitness più longevo al
mondo con oltre 7800 istruttori che insegnano in
32 paesi.
Oggi grazie al continuo rinnovo, al costante impegno nella formazione di tutti gli istruttori, JAZZERCISE offre molti formati di lezioni per adeguarsi a
ogni esigenza di allenamento individuale.
Il segreto del suo successo è racchiuso in una lezione: riscaldamento, lavoro aerobico, tonificazione,
potenziamento e stretching, tutto questo a ritmo
delle hit più recenti. Un mix di danza jazz, latino,
ginnastica, yoga, pilates, kickboxing si fonde per
garantire a tutti un allenamento sicuro efficace e divertente.
I benefici che ne derivano sono molteplici: mantie-

ne allenato corpo e la mente incrementando forza,
flessibilità, equilibrio e coordinazione. Riduce lo
stress, risveglia il metabolismo, migliora l’umore e
aumenta l’autostima, in più Il ritmo della musica fa
diminuire la percezione della fatica. Il risultato?!!
Un miglioramento dell’aspetto fisico, una generale
sensazione di benessere e di energia ritrovata! Non
è indispensabile saper ballare i movimenti sono
semplici, ripetitivi e facili da seguire, l’istruttore
interagisce con la classe dando utili consigli e raccomandazioni. L’atmosfera che si crea durante la lezione, accogliente e soprattutto non competitiva,
farà sentire subito a proprio agio.
Non resta che provare una lezione!! Alla Polisportiva Palocco, da ottobre corso open 42 euro mensili o 25 euro una volta a settimana: mar-giov 9.1510.15 dance mixx
20.15-21. 15 fusion
sabato 10.00-11.00 dance mixx
Silvia Amato
347-3748538 istruttrice certificata
www.jazzercise.com, www.jazzercise.it

52

N. 449 Ottobre 2018

LO SPORT
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Emiliano Taricciotti vince il torneo FIT Palocco Summer 2

A

nche la seconda edizione del torneo FIT Palocco Summer è terminata. Domenica 16 infatti dalle 15 alle 20 un pubblico numeroso
ed appassionato ha seguito le finali di questa edizione del torneo open.
Ma andiamo con ordine: sebbene gli iscritti siano
stati in numero inferiore all’edizione di giugno, la
qualità di gioco ed il livello dei partecipanti non è
stato da meno.
Il Torneo femminile lo ha vinto Laurene Suao
(cl.3.1) su Lavinia Salvatorelli (cl.2.8 under 16) mostrando solidità da fondo campo e assenza di errori
in una partita avvincente fin dai primi punti. Il Torneo maschile open se lo è aggiudicato, come per la
scorsa edizione, il nostro Emiliano Tariciotti (cl. 2.8)
in una finale di altissimo livello su Alessandro Palma
(cl.3.1 under 16) con il risultato di 6/3 – 7/6. Bella
partita fin dai primi scambi con un tie-break finale
dove i giocatori non si sono veramente risparmiati.
Orgoglio per la Poli anche la conclusione del torneo di 4° categoria maschile vinto per 7/5-7/5 dal
nostro Paolo Cittadini.
Tutti i giocatori hanno dimostrato correttezza e
sportività ma ad agevolare tutto ciò è stata la presenza quotidiana del giudice Daniela Briatico, che
ringraziamo, insieme ai giudici arbitri titolari e
supplenti.
Al termine del lungo pomeriggio di tennis una piccola festa con premiazioni e buffet offerto e organizzato dalla Sezione Tennis che ringrazia tutti i presenti e vi aspetta per le prossime manifestazioni!
Paola Farinelli
Sabato 31 agosto 2018 il socio della Polisportiva
Enrico Maffei, dopo avere vinto quattro incontri, ha
raggiunto la finale Over 75 del torneo organizzato
dal circolo Tennis FORUM Roma, torneo facente
parte del circuito “Città di Roma”. Nella classifica
generale del circuito, dopo questa prova, Maffei è
secondo assoluto con 41 punti.

SUBBUTEO

Coppa Lazio di Subbuteo

Domenica 23 settembre si è svolta nella sede sociale della Polisportiva la Coppa Lazio di SUBBUTEO.
Ventiquattro partecipanti si sono sfidati nel torneo
valido per il ranking regionale e prima tappa per le
qualificazioni ai campionati italiani individuali per
la regione Lazio.
Tanto agonismo e tanto divertimento hanno caratterizzato la giornata. Di seguito la Classifica.
1 Paolo Bartolomeo
2 Carmine Napolitano
3 Marco Lauretti
4 Andrea Strazza

E’ possibile sfogliare La Gazzetta nel
sito: www.gazzettadicasalpalocco.it.

N. 449 Ottobre 2018

LO SPORT
TENNIS

in Polisportiva

53

54

N. 449 Ottobre 2018

ULTIMORA
Al diavolo le regole

L

a nota di aggiornamento al Def, il Documento di
Economia e Finanza, è stata approvata e sarà alla
base della manovra di bilancio per il 2019. Indipendentemente da quello che c’è al suo interno, la prima considerazione che balza subito agli occhi è che si è
dato, qualcuno dice coraggiosamente, un calcio alle regole.
Una famiglia indebitata fino al collo ha l’obbligo morale, oltre che opportunistico, di dimostrare ai suoi creditori che tiene un comportamento virtuoso tentando in
tutti i modi di rientrare gradualmente dal suo debito.
Cercherà in tutti i modi di aumentare le sue entrate, lavorando di più, e limitando all’essenziale le sue uscite
Lo stesso vale ad un paese afflitto da uno straordinario
debito pubblico. Deve comportarsi in modo da dimostrare una certa affidabilità ai suoi creditori per scongiurare che questi vendano il loro credito (i titoli di stato che posseggono) e per impedire che un aumento degli interessi per negoziarli nuovamente aggravi il suo
debito.
Tutto dipende quindi dal contenuto della legge di bilancio. Se il contenuto è in misure che preludono alla crescita del Pil, in soldoni all’aumento delle entrate, i suoi
creditori, che chiamiamo “mercato” possono anche
mantenere la fiducia verso quel paese. Ma se le misure
riguardano spese improduttive l’affidabilità e la credibilità scema per mancanza di fiducia e l’indice che la rappresenta, lo spread, cresce. Chi sarà quel folle che vorrà
investire in quel paese?
Aver portato, per i prossimi tre anni, al 2,4% il rapporto
debito/pil invece dello 0,8 promesso o all’1,6 che il ministro Tria pensava di far digerire alla Commissione eu-

ropea non è un bel segnale. Vuoi perché dà un calcio alle regole che ci eravamo impegnati a rispettare essendo
parte della Comunità europea, vuoi perché quello sforamento, pari a circa dieci miliardi, è tutta responsabilità
di un provvedimento che, come gli 80 euro di renziana
memoria, è assolutamente improduttivo: “Se tu paghi la
gente che non lavora e la tassi quando lavora, non esser
sorpreso se produci disoccupazione” (Milton Friedman).
Attendiamo i dettagli per vedere dove si nasconde la crescita (qualcuno sostiene che il Pil crescerà del 3%!) che
potrebbe annullare l’extra deficit. Nel frattempo però, il
giorno dopo, lo spread è cresciuto attestandosi attorno
ai 270 punti, la borsa è crollata del 4% a causa degli istituti bancari che hanno mediamente perso il 7% a causa
dei titoli di stato che hanno in cassaforte e che il mese
prossimo le agenzie di rating potrebbero classificare come “spazzatura”.
La conseguenza è che avremo maggiori interessi sul debito, tre miliardi in un anno che paghiamo noi cittadini,
e che viene aumentato di qualche decina di milioni il
debito pubblico, debito che sarà pagato dai nostri discendenti.
La manovra è stata giustamente definita coraggiosa. Ci
vuole infatti un bel coraggio a farla, con il rischio che
sia bocciata prima dal presidente Mattarella perché contraria a un paio di articoli della Costituzione (81 e 97)
e poi dalla Commissione europea. Ma il limite tra il coraggio e l’imprudenza è assai labile e facilmente una
“manovra per il popolo”, come è stata chiamata festeggiandola dal balcone di piazza Colonna, può tramutarsi
in manovra contro il popolo.
s.i.

Prossimo numero di novembre
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 25 ottobre

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori e di ottobre
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 novembre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 3 novembre.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
La Gazzetta di Casalpalocco viene stampata in 9.000 copie e distribuita
gratuitamente, porta a porta a Casalpalocco, all’AXA e alla Nuova Palocco
mentre viene consegnata in pacchi presso i punti vendita qui sotto indicati.
INFERNETTO
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIA CASTEL PORZIANO
BAR ROBERTO
PARCHI DELLA COLOMBO
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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