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Tutto in verde il campo
di calcio della Polisportiva

Il bel tappeto erboso del “Remax Blu Camp” inaugurato
in occasione della prima vittoriosa partita di Coppa Lazio.
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PRIMO PIANO

Perché è importante capire come va l’economia

V

olenti o nolenti siamo una comunità. Scopo delle comunità è proteggere chi vi partecipi e per proteggere chi vi partecipa sono necessarie regole e procedure per evitare che ognuno faccia come gli pare, per evitare il caos. Si può essere contrari a certe regole, ma non si può disattenderle,
finchè ci sono. Si può convincere i colleghi della comunità che quelle regole
sono sbagliate e cambiarle tutti assieme, ma finchè ci sono vanno rispettate,
altrimenti ci si mette fuori da soli.
Per questo una manovra di governo non può infischiarsene delle regole che la
comunità si è data, ignorando per di più le conseguenze che quella sfida comporterebbe. Declassamento dei titoli di Stato da parte delle agenzie di rating,
perdita di fiducia degli investitori che quei titoli comprano e che oggi detengono per circa 600 miliardi, un quarto del nostro debito pubblico, crescita
dell’indebitamento e quindi dei maggiori interessi costretti a pagare. Di tutto
questo si dà la colpa all’Europa che quelle regole ha imposto proprio per difenderci dal mercato, lui sì il vero protagonista dell’economia.
Quando ci sono contrasti sulle regole è buona cosa, per un cittadino consapevole, cercare di capire di cosa si sta discutendo, specialmente se quegli argomenti hanno un riflesso sul proprio portafoglio.
Oggi siamo bersagliati da informazioni relative a spread, btp decennali e sulle
conseguenze che l’andamento di questi indicatori comporta. E’ quindi necessario capire come dalla macroeconomia espressa con quelle sigle si possa passare alla microeconomia, quella che tocca il nostro portafoglio. Capire senza
farsi influenzare da ideologie o propaganda. Proviamoci con qualche esempio.
Primo esempio: lo spread. Quando sei malato c’è un numero che misura quanto lo sei: la temperatura che un termometro in pochi minuti ti fornisce. Nessuno se la prende con la misura del termometro, semmai con la causa, la malattia che ti ha procurato la febbre. E cerchi di rimuovere quella causa.
Avviene così per lo spread tra i bund tedeschi e i Btp italiani. Anche questo è
un numero, che misura il grado di affidabilità del debito pubblico. Quando sale diminuisce il valore dei Btp e chi li possiede, come le banche italiane, se li
vuol vendere deve offrire un rendimento maggiore di prima, cioè pagare più
interessi. Le banche ne hanno tanti, il loro valore in borsa scende e se la borsa
va male… non possiamo dire che è colpa dello spread come, quando siamo malati non è colpa del termometro. Da maggio ad oggi l’aumento dello spread ha
comportato il raddoppio dei rendimenti che si devono offrire affinchè lo Stato
li piazzi sul mercato: gli interessi lievitano e cresce il debito pubblico. Entro il
30 settembre 2019 vanno a scadenza 314 miliardi di titoli pubblici sui quali,
ammesso che si riesca a venderli, si pagheranno, pagheremo tutti noi, interessi
maggiori di quelli che sono stati pagati prima.

Secondo esempio: la borsa. Le Banche italiane possiedono attualmente 373
miliardi di titoli di Stato. Se il loro valore diminuisce di pari passo diminuiscono le azioni di quelle banche e il piccolo risparmiatore che dovesse aver investito in esse si ritrova con titoli svalutati. Perde pure lui. Apprendo dal Corriere della Sera che se avessi acquistato nel maggio scorso titoli di stato (Btp
a dieci anni) per 10 mila euro, oggi quei titoli valgono 1500 euro in meno. Il
valore dei titoli di Stato, come qualunque titolo in Borsa, oscillano in funzione
del loro valore di mercato. Le regole dell’Europa di Bruxelles, stupide in certi
casi, in questo non c’entrano. Si calcola che per ogni punto percentuale di aumento del rendimento dei Btp a dieci anni quei titoli perdano il 7% del loro
valore. Certo, se aspettassi dieci anni riavrei, dallo Stato che me li aveva venduti, l’intera somma. Ma se dovessi per necessità venderli prima, ne avrei molti di meno. Da maggio, in pochi mesi, per mancanza di fiducia degli investitori,
c’è stata una fuga di capitali di quasi 76 miliardi di cui 66 di disinvestimenti
in Btp, la metà di quanto fu disinvestito durante la crisi del 2011.

Polisportiva: promozione per nuovi soci
Come anticipato nello scorso numero della Gazzetta il
Consiglio Direttivo della Polisportiva ha approvato una
speciale promozione per incentivare l’arrivo di nuovi soci e il rientro di coloro che, dopo qualche anno, volessero tornare a frequentarla.
A chi si iscrive, pagando alle attuali condizioni (500 € quota familiare,
340 € socio singolo, 240 € socio over 70) l’intera quota per il 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.

Terzo esempio: i mutui. Naturalmente parliamo di quelli nuovi perché è vero,
quelli già dati sono marginalmente colpiti. Quelli erogati a tasso fisso sono per
loro natura fissi. Quelli variabili sono legati all’euribor un indice che non è influenzato dallo spread italiano ma, solo in minima parte, dalle decisioni della
Bce. I nuovi mutui, invece, necessariamente saranno più elevati, anzi già lo sono. Le banche, avendo il loro patrimonio in diminuzione perché i Btp che possiedono hanno perso valore, si troveranno nella necessità di ricapitalizzarsi a
costi più alti. Ciò inevitabilmente si ripercuoterà sugli interessi che pretenderanno e non riguarderà soltanto i mutui ma anche qualsiasi tipo di finanziamento che il singolo o le aziende dovessero richiedere.
Certo, argomenti di questo tipo non sono semplici né divertenti, ma sono fondamentali per capire cosa sta succedendo, visto che si riflettono, prima o poi,
sui nostri portafogli ed è quindi nostro diritto e nostro interesse capire, specialmente prima di andare a votare. Oggi, dopo anni di sacrifici e di evidenti
diminuzioni del nostro potere d’acquisto è facile dare la colpa alle politiche di
austerità che abbiamo subito. Non dobbiamo però colpevolizzare l’austerità,
ma come è stata attuata. Doveva permettere di ridurre il debito pubblico e in
realtà lo ha aumentato perché si è improvvidamente badato più all’assistenzialismo che alla crescita, non si sono incentivati gli investimenti produttivi ma,
soprattutto, non si sono ridotte, come dovevano essere ridotte, le spese improduttive. Come temiamo che stia accadendo con i programmi odierni, salvo avviso contrario di cui ancora non abbiamo contezza.
Ecco perché da singoli cittadini abbiamo il diritto/dovere di interessarci di
spread e dei rendimenti dei Btp così come i politici dovrebbero ben riflettere
sulle conseguenze che certe loro decisioni hanno sui suddetti valori, anche se
troppo spesso sono più preoccupati della loro popolarità piuttosto che delle
tasche del loro popolo. Così quella che chiamano “manovra del popolo” sarà,
prima o poi, il popolo a pagarla.
Salvatore Indelicato
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Cosa si aspetta?

S

i parla da decenni dell’abbattimento del
“Lungomuro” lidense così da rendere possibile la vista del mare e la più agevole libera
fruizione delle spiagge. Ma perché non si comincia
da altre “barriere”?
Cosa si aspetta per porre mano alla restaurazione
della “Rotonda di Roma sul mare” con la bella “Fontana dello Zodiaco” di Nervi, autentico biglietto da
visita del Litorale per chi vi arriva dalla Cristoforo
Colombo? In abbandono da anni (pubblicammo anni fa foto del degrado dei mosaici e della sporcizia
nell’acqua stagnante della fontana) fu transennata
il 24 marzo di due anni fa.
In occasione della recente visita del presidente
Mattarella è stata parzialmente “addobbata” con
una palizzata in legno pitturato in bianco prontamente violata con alcune travi divelte lateralmente
in modo da consentire accesso fraudolento a chi
vuole nascondersi di notte.
Cosa si aspetta ad abbattere il fatiscente ex Ufficio
tecnico sul Lungomare Toscanelli dichiarato inagibile e il cui abbattimento era previsto già nel Piano
di Utilizzazione degli Arenili del 2005 rendendo visibile il mare e riqualificando quel tratto di arenile
che costituisce l’unica spiaggia libera disponibile al
centro di Ostia?
Cosa si aspetta a indire la gara per il rifacimento
delle corsie centrali della Cristoforo Colombo visto
che c’è un finanziamento di 4 milioni e 700mila euro? Considerando che la gara è di carattere europeo

e che quindi il bando richiede sei mesi e quindi
continueremo per un bel po’ ad essere costretti ai
50 all’ora anche nei tratti dove non c’è motivo.
Cosa si aspetta a rendere transitabili via Demostene
e certi tratti del viale Alessandro Magno e Gorgia da
Leontini dove neppure i 30 all’ora assicurano sicurezza al transito dei veicoli di ogni tipo, dai suv alle
biciclette, e che il ministro Toninelli, a ragione, definirebbe essere “in condizioni allarmanti”?

Ostia nella mappa di ATAC

P

er la prima volta, a nostra memoria, Ostia è
presente, grazie ad un accordo stipulato tra il
X Municipio ed ATAC, nelle cartine turistiche di Roma da questa distribuite.

Da un lato, in un riquadro a sinistra nella cartina
delle linee urbane di Roma, si trova la mappa di
quelle del traffico locale di Ostia e Ostia Antica.
Sul retro, oltre alla pianta delle linee metropolitane ci sono due belle foto, del teatro di Ostia
Antica e del pontile al tramonto, con la scritta
“Ostia tra storia e mare – Una parte inaspettata
di Roma”.
L’accordo prevede la distribuzione di 20.000
mappe nei punti informativi dell’ATAC nelle
principali stazioni della Metropolitana di Roma
Capitale. Un invito, rivolto specialmente agli
ospiti stranieri, a venire a visitare le bellezze naturalistiche, storiche ed archeologiche del nostro
territorio che resistono impavide al degrado di
buche, voragini, sporcizia sulle strade e incuria
del verde pubblico.

HELIOS
AUTO
OSTIA ANTICA - ROMA

MINI COOPER D COUNTRYMAN

HYUNDAI IX35

via Ostiense, 2213
AUTO CERTIFICATE
E GARANTITE 12 MESI
PERMUTE E ALTRE OFFERTE IN SEDE

1.6
01/2015
km 80.000
antracite
super
accessoriata

RENEGADE

1.2 Lounge
04/2016
km 35.000
perfetta
uniprò

€ 7.800

PANDA
1.2 Lounge
05/2015
km 45.000
perfetta
uniprò

€ 7.600

E-mail: heliosauto@live.it

TWINGO
1.2
03/2012
km 70.000
perfetta
uniprò

€ 13.600
PANDA

Tel: 06.5657172
Cell: 347.8990799

SMART FORTWO COUPÈ

€ 18.000

€ 9.200

MICRA
1.2 12V DIG-S
98CV 5porte
Acenta
01/2013
km 75.000
automatica
argento

€ 5.300

FIAT 500
1.2 Lounge
GPL
01/2012
km 110.000
super
accessoriata
uniprò

€ 6.100

1.7
CRDi 2WD
Comfort
10/2011
km 130.000
uniprò

€ 9.400

€ 4.350

2.0 MjT
automatica
4WD LIMITED
11/2015
km 40.000
uniprò

automatica
08/2015
km 30.000
super
accessoriata
perfetta
uniprò

CITROEN C-ZERO

Elettrica
automatica
03/2015
km 35.000
perfetta
uniprò

€ 10.600
FIAT 500
1.3 MJT Lounge
08/2011
km 116.000
super
accessoriata
uniprò

€ 6.100

MICRA
1.2 GPL
allestimento
Freddy
12/2012
km 75.000
perfetta
uniprò

€ 5.900

MICRA
1.2
03/2010
km 28.000
certificati
perfetta
uniprò

€ 4.600
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Al via l’Osservatorio Permanente Ambientale

L

o scorso 22 ottobre, nel pomeriggio, nella
Sala del Consiglio municipale si è tenuta
l’Assemblea pubblica indetta per la costituzione dell’Osservatorio Permanente Ambientale,
un nuovo Organismo attraverso il quale l’Amministrazione del Municipio X si propone di sviluppare,
con la collaborazione dei cittadini, alcune attività
specifiche, e precisamente:
l monitoraggio sul reale stato di manutenzione, tutela e conservazione dell’ambiente e del verde pubblico a partire da quanto percepito sul tema dall’opinione pubblica cittadina;
l elaborazione di proposte migliorative;
l sviluppo di azioni di formazione e informazione;
l coordinamento e organizzazione degli Osservatori Ambientali.
Nel corso dell’Assemblea, il Presidente del Municipio ha presentato il Regolamento dell’Osservatorio
e comunicato l’avvio della raccolta delle candidature per:
l la carica di Presidente dell’Osservatorio;

l la carica di Coordinatore degli Osservatori Ambientali;
l i rimanenti membri rappresentanti delle componenti civiche.
La presentazione delle candidature è fissata entro
30 giorni dalla data dell’Assemblea.

L’Osservatorio, definito “strumento partecipativo,
trasparente ed innovativo”, promuoverà valutazioni, suggerimenti e proposte di intervento sulle
eventuali criticità rilevate nelle attività di monitoraggio dei 150 chilometri quadrati del territorio
municipale con i suoi 18 chilometri di costa. Le
proposte saranno portate all’attenzione del Presidente della Commissione Ambienteper l’eventuale
inserimento delle stesse nel calendario delle commissioni. E’ stato precisato che “Resta ferma la piena indipendenza decisionale dell’Amministrazione in
merito alle soluzioni da assumere, funzionali anche
alle specifiche competenze qualora trattasi di interventi ricadenti su aree municipali, ovvero, da indirizzare ai relativi soggetti di competenza”.

AGENZIA FUNEBRE

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

SERVIZIO H24

DA TARIFFE COMUNALI
A SERVIZI DI LUSSO
CON SEDE IN ZONA

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

WWW.ONORANZEFUNEBRIGERMANI.IT

L’Osservatorio sarà particolarmente impegnato nella diffusione di informazioni a carattere ambientale
sviluppando e organizzando anche in seno all’Amministrazione iniziative di formazione e informazione alla cittadinanza.
L’Osservatorio è composto dal Presidente, dal Coordinatore degli Osservatori Ambientali oltre a 14
membri di diritto e fino a 13 membri scelti dall’Amministrazione Municipale in rappresentanza delle
associazioni ed organizzazioni territoriali e di rappresentanti della comunità che abbiano specifiche
competenze rispetto alle sue finalità e ai suoi scopi.
Fanno parte dell’Osservatorio, quali membri di diritto dell’Amministrazione municipale:
l il Presidente del Municipio;
l l’Assessore all’Ambiente del Municipio;
l il Presidente della Commissione Ambiente del
Consiglio Municipale;
l il Direttore della Direzione Tecnica municipale, o
suo delegato, senza diritto di voto;
l un rappresentante della Polizia municipale, senza diritto di voto;
Fanno parte dell’Osservatorio, quali membri di diritto esterni all’Amministrazione municipale, senza
diritto di voto:
l un rappresentante indicato dalla Ente Gestore
della Riserva Statale del Litorale Romano;
l un rappresentante indicato dall’Ente Roma Natura;
l un rappresentante dei Vigili del Fuoco;
l un rappresentante dei Carabinieri Forestali;
l un rappresentante della Capitaneria del porto;
l un rappresentate delle Associazioni di Protezione
Civile;
l un rappresentante della Protezione Civile di Roma Capitale;
l un rappresentante della ASL;
l un rappresentante del CBTAR.
Fanno parte dell’Osservatorio quali rappresentanti
civici:
l il Presidente dell’Osservatorio che ha il compito
di convocare, almeno quattro volte all’anno, e presiedere le riunioni e le assemblee pubbliche;
l il Coordinatore degli Osservatori Ambientali;
l da un minimo di 7 fino a un massimo di 13 membri con diritto di voto in rappresentanza delle componenti civili con specifiche competenze rispetto
alle finalità e gli scopi dell’Osservatorio.
Per particolari e contingenti situazioni o argomenti
trattati, possono essere indette riunioni o assemblee aperte al pubblico. Un’Assemblea pubblica
sull’aggiornamento dei lavori dell’Osservatorio è
comunque convocata almeno una volta l’anno.
E’ prevista la creazione di uno spazio web pubblico, all’interno delle pagine del sito istituzionale del
Municipio, dedicato all’Osservatorio Permanente
Ambientale e al Coordinamento delle Azioni di
Monitoraggio Ambientale.
I componenti dell’Osservatorio, il Presidente, il Vice e il Segretario rimangono in carica 5 anni, e decadono in caso di decadenza del Presidente del Municipio.

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Elegante villa unifamilliare ristrutturatissima.
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Unica nel suo gen
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PA
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CAMPO ASCOLANO
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A Villa unifamiliare RIFINITISSIMA. Domotica
Viilla 800 mq, giardino 2000 mq
Poss. Rent to Buy € 3..800.000
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q
Giardino e box auto
o doppio. € 895.000

Villa bifamiliare 38
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q
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O.
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Villa 310 mq diviisibile.
Giardino e box. € 4
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Villa bifamiliare 310 mq.
Giardino 500 mq. € 549.000

Villa bifam
miliare 110 mq.
Giardino 25
50 mq. € 315.000

INFERNETTO
Villa bifamiliare 200 mq
m divisibile
Giardino e portico. € 385.000

Teerrazze del Presidente
T

INF
FERNETTO
Villa trifamiiliare ristrutturata.
Giardino 30
00 mq. € 385.000

Bilocale ristrutturaato.
Teerrazzo e posto auto. € 175.000
T

G

MADONNETT
TA
A

Bilocale piano terra.
Teerreno edificabile 17
T
771 mq.
d
e posto auto. € 175.000
0 0
0,25 indice edificabilità € 199.000
0
Giardino
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INFERNETTO

G

OSTIA PONENT
TE
b
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Ap
ppartamento 125 mq piano
p
2°.
Villa bifamiliar
Giaardino angolare. € 455.000
Ristrutturato. € 290
0.000
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Aggiornamenti sulle attività del Consorzio
Emesso atto di Diffida e messa in mora nei confronti del Comune di Roma anche ai sensi dell’art. 328
comma 2 del C.P.
Come si ricorderà, lo scorso 14 maggio 2018 il
Consorzio ha presentato una istanza a ROMA CAPITALE con la quale, ai sensi dell’art 11 della Legge
n 241/1990 (“Accordo integrativo o sostitutivo del
provvedimento”), chiedeva di dare attuazione all’art. 3 della Convenzione del 2 novembre 1960.
L’11 luglio successivo, verificata l’inerzia del Comune, tale istanza veniva fatta seguire da una diffida a rispondere, a comunicare le ragioni del ritardo
e – in conformità con il citato art. 11 della Legge n
241/1990 – a comunicare il nominativo del Responsabile del procedimento.
Questa diffida restava inevasa e senza risposta alcuna, anche nella parte riguardante la semplice indicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento. Per quanto sopra, lo scorso 15 ottobre, il
Consorzio ha inoltrato al Comune un atto di intimazione, diffida e messa in mora, anche ai sensi dell’art. 328 comma 2 del C.P. richiedendo di dare seguito alle istanze delle due comunicazioni precedenti e significando che, in difetto di positivo riscontro a quanto sopra intimato e richiesto entro 30
giorni, il Consorzio, suo malgrado, provvederà ad
adire le competenti Autorità Giudiziarie al fine di
far accertare l’avvenuta eventuale commissione del
reato di cui all’art 328 comma 2 c.p. o del diverso
reato che l’Autorità riterrà essere stato commesso.
Ci asteniamo dal commentare questo comportamento del Comune che, con la citata Convenzione del
1960, ha imposto la creazione di questo Consorzio
obbligatorio fino a quando lei stessa non assumerà in
proprio l’erogazione dei servizi, ma che ha fino ad ora
rifiutato di dar seguito all’art. 3 della stessa Convenzione riconoscendo che le condizioni richieste per il
passaggio al Comune si sono da tempo realizzate.
Delirante” diffida del Municipio al Consorzio affinchè ripari le strade comunali
Lo scorso 10 ottobre il X° Municipio ha fatto pervenire al Consorzio una comunicazione con la quale
riconosce lo stato di fatiscenza delle strade comunali del nostro comprensorio ma afferma di non
avere la competenza per intervenire e diffida il
Consorzio di Casalpalocco a provvedere in tal senso. E più in particolare a provvedere alla eliminazione delle radici che sono la causa dei dossi e a ripristinare poi il manto stradale.
A causa dell’insufficiente spazio a disposizione in
questa rubrica, abbiamo provveduto a pubblicare la
comunicazione in questione e la nostra risposta sul
sito del Consorzio che ricordiamo essere www.consorziocasalpalocco.it.
Nella risposta abbiamo confermato lo stato di fatiscenza delle strade comunali ed anche che i dossi
vengono prodotti dalla ferite all’apparato radicale
degli alberi. Abbiamo però rigettato fermamente la
loro affermazione di non competenza ricordando al
Municipio che la causa prima dei danni alle radici
è il traffico veicolare sulle strade comunali che è invece di responsabilità comunale. Vi terremo ovviamente informati dello sviluppo di questa situazione che è stata posta all’OdG della prossima riunione della Commissione Speciale di Controllo e Garanzia indetta per venerdì 26 ottobre.
Trasmessa a tutti i Consorziati l’informativa sulla
“Privacy”.
Inoltrata a tutti i Consorziati una raccomandata contenente la cosiddetta informativa sulla Privacy richieSpazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

sta dal nuovo regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali che è entrato in vigore lo scorso
mese di maggio 2018. L’informativa non necessità di
adesione in quanto si tratta, in sintesi, di una comunicazione unilaterale che ha lo scopo di informare del
possesso, utilizzo e protezione da parte del Consorzio di alcuni dati dei Consorziati. I dati in questione
sono quelli relativi all’atto di acquisto, dell’immobile,
i nominativi, gli indirizzi i dati di contatto e per gli
addebiti delle rate consortili. Tutti dati detenuti al solo scopo di assolvere ai compiti istituzionale previsti
dallo statuto consortile. Il motivo dell’invio tramite a
raccomandata è appunto di poter dare evidenza dell’avvenuta informazione individuale.
Richiesta di adesione al ricevimento di posta certificata dal Consorzio sulla propria e-mail.
Utilizzando la stessa raccomandata sopra citata, vi
abbiamo inoltre comunicato l’utilizzo da parte del
Consorzio di un nuovo servizio di recapito propostoci dalla Società t-Notice che consente la consegna, attraverso le mail, di qualunque comunicazione consortile con la stessa certificazione di una raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno. In considerazione del grande risparmio di spese postali
che si potranno conseguire con tale servizio, confidiamo che tutti vorranno aderire nell’interesse comune e dell’ambiente (circa 100.000 fogli di carta
in meno) restituendoci firmato il modulo di adesione allegato alla comunicazione.
Morosità.
Anche se la morosità totale è in diminuzione, lo
scorso 10 ottobre è stato necessario inviare ben 988
lettere di sollecito di pagamento dell’ultima rata
quadrimestrale del 2018 scaduta il 20 settembre.
Un lavoro inutile ma ovviamente necessario per garantire i fondi necessari a saldare le fatture dei fornitori che mensilmente erogano i loro servizi per il
Consorzio e i Consorziati. Questi solleciti comporteranno ulteriori 988 verifiche individuali di pagamento allo scadenza dei 10 giorni di tempo indicati
per pagare e per evitare la successiva raccomandata
di diffida e messa in mora. Ricordiamo che la procedura interna prevede che, in
caso di ulteriore mancato
pagamento, la pratica verrà
affidata a uno studio legale
per il recupero del credito
tramite l’azione giudiziaria
che comporta un consistente aumento dei costi. Poiché
siamo certi che la maggior
parte di questi mancati pagamenti è la conseguenza di

dimenticanza e distrazione, desideriamo raccomandare nuovamente di aderire alla domiciliazione bancaria facendo pervenire alla Segreteria del Consorzio, il modulo di adesione che arriva insieme al bollettino quadrimestrale MAV. Ciò eviterà anche il
riaddebito di tutte le spese sostenute dal Consorzio
per le comunicazioni di sollecito sopra descritte.
Lavori previsti per il mese di Novembre
I lavori a Via Chilone, iniziati a settembre termineranno questo mese di novembre ovvero dopo oltre
un mese. Un tempo lungo giustificato dall’alto numero di interventi sulle infrastrutture esistenti e
dalla necessità di effettuare ripristini che richiedono maggior tempo come la sistemazioni delle pavimentazioni con sampietrini, il posizionamento di
un nuovo ciglio del marciapiede con nuovo selciato
per 150 metri e il riporto alla giusta quota delle caditoie dell’acqua piovana e dei chiusini.
Questo mese, allo scopo di condividere con tutti
l’esito visivo di questi lavori, pubblichiamo qui di
seguito una sequenza fotografica del “prima e dopo
i lavori” su questa strada.
Ricordiamo che da quattro mesi il nuovo approccio
ai lavori di manutenzione delle strade consortili
prevede il ripristino non solo del manto stradale
ma anche di quello dei marciapiedi, del ciglio di
questi ultimi, la eliminazione di eventuali riseghe
per i cassonetti dell’AMA ormai inutili, la sistemazione di tombini e caditoie dissestati e il ripristino
di eventuali parti mancanti di siepi.
Siamo soddisfatti di questo nuovo approccio ai lavori che riteniamo essere quello giusto. Il nostro
obiettivo è completare al più presto la manutenzione di tutte le 48 strade consortili in modo da poter
poi intervenire sulle future segnalazioni in tempo
reale ovvero immediatamente.
Poiché tuttavia le risorse disponibili non consentono di procedere velocemente come vorremmo, stiamo valutando il modo migliore per superare questa
difficoltà.
A novembre inizieranno i lavori in Via Talete seguiti poi da Via Senofane.
Il Consiglio di Amministrazione

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
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TRASPORTI

Mobilitiamo Roma

S

e ne parla poco, ma il prossimo 11
novembre, cioè tra pochi giorni, i romani sono chiamati a partecipare ad
un referendum consultivo sul futuro del
trasporto pubblico di Roma. Dovranno
esprimersi se mantenerne la gestione affidata alla municipalizzata Atac, oppure se il
servizio, pur rimanendo pubblico, quindi
non privatizzandolo, possa essere assegnato, dopo una gara, ad una o più aziende
pubbliche o private, come si fa per i beni
demaniali affidandone la gestione a concessionari. Un esempio sono gli impianti sportivi tipo quelli della Polisportiva, che sono beni di proprietà comunale, ma che vengono affidati ad associazioni o a privati a fronte di un congruo corrispettivo e stabilendo dettagliati disciplinari di servizio.
L’ATAC è, infatti, una azienda municipalizzata del Comune di Roma capitolina in grandi difficoltà economiche tanto che è prossima la sua ammissione,
da parte del tribunale fallimentare, alla procedura di concordato preventivo
per i suoi debiti che superano il miliardo e 300 milioni di euro.
Le sue difficoltà economiche si colgono nella qualità del servizio che offre.
Da qui il referendum che ha avuto un iter lungo e complicato. Ne parlammo
sulla Gazzetta del febbraio scorso di cui riportiamo uno stralcio:
“Lo scorso 11 agosto i Radicali, a conclusione della campagna “Mobilitiamo Roma”, scaricarono in Campidoglio un bel numero di scatoloni contenenti le 33
mila firme di richiesta di un referendum per la messa a gara del servizio di trasporto pubblico. Gli scatoloni, caricati su due minibus, recavano la scritta “Se
non firmi t’ATtACchi”, sigla della campagna. Anche se l’amministrazione capitolina è contraria (“Per noi Atac è pubblica e non va assolutamente privatizzata”) la sindaca Raggi non ha potuto evitare la convocazione del referendum, così
come previsto dallo Statuto di Roma Capitale. Ci son voluti cinque mesi per contare le 33 mila schede. Finalmente, il 30 gennaio, è arrivata la decisione: il referendum, che sarà consultivo si terrà il 3 giugno”.
Naturalmente in tarda primavera è arrivato il rinvio, appunto al prossimo 11
novembre, motivato dalla contemporanee elezioni in tre Municipi e dalla
supposta possibilità di organizzarlo meglio.
Cosa che non ci sembra sia avvenuta perché fino al 12 ottobre non si è dato avvio alla campagna informativa. Questa viene condotta unicamente dal
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comitato promotore, “Mobilitiamo Roma”,
che lamenta da un lato la totale assenza
di pubblicità istituzionali da parte del
Comune, dall’altra l’accesso negato ad affiggere suoi manifesti sui mezzi di trasporto pubblico, come si fa per le mostre
o gli spettacoli.
Sul sito del Comitato si legge: “L’Atac non
funziona ed è stata usata da tutte le amministrazioni di destra e di sinistra come bacino
clientelare per ottenere voti. Occorre mettere
a gara il servizio affidandolo a più soggetti,
rompendo il monopolio e aprendo alla concorrenza. Le gare stimolano le imprese,
pubbliche o private che siano, a comportarsi in modo virtuoso, e l’apertura alla
concorrenza introdurrebbe anche forme più moderne e innovative di trasporto”.
Il motivo del basso profilo da parte del Comune è chiaro. Il referendum è consultivo ed è il primo da quando c’è Roma Capitale, ma, come tale, ha un quorum
piuttosto basso, il 33%. Quindi, meno gente va a votare meno avrà valore.
Non è mancato il consueto, stupido atto vandalico, nella mattinata del 12 ottobre, alla sede romana dei Radicali imbrattata di vernice rossa con contestuale lancio di un fumogeno.
Due sono i quesiti a cui si dovrà rispondere. Il primo recita:
“Volete voi che Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico
locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia mediante gare pubbliche, anche ad una pluralità di gestori e garantendo forme di concorrenza
comparativa, nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e
della ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio?”
Il secondo riguarda i trasporti collettivi non di linea e chiede:
“Volete voi che Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico
locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia mediante gare pubbliche, anche ad una pluralità di gestori e garantendo forme di concorrenza
comparativa, nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e
della ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio?”
La consultazione, alla quale hanno diritto a partecipare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma, compresi i residenti all’estero, avverrà con
voto elettronico dalle ore 8 alle 20 nei seggi che normalmente utilizziamo
per ogni elezione. Due le schede, di colore diverso, una per ciascun quesito.
In ciascuna sarà riportato il quesito e due rettangoli con all’interno le diciture SI / NO. Per esercitare il diritto al voto, si dovrà presentare un documento
valido e la consueta tessera elettorale nella quale però, essendo un referendum cittadino, non verrà posto alcun timbro.
Come già detto il referendum, essendo consultivo, non ha effetti immediati,
ma impegnerà l’amministrazione comunale, da sempre sostenitrice della democrazia diretta, a tener conto delle richieste avanzate dai suoi cittadini. Abbiamo l’occasione, da non lasciarci sfuggiire, di verificare se questa democrazia diretta funziona davvero.
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TERRITORIO
Le gite nella Riserva Statale del Litorale
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio da Cyberia idee in rete, l’Associazione di volontariato per l’ambiente e la cultura nel litorale romano e dintorni. Per maggiori informazioni telefonare
al 347 8238652 o al 327 4564966 o il www.cyberiaideeinrete.org.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica
oppure scrivere alla e-mail cealitorale@gmail.com,
salvo diversamente specificato.
Domenica 11novembre
La Polledrara di Cecanibbio
Sito paleontologico di fama internazionale al confine con la Riserva.
Appuntamento alle ore 9.55 presso il sito su via del
Cecanibbio. Prenotazione entro sabato ore 12.30.
Un salto nel passato, fino a 300 mila anni fa, tra l’elefante antico, antenato del mammut, il bue primigenio, il lupo e gli altri grandi mammiferi dell’epoca.
Le enormi zanne dei grandi elefanti, i loro scheletri,
le corna dei buoi o dei cervi sono alcuni dei reperti
perfettamente conservati nel giacimento della Polledrara di Cecanibbio, a Castel di Guido. Il sito archeologico risale al Pleistocene ed il più ricco d’Europa quanto a resti di elefante antico e l’unico in Italia ad avere tracce dei bufali di 300 mila anni fa.
Gli scavi sono iniziati nel 1985, ma già alcuni reperti erano venuti alla luce e danneggiati dagli aratri dei contadini. In quel luogo 300 mila anni fa
scorreva un piccolo corso d’acqua. Sul fondo dell’alveo si sono accumulate nel corso di 2 o 3 mila
anni, le ossa di animali morti sulle rive del torrente
e poi arrivati in quel punto con le correnti. Il fiume
si è poi trasformato in una palude a causa dei detriti di origine vulcanica. In quella fase gli animali che
arrivavano nell’alveo rimanevano imprigionati e là
morivano. Mentre le ossa depositate nel fiume vengono smussate o spezzate, quelle depositate nell’alveo sono perfettamente conservate. Grazie al fluoro si sono fossilizzate e sono state ricoperte da uno
strato di grafite e di terra. Accanto allo scheletro di
un lupo intrappolato dentro il corpo di un elefante
e di numerosi resti di uccelli acquatici sono stati ritrovati reperti di Homo Erectus, manufatti calcareo
silicei portati sul fiume dall’uomo che probabilmente veniva in questa zona per nutrirsi degli animali morti.
Ingresso: 8 euro adulti e 4 Euro ragazzi.

Sabato 17 novembre
Centro Habitat Mediterraneo LIPU
Zona umida alla foce del Tevere
Appuntamento alle ore 10.00 presso il Centro visite Mario Pastore del CHM LIPU, presso il parcheggio del Porto Turistico di Roma, con ingresso da Via
dell’Idroscalo.
Il Centro Habitat Mediterraneo LIPU, sito alla foce
del Tevere, nei pressi dell’Idroscalo di Ostia, è un
centro naturalistico ampio oltre 20 ettari, realizzato in una zona precedentemente occupata da una
discarica a cielo aperto, tristemente nota per essere
stata teatro della morte di Pier Paolo Pasolini.
Oggi il CHM comprende una riuscita ricostruzione
ambientale di un lago costiero, nel quale, tra una
lussureggiante vegetazione acquatica, ripariale e di
macchia, sono state censite oltre 200 specie di uccelli, con specie nidificanti rare come l’airone rosso
e la rara moretta tabaccata.
Sabato 24 novembre
Castel Fusano - La duna antica
Appuntamento alle ore 15.00 alla Stazione C. Colombo
L’itinerario, che si svolge su sentieri non asfaltati, ci permetterà di
esplorare la pineta, e la
macchia mediterranea
che ha soppiantato la
duna costiera 6-7 secoli
or sono.
Testimonianze della presenza della duna costiera si
possono ancora trovare percorrendo un qualsiasi
sentiero in direzione perpendicolare alla costa, notando i rilievi corrispondenti agli antichi cordoni
dunali.
Contributo solo adulti 5 euro.
Sabato 1° dicembre
Tenuta di Procoio - Archeologia
Appuntamento alle ore 14.30 presso il Cimitero di
Ostia Antica
L’itinerario si svolge in gran parte su sentieri non
asfaltati, inizialmente sotto la Pineta arrivando
ai terreni agricoli, tipico paesaggio di campagna
romana, e passando accanto ad antichi casali, i
procoi da cui l’area prende il nome. Nella Tenuta,
che si estende tra l’abitato di Ostia e Ostia Antica, fino alla via di Castel Fusano ed è vasta circa
350 ettari, vi sono tracce della via Severiana, la
via litoranea al tempo dei Romani che collegava i
porti di Claudio e Traiano ed arrivava fino a Terracina. Accanto alla via si trovano i resti di alcune
ville di cui una con annesso impianto termale e
quelli di un muro con 39 contrafforti, alto 2 metri
e lungo circa 160.
Contributo di partecipazione: 5 euro solo adulti.

Sicurezza idraulica

3

70 mila euro dei fondi governativi stanziati
per la sicurezza del territorio ed affidati al
presidente della Regione Lazio che agisce come Commissario governativo, sono stati assegnati
al nostro territorio per la progettazione e la realizzazione di interventi atti a ridurre il rischio idrogeologico. e al suo presidente,
Quattro sono i progetti, individuati da tempo, sui
quali si potrà, seppur parzialmente, intervenire.
. Ricalibratura della rete scolante consortile del canale Dragoncello: stanziati 93,6 mila euro sui 7,5
milioni previsti per l’intero progetto.
. Messa in sicurezza idraulica dell’influente M del
Canale Palocco all’Infernetto: 99,7 mila euro sugli
8,1 milioni previsti complessivamente.
. Ricalibratura dell’influente C del Canale Palocco:
45 mila euro su 3 milioni complessivi.
. Sistemazione idraulica dei canali Bagnolo e Pantano: 121,8mila euro sugli 11,7 milioni previsti per
l’intero progetto.

Cocciniglia all’attacco

C

’è un nuovo allarme per la minaccia di attacco alle pinete del territorio. Si tratta di
un insetto, la
cocciniglia tartaruga
del pino (Toumeyella
parvicornis), che si ciba
degli aghi della pianta.
Segnalata in Campania
nel 2015, dove ha pesantemente attaccato i pini domestici (Pinus pinea) nei dintorni di Napoli, ora ha
attaccato anche i pini della Cristoforo Colombo nel
tratto iniziale, tra l’Eur e via di Malafede. Si teme
quindi che possa propagarsi anche verso il litorale.
L’attacco è reso evidente dalla fuliggine scura che si
avvolge attorno agli aghi dei pini. E’ il frutto della
secrezione di “melata”, il liquido espulso dalla cocciniglia, sul quale si sviluppano muffe fuligginose
che anneriscono gli aghi e la corteccia dei pini. E’
la fumaggine che si nota anche sul terreno ai piedi
dell’albero.
L’attacco si manifesta con gli ingiallimenti e dalla
successiva caduta degli aghi cui segue il declino generale dell’albero fino sua morte.
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ECONOMIA
L’economia italiana non cresce più. Perché? E’ colpa dell’Euro?
Anzi, un’eventuale uscita dell’Italia dall’euro, propugnata da alcuni economisti e fatta propria pur
con una certa cautela da alcuni partiti politici, potrebbe rivelarsi un grave azzardo per la stabilità finanziaria del Paese.
Secondo molti studiosi ed esperti di economia, gli
scarsi risultati economici dell’Italia derivano da politiche economiche non appropriate a livello nazionale, che non hanno saputo cogliere appieno le opportunità offerte dalla partecipazione all’Unione
monetaria.

Ospitiamo in questo numero un articolo di Antonella
Crescenzi come primo contributo del gruppo di lavoro
recentemente costituitosi tra alcuni residenti del nostro
quartiere, a vario titolo esperti di economia. Ne avevamo annunciato la costituzione nello scorso numero della Gazzetta. Si vuol contribuire, anche tramite tavole
rotonde aperte al pubblico, all’approfondimento di tematiche economiche oggi particolarmente importanti.
La bassa crescita
Da circa un quarto di secolo l’Italia registra i tassi
di crescita più bassi fra i paesi sviluppati.
L’andamento del Pil pro capite fra il 1995 e il 2017
(Fonte: Giampaolo Galli) mostra che l’Italia (linea
verde) cresceva meno degli altri paesi euro (linea
blu) prima della crisi mondiale, ha avuto una recessione peggiore e ora una ripresa minore. L’Eurozona senza l’Italia cresce quasi sempre in linea con gli
Stati Uniti (linea rossa).
Il differenziale di crescita dell’Italia in atto da 25
anni rispecchia il prolungato rallentamento della
crescita della produttività (ovvero l’utilizzo più efficiente dei fattori di produzione ottenuto riallocando risorse, sfruttando meglio le economie di
scala e innovando di più).
Le difficoltà economiche italiane sono quindi
profonde e vengono dal passato; non derivano
dalla crisi mondiale del 2008, né dalla rigidità
delle regole europee né dalla moneta unica.

L’euro, in particolare, è utilizzato da più parti come
capro espiatorio per spiegare l’andamento non soddisfacente dell’economia italiana, ma i benefici correlati all’Unione monetaria, ovvero un ambiente
macroeconomico e finanziario stabile, in termini di
minori tassi di interesse sul debito e maggiori certezze delle condizioni negli investimenti, superano
di gran lunga i costi della perdita dell’autonomia di
politica monetaria.
La volontà di rinunciare all’euro esprime solo l’illusione che il ritorno alla sovranità monetaria nazionale e all’utilizzo dell’arma della svalutazione sia in
grado di restituire quella competitività che invece
solo le riforme possono dare.

Le ragioni del declino
Quali sono allora le ragioni del declino? Sono riconducibili all’intreccio fra i grandi mutamenti del
contesto esterno avvenuti sul finire del secondo
millennio (shock) e le caratteristiche dell’economia
italiana e del sistema Paese.
Gli shock esterni:
1) Rivoluzione tecnologica (new economy)
2) Rapida apertura dei mercati internazionali di beni, servizi e capitali (globalizzazione)
3) Accelerazione dell’integrazione europea fino a
Unione Monetaria. Occorreva un rapido adattamento, anzitutto culturale, da parte di imprenditori, lavoratori, decisori politici. Incapacità di trasformare gli shock in occasioni di crescita (come era invece accaduto negli anni ’50 e ‘60).
Le caratteristiche dell’economia e del sistema
Paese:

ECONOMIA
A) fattori di crescita perduti
1) modello industriale sbilanciato verso settori tradizionali, imprese medio-piccole, basso livello tecnologico, svantaggi a fronte nuovi competitors come Cina
2) aumento del rapporto debito/Pil oltre la soglia
critica del 90% (dal 1992 supera il 100%): rialza
tassi, eleva tassazione, frena investimenti pubblici,
aumenta rischio-paese
3) passaggio dalla sottovalutazione alla sopravvalutazione del tasso di cambio reale (perdita di competitività).
B) antiche debolezze:
Lentezza e farraginosità della giustizia civile
Inadeguatezza della P.A. e del sistema educativo
Limitata concorrenza nel settore dei servizi
Carenza di capitale umano qualificato
Arretratezza delle infrastrutture
Scarsità investimenti in ricerca e sviluppo
Squilibri territoriali (Mezzogiorno)
Squilibri di genere (sottoutilizzo lavoro femminile)
Il cambio di paradigma della crescita e la necessità
delle riforme
Perché le debolezze italiane, che in passato non
avevano impedito la convergenza dell’Italia verso
paesi a più elevato sviluppo, sono diventate decisive a partire dagli anni ‘90?
Perché proprio in quegli anni l’Italia, dopo un secolare processo di convergenza intensificatosi dopo la
seconda guerra mondiale, aveva finalmente colmato
il divario di sviluppo con i paesi più avanzati. Da
quel momento in poi sarebbe dovuto cambiare il
modello di crescita. Non più lo sfruttamento della
propria arretratezza (innovando, trasferendo lavoro
da settori a bassa a settori ad alta produttività) bensì la presenza di istituzioni adeguate, investimenti
in ricerca e capitale umano, infrastrutture. Ebbene,
nonostante il varo di alcune importanti riforme,
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l’adeguamento e la modernizzazione dell’economia
e del sistema Paese non sono stati sufficienti.
Adesso sarebbe necessario, per ripartire, curare
il disordine del sistema istituzionale bloccato
da dissensi e contenziosi giuridici fra centro e
territorio; ridurre la pressione fiscale e indirizzare le risorse verso gli investimenti produttivi;
adeguare la Pubblica Amministrazione agli
standard di affidabilità e qualità esistenti negli
altri Paesi ad economia avanzata. Senza dimenticare, ovviamente, la protezione delle fasce più
deboli che maggiormente patiscono gli effetti della globalizzazione.
Breve excursus storico
Il processo di convergenza dell’Italia verso i paesi
più sviluppati si è realizzato tra gli anni ’90 dell’Ottocento e gli anni ‘90 del Novecento. Nel 1992 il Pil
pro capite è pari a quello di Germania e UK). Dai
primi anni ‘90, inizia un lento processo di divergenza, ancora in atto.
Anni ’50
La ricostruzione postbellica: il favorevole contesto
internazionale (stabilità dei cambi, accordi di Bretton Woods) e la voglia di crescere degli italiani. Le
scelte «riuscite» di politica economica: liberalizzazione degli scambi, costruzione europea, interventi
pubblici (Riforma agraria, Cassa Mezzogiorno, Piano casa, Partecipazioni Statali...). Il Pil aumenta a
tassi straordinariamente elevati.
Anni ’70 e ‘80
Il quadro internazionale si fa difficile: negli anni
‘70 disordine monetario (fine del sistema dei cambi
fissi) e shock petrolio; negli anni ‘80 politiche
dell’offerta e strette monetarie (gli anni di Reagan e
Thachter). La crescita italiana è ancora elevata ma
decrescente: conflitti sociali ed espansione incontrollata della spesa pubblica. Si comincia ad avver-
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tire il venir meno di una strategia lungimirante di
politica economica.
Anni ’90
Il quadro internazionale: la «new economy» negli
USA e la sfida dell’Unione Monetaria in Europa. La
crisi finanziaria e valutaria del 1992 (esito degli
squilibri ereditati da anni ‘80) e il successivo risanamento (riforme, sacrifici) anche in vista di Maastricht conducono ad un rallentamento della crescita. Ma il rallentamento non dipende solo dagli sforzi legati a Maastricht (premiati con l’ingresso
nell’UEM).
Anni 2000 fino allo scoppio della Grande Crisi
Prima dello scoppio della Grande Crisi (2008) il
quadro internazionale è favorevole, il commercio
mondiale corre (la Cina entra nel WTO), ma la crescita italiana resta bassa, quasi stagnante e inferiore a quella europea.
La lunga recessione e la ripresa congiunturale
La crisi mondiale del 2008 colpisce soprattutto industria ed esportazioni. Il colpo è duro per l’economia italiana, in cui il peso del manifatturiero esportatore è forte. Tra 2008 e 2013 persi 9 punti di Pil,
crolla occupazione, raddoppia disoccupazione, rischi finanziari. Il vincolo del debito impedisce misure di sostegno, anzi richiede aggiustamenti fiscali. Nel 2014 Italia è fuori dall’emergenza finanziaria (netta discesa dello spread BTP-BUND); il Pil
aumenta dello 0,1% . La ripresa si consolida nel
2015-2016 e si rafforza nel 2017 favorita da contesto internazionale e nuovo percorso di riforme e incentivi a investimenti industriali.
Nel 2018 si verifica un nuovo rallentamento del Pil
e le prospettive per il 2019 non sono favorevoli. Le
incertezze legate alla politica economica del governo gialloverde rendono ancora più fragile la situazione e aumentano i rischi di instabilità finanziaria.
Antonella Crescenzi
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La crisi della politica, figlia della mancanza di competenza

A

l di là di ogni considerazione sull’attualità
dei giorni nostri è un fatto che la politica
sia in crisi con gravi conseguenze sulla
stessa democrazia che da tempo ormai è stato il
nostro modo di essere società.
Oggi la politica è in crisi. Per colpa sua, essendosi
gradualmente privata delle sue risorse migliori
divenendo contestabile per carenza di risposte ai
bisogni del paese e privilegiando la lotta del potere alla ricerca di una missione che la rendesse
attraente all’esterno. Ricerca di potere personale
che ha da un lato allontanato i tanti che potevano
risultare i migliori, dall’altro mortificando quelle
scuole interne ai partiti che costituivano la fucina
e il ricambio generazionale di buon livello che ricordiamo come fiori all’occhiello dei partiti di
una volta. Basti pensare allo spessore culturale e
ai nomi dei politici del secolo scorso paragonati a
quelli attuali.
Oggi i migliori se ne vanno, attratti dal far soldi
per i propri meriti, intellettuali o imprenditoriali.
Chi è competente preferisce sfruttare le sue competenze nel suo campo anziché andare a bisticciare
con l’arrogante incompetente che nel partito gli
sbarra la strada per mantenerla tutta sua, se ne infischia dei bisogni della gente, quelli reali, preferendo la propaganda giornaliera a virtuosi progetti
di lungo periodo. I pochi che restano in politica,
considerata una missione per il bene della comunità, al più preferiscono agire in ambito locale, il proprio Municipio quando non il proprio condominio,

dove può “contare” di più ed esprimere meglio le
sue potenzialità in progetti di più limitate dimensioni ma concreti.
Così si è messa da parte la competenza fino ad arrivare all’aberrante conclusione dell’uno vale uno
che ha come unico risultato quello di fornire settimanalmente a Maurizio Crozza argomenti di satira, irresistibile quanto, a ben pensarci, di profondo sconforto.
La incompetenza non imbarazza. Qualunque incompetente, per sua stessa ammissione, può occupare prestigiose poltrone che ancora ricordano
essere appartenute a uomini di ben altro meritato
carisma. Ciò ha fatto perdere prestigio alla politica, quella vera. Così appartenere all’élite, oggi, è
divenuto un fattore negativo con la conseguenza
che le classi dirigenti che un tempo la formavano
sono sparite, ghigliottinate da una ideologica apologia dell’ignoranza.
La democrazia, questa forma di governo che ci
consente di vivere in comunità, ne esce sconfitta
da coloro che, cavalcando lo scontento, la stanno
sostituendo con sistemi in cui prevale chi la pensa solo in un modo, antipasto delle dittature, per
quanto moderne possano sembrare solo perché si
affidano alla rete e a twitter.

L’indicatore che dimostra tutto ciò è nel ricorrere
a fantomatici complotti quando ci si trova davanti
un oppositore che contrasta, con argomenti cui
non sappiamo ribattere, ciò che vogliamo fare.
Se la banca con la quale abbiamo un mutuo che
stentiamo a pagare regolarmente e ci risponde
picche se proviamo a chiederne un altro si grida
al complotto, agitando magari la presenza di
mai qualificati “poteri forti” e non riconoscendo
che ha applicato le regole che si è data per la
sua stessa sopravvivenza. Lo stesso vale per
uno Stato indebitato che vuole indebitarsi ancor di più pretendendo che la Bce continui a
comprare il suo debito in titoli di Stato dopo
che ne ha già comprati per 380 miliardi. Allo
stesso modo, se gli Stati Uniti aumentano i tassi
di interesse e la cosa si riflette in Europa non
c’è un complotto contro di noi ma è la conseguenza di vivere in un mondo globalizzato e
non da soli sulla luna.
Quando non avremo più credito e saremo invitati
a comprare noi, con i nostri risparmi i titoli in
scadenza (400 miliardi nel 2019) allora ci accorgeremo dove ci ha condotta questa finta democrazia diretta basata sull’incompetenza.
Salvatore Indelicato

Ma voi giovani, ci pensate al vostro futuro?

L

o scollamento tra chi ci governa e certe fasce
di cittadini è evidente e riguarda specialmente i giovani che sembrano per la gran parte
interessarsi solo del presente (cannabis libera compresa) mentre sembrano disinteressarsi del loro futuro pur avendo tutti i motivi per preoccuparsene.
Le rivolte giovanili di cinquant’anni fa nacquero come reazione ai vincoli considerati troppo stretti sul
modo di vivere di allora. La rivoluzione fu violenta
e dette i suoi risultati, buoni o cattivi non importa.
E si cambiò.
Oggi, da una gioventù supposta più matura e consapevole di un tempo, ci si aspetterebbe una forte
reazione a quello che certe decisioni politiche che
si stanno prendendo produrranno proprio su questa fascia di età. Per dirla in breve: possibile che i
giovani d’oggi non capiscano che dare la pensione
anticipata ai loro genitori produrrà inevitabilmente
un aumento dei contributi richiesti a chi lavora, a
meno di non far fallire l’Istituto di previdenza?
Possibile che non si capisca che i contributi che
un sessantaduenne versa a detto Istituto sono assai maggiori del ventenne che entra in azienda?

Occorrono da due a tre neo assunti per fornire lo
stesso ammontare e sfido il più ottimista a pensare che un’azienda assumerebbe due o tre nuovi dipendenti a fronte di un suo sessantaduenne che
andasse in pensione. Da qui la ventilata minaccia
del dottor Boeri che la quota 100 porterebbe un
disavanzo di centoquaranta miliardi in dieci anni
nelle casse dell’INPS.
Possibile allora che un giovane di oggi, maturo e
consapevole, non capisca e non si preoccupi che
tutto questo porterà, inevitabilmente, ad avere, lui
tra quarant’anni, pensioni sempre più basse e non
scenda oggi in piazza e organizzi, come un tempo
fece per la libertà sessuale, sit in non violenti con
cartelli che dicano: “ma cosa state facendo?”.
Possibile che, voi giovani maturi e consapevoli non
capiate che introducendo la flat tax solo per le partite IVA e rendendo più difficili i contratti a tempo
determinato si incentivano le aziende a servirsi di
collaboratori esterni, evitando così di assumere a
tempo indeterminato e incentivando il precariato?
Protestate per avere il telefonino in classe e non dite nulla per il vostro futuro?
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Ora abbattiamo le croci

I

l mese scorso, a Lesbo, isola greca davanti alle
coste turche, a picco sul mare, sotto il castello
di Mitilene, è stata eretta una grande croce bianca di cemento. Una Croce, la Croce di Cristo, come
le migliaia e migliaia di croci che in ogni parte d’Europa e del mondo testimoniano, con la loro simbolica presenza, le radici della nostra civiltà cristiana.
Proprio quelle radici che ci sono ma che i politici rimossero volontariamente dalla Costituzione europea che si vuole aperta a tutti, anche a coloro che
quella croce odiano, e con essa tutti i veri cristiani.
E’ passato un mese e il 7 ottobre quella grande croce bianca è stata sacrilegamente abbattuta dopo che
una Organizzazione non governativa ne aveva criticato l’erezione perché “offende i migranti”.
Dobbiamo aprire le porte a tutti ma non possiamo
usare la nostra Croce, simbolo oggi divenuto inappropriato. In una lettera di protesta al sindaco di
Lesbo, infatti, la Ong aveva scritto: “Si sbarazzi di
questo simbolo religioso: è razzista” farneticando
che “Il crocifisso è stato eretto per impedire ai mi-

granti e rifugiati di venire qui a nuotare” concludendo con un “Si sbarazzi di questo simbolo religioso
inappropriato in un luogo dove la gente nuota”. La
Ong così attenta al nuoto sereno dei migranti ha un
nome e un cognome: “Coesistenza e comunicazione
nell’Egeo”. Predica coesistenza, predica comunicazione ma, per favore, niente croci in giro.
Mentre gli abitanti di Lesbo, pescatori, contadini,
semplici fedeli ortodossi, l’hanno rimessa in piedi
sorreggendola alla buona con grosse pietre.
Le pavide autorità greche non si sono pronunciate sul gesto vandalico,
né il Vaticano ci risulta
abbia profferito verbo.
La Croce rappresenta un
muro e i muri, non vanno eretti ma abbattuti.
Le autorità greche vanno scusate. In un tempo in
cui la Storia non viene studiata forse non sanno che
la croce bianca su sfondo azzurro della loro bandiera fu
posta nel 1807 dai monaci del
monastero Evangelistria, sull’isola di Skiathos, dove si erano rifugiati molti eroi rivoluzionari che stavano
combattendo per liberare il popolo ellenico, cristiano, dal giogo ottomano.
In Vaticano, però, qualcuno dovrebbe ricordarselo.

Niente libertà d’opinione

L

a seconda settimana di ottobre gli “Universitari per la Vita”, un gruppo di giovani studenti impegnati a diffondere la cultura della

vita negli ambienti universitari, avevano organizzato un banchetto informativo, regolarmente autorizzato, presso la Facoltà di Lettere dell’Università La
Sapienza di Roma, quella tristemente nota per aver
impedito a papa Benedetto XVI di tenere, il 17 gennaio 2008, una lectio magistralis, episodio che non
ci stancheremo mai di ricordare.
Non era passata un’ora dalla sistemazione del banchetto che lo stesso è stato accerchiato da una banda di facinorosi, di cui non occorre precisare l’appartenenza, che ha strappato e gettato in aria il materiale informativo posto sui banchetti intimando
ai giovani di allontanarsi dall’Università.
Questo è il modo, oggigiorno, di non avere libertà
di opinione e di non poterla esprimere in modo
non violento se è contraria al comune sentire. Chiamala, se vuoi, dittatura.

Aberrazioni giustizialiste

S

e ne sono accorti solo ora. Una multa di 36 milioni di euro è stata comminata alla stupenda
Cattedrale di Barcellona dedicata alla “Sagrada
Familia”, opera dell’architetto spagnolo Antoni Gaudì (1852-1926), la cui costruzione iniziò nel 1882.
L’accusa? Abuso edilizio rilevato oggi, dopo 136 anni
dall’inizio dell’opera, tuttora non completata, grazie
alla quale la città di Barcellona gode di un giro di affari costituito dai quattro milioni e mezzo di visitatori che ogni anno si recano nella città catalana di cui
la incompiuta cattedrale è ormai il simbolo.
Che facciamo? Ripristiniamo i luoghi? Ma la sindaca Ada Colau si è resa conto del senso di ridicolo
di cui si è macchiata, oppure aveva l’ambizione di
essere inserita nel Guinness dei primati?
Qualche giovane ministro nostrano vuole accertarsi
se c’erano i permessi per il Colosseo?
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Ci vorrebbe
un altro spread

S

e per misurare l’affidabilità del debito c’è
un numero che la misura, il tristemente
famoso spread, differenziale tra i Btp italiani e i bund tedeschi, manca un numerino analogo per dimostrare la nostra capacità di investire, quella che farebbe meglio comprendere
l’affidabilità che ha un governo che promette
una crescita del pil dell’1,5% contraddicendo le
previsioni di tutti gli altri organismi che la danno all’1%.
Il numerino che manca sarebbe un indice alla nostra capacità o incapacità di investire, come continuamente dimostriamo di avere e che giustifica
la prudenza di tutti gli organismi internazionali
che si interessano alla nostra economia.
Prendiamo un esempio attualissimo. C’è un’infrastruttura che garantirebbe un collegamento
diretto tra una grande città portuale (Genova)
con l’entroterra permettendo di raggiungere in
mezzora Milano anziché l’ora e mezzo attuale.
L’infrastruttura ha un nome, per qualcuno sinistro. Si chiama “Terzo valico”: sono 54 chilometri che in Cina costruirebbero in un mese.
L’opera è stata autorizzata nel 1991, inserita
nel programma delle opere urgenti nel 2001, la
Bce ha dato il benestare alla costruzione nel
2004 fornendo fondi. I lavori sono iniziati nel
2013, ventidue anni dopo la prima autorizzazione. Ci stanno lavorando 2.400 persone ed è
realizzata al 70%.
Ora arriva il governo del cambiamento e l’inventore del tunnel del Brennero ferma tutto. Stralciato il finanziamento di 791 milioni per proseguire i lavori sulla linea ferroviaria, bloccata
l’erogazione di 200 milioni dovuti al Consorzio
che ha realizzato il quinto lotto del Valico, nominata una struttura tecnica incaricata di effettuare, dopo ventisette anni da quando fu fatta per la
prima volta, l’analisi dei costi e dei benefici
dell’opera, ponendo a capo della struttura un
professore notoriamente no-tav.
Nel frattempo, in Italia, ci sono 270 cantieri fermi
che potrebbero dar lavoro a 330 mila persone.
Se lo spread a 300 misura il grado di inaffidabilità del nostro debito pubblico quanto dovrebbe essere il numero che indica la nostra incapacità di
investire in infrastrutture?

Il dialogo, questo sconosciuto

O

rmai lo abbiamo capito da tempo seguendo i talk show televisivi o leggendo certe
conversazioni digitali, le famigerate chat
che assomigliano sempre più al significato originale della parola inglese equivalente al nostro
chiacchiera o ciarla.
Il dialogo non esiste più, o meglio è un dialogo
tra sordi. Si discute, ma solo per la volontà di
aver ragione, per affermare il nostro ego pensando così di aumentare il nostro prestigio o addirittura, per qualcuno, il proprio potere. Così prevale
l’aggressività con la quale si contraddice un ragionamento anche se è più che giusto e si scoraggia,
isolandolo, chi non accetta a inserirsi in questo
sporco gioco.
Non è una novità. Schopenauer scrisse un simpatico libretto intitolato “L’arte di avere ragione”.
Ma si può avere ragione anche ascoltando e dialogando.
Un dibattito, una conversazione non è tale se non
si ha la capacità di ascoltare le ragioni dell’altro
che ti potranno suggerire, se ascoltate “a cuore
aperto”, di modificare la tua opinione o, al contrario, te la rafforzano se, sempre “a cuore aperto”,
hai trovato motivazioni che te la fanno rafforzare.
E invece in certe conversazioni o in certi dibattiti
vediamo sostenere opinioni, certamente in perfetta buona fede, senza che ci si preoccupi di dare la
minima importanza a chi ci racconta una storia
un po’ diversa. Da qui le interruzioni mentre l’altro non ha finito di esporre il suo pensiero con sovrapposizioni di voci sempre più forti, come a coprire le ragioni dell’avversario, perché tale è diventato.
Se il dialogo è ormai uno sconosciuto che dire del
silenzio? In tempi di inquinamento, di tutto ci si
preoccupa, di tutto si parla meno che di lui, l’inquinamento acustico, definito “piaga moderna”
dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Inquinamento che non è soltanto quello delle discoteche dove i watt di uscita dagli altoparlanti sono
giga e non mega. E’ inquinamento acustico tutto
il bombardamento della tv accesa tutto il giorno
che ospita i talk show di successo, quelli degli
ospiti arrabbiati e fuori giri.
E’ proprio nel silenzio che ci si dovrebbe rifugiare
prima di parlare o di prendere posizione. Solo nel
silenzio si possono metabolizzare opinioni diver-
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se, analizzare i pro e i contro di ciascuna, ascoltare senza ascoltare e comprendere, comprenderci
meglio. Se c’è rumore, di qualunque tipo, questo
non può succedere.
Quanto sia necessario il dialogo condotto nei termini anzidetti rispetto alle affermazioni senza
una civile contraddittorio lo si riscontra in maniera palese quando si pretende di formarsi un’opinione leggendo i giornali o bevendo quanto i blog
internettiani ci propinano.
Quante volte ci è capitato di leggere del mostro in
prima pagina, gonfiato strumentalmente, spesso
per motivi politici, e quante volte non leggiamo,
qualche anno dopo, in un trafiletto nascosto tra le
ultime pagine di cronaca, che quel mostro non era
un mostro perché “il fatto non sussiste”. Per anni
quello è stato un mostro e lo rimane per assenza
dell’onestà di quel giornale di pubblicare con la
stessa evidenza non soltanto la presunta colpa ma
anche la definitiva assoluzione. Che fine ha fatto
l’assoluta certezza con la quale, per tutti quegli
anni, abbiamo attribuito la patente di mostro a
quel personaggio?
Tutto questo è stato aggravato dagli strumenti informatici di cui oggi disponiamo e che spesso utilizziamo solo per far sentire la nostra verità e certificare la nostra presenza online. Le mille miglia
lontane da una riflessione attenta che parte dal
presupposto socratico che “so di non sapere”. Oggi crediamo di sapere tutto di tutto e ci arroghiamo la pretesa di imporre al mondo verità che non
sono verità.
s.i.

Libertà di opinione

Q

ualche tempo fa raccontammo la vicenda
di quei pasticceri irlandesi che furono
condannati per essersi rifiutati di preparare una torta nuziale per un matrimonio gay ornandola con la scritta “Sostieni il matrimonio
gay”. Era il giugno 2014 e il titolare della pasticceria rifiutò l’ordine asserendo
che la scritta era contraria alle
credenze della sua famiglia e
agli insegnamenti biblici.
Il ricorso, dopo quattro anni, ha
portato la Corte suprema britannica ad annullare la condanna. Interessanti le motivazioni
della sentenza. Il giudice da un
lato ha affermato che “È profondamente umiliante e contrario alla dignità umana
rifiutare un servizio a una persona a causa della
sua razza, sesso, disabilità, orientamento sessuale,
religione o convinzioni”. Dall’altro, però ha ammesso che non è quello che, in questo caso, è avvenuto. I pasticceri, infatti, “non avrebbero avuto
il diritto di rifiutare di fornire i loro prodotti al signor… perché è omosessuale o perché sostiene il
matrimonio omosessuale, ma è molto diverso costringerli a fornire un dolce con un messaggio con
cui sono in profondo disaccordo”.
La sentenza è una vittoria della libertà di opinione, come ha ammesso uno dei principali attivisti britannici per i diritti degli omosessuali
che ha riconosciuto come “in una società libera,
né loro né nessuno dovrebbe essere costretto a sostenere un’idea politica a cui è contrario”. Rifiutarsi di trasmettere un messaggio politico che
non si condivide, non importa se sia sessista,
xenofobo o razzista è una forma di obiezione di
coscienza che tutti dovrebbero avere il diritto di
applicare.
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Domande senza risposta
Vi siete mai chiesti cosa provereste se foste costretti a prendere in due ore e riporre in 50 scatoloni
quello che avete a casa vostra, la vostra vita quotidiana, sapendo che quella vostra casa sarà abbattuta e che probabilmente questa è l’ultima volta che
vedete lei e le vostre cose che lì rimangono?
E’ un caso che gli 80 euro di Matteo Renzi entrarono in vigore nell’aprile 2014, un mese prima delle
elezioni europee (le sole vinte da Renzi, come ha
sottilmente sottolineato Zingaretti, Nicola, non Luca) e il reddito di cittadinanza dovrebbe partire ad
aprile 2019, poco prima delle nuove elezioni europee del 26 maggio prossimo?
Ma come è possibile che, mentre papa Francesco
esalta le figure di Emma Bonino e di Napolitano,
Famiglia Cristiana e Avvenire paragonano Salvini
al diavolo, la prima raffigurandolo in copertina
con il titolo “Vade retro Satana”, la seconda soste-

nendo, al termine di una striscia che vorrebbe essere di satira, che “Mezza ora di Salvini in diretta
renderebbero (sic, errore blu di grammatica, ndr)
indemoniato anche un bove!”? E’ appropriato, da
parte della Chiesa misericordiosa, evocare il diavolo nei confronti di un pur criticabilissimo ministro mentre allo stesso tempo si omaggia chi ha
professato o professa ideologie, almeno finora, ad
essa Chiesa contrarie?
E’ giusto accettare di essere definiti, noi italiani,
“vomitevoli”, “cinici” e “irresponsabili” dopo quanto
si vede al confine francese da parte della gendarmerie francaise e che la stessa Amnesty International
definisce “pratiche illegali e degradanti” con insulti,
minacce e abusi, ribadendo che “La lista delle pratiche illegali è lunga”?
Perché, in tempi di democrazia diretta, non si chiede ai cittadini se sono ancora disposti a dare miliar-
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Le persone sopravvalutano ciò che si può fare in un
anno e sottovalutano ciò che si può fare in dieci.
Bill Gates (1955), imprenditore e filantropo statunitense.
Il miglior sedativo per le smanie rivoluzionarie è
una poltrona ministeriale.
Giovanni Giolitti (1842-1928) politico italiano,
più volte presidente del Consiglio dei ministri.
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AT
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Può una campagna pubblicitaria contro una pratica
che, per la legge italiana, è definita illegale, essere
censurata dai sindaci di certe città perché i suoi
manifesti sono considerati “lesivi del rispetto di diritti e libertà individuali”.

Parlare è un bisogno, ascoltare un’arte.
Wolfgang Goethe (1749-1832), scrittore, poeta e
drammaturgo tedesco.
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Se un ministro della Repubblica dice quanto è bello
il tunnel del Brennero, che non esiste, posso anch’io affermare quanto è bello essere tornato nella
mia Sicilia attraversando il ponte di Messina?

Ipse dixit

NEW

- ANESTESIA IN SEDAZIONE COSCIENTE:
Con Protossido d’Azoto

Sei favorevole a far effettuare periodici test antidroga nelle scuole per permetterti di scoprire in anticipo, e non quando è troppo tardi, se tuo figlio fa
uso di queste sostanze e permetterti di intervenire
tempestivamente?

Che senso ha convocare una conferenza stampa se
poi si impedisce ai giornalisti presenti di formulare
domande?

Dott. Desideri Luciano

- ANESTESIA
A ELETTRONICA
A INDOLORE

di per tenere in vita, a loro spese, Alitalia (i salvataggi degli ultimi dieci anni sono costati quasi dieci
miliardi di euro, Corriere della Sera del 18 luglio
scorso)?

Il meticciato è una realtà ineluttabile e una risposta
alla crisi demografica italiana. Se chiudiamo le nostre porte ai migranti, spariremo.
Giancarlo Perego (1960), arcivescovo di Ferrara,
ex direttore della Fondazione Migrantes, in un intervista a La Croix, principale organo di stampa
cattolico di Francia.
Nascono più bambini nei luoghi in cui è più difficile
condurre una vita sana e produttiva. Se continuano
le attuali tendenze, il numero delle persone povere
nel mondo smetterà di diminuire, e potrebbe perfino
iniziare a crescere.
William Henry Gates III, detto Bill (1955), imprenditore, informatico e filantropo statunitense.
Beati i giovani perché essi erediteranno il debito
pubblico.
Herbert Hoover (1874-1964), 31° presidente degli
Stati Uniti, ai tempi della crisi del 1929, criticando, lui repubblicano, il suo successore Theodore
Roosevelt e il suo New Deal.
Cercate una mia proposta di legge di condono che riguarda Ischia o qualche altra regione: se la trovate
mi iscrivo al partito democratico.
Luigi Di Maio (1986), politico italiano, in un comizio del 2017.

Come va il mercato immobiliare
i
?

Cristiana
SPIRITI

Broker

Il primo semestre del 2018 è stato caratterizzato da un INTENSO num
mero di compravendite nel nostro territorio. Particolarmente vivi i mesi di
d
proposte di acquisto ritirate, nonché delle transazioni concluse, ottimi i
MAR
RZO e GIUGNO con un forte AUMENTO delle chiamate in entrata e delle
risulttati anche a Luglio ed Agosto del secondo semestre. Il periodo parrticolarmente FELICE ha comportato un calo importante del numero
ro degli
ercato ha rallentato, probabilmente complice l'aumento degli spread e la
immo
obili disponibili in vendita sul mercato. Da Settembre invece il me
azione dei tempi necessari per la concessione dei mutui. I prezzi ha
dilata
anno segnato un aumento dello 0,9% su base nazionale, anche se Roma
soffre
re e registra ancora un calo dello -0,6%. Alcuni analisti pre
revedono una ulteriore CRESCITA dei prezzi per il prossimo anno, che dovrebbe
oscillare tra l'1% e il 3% nelle grandi città, a condizione che il mercato del credito non subisca variazioni. Per l'ultima parte dell'anno consigliamo alle
one che si accingono ad acquistare un immobile una CONSULENZA PREVENTIVA sui finanziamenti, per capire con esattezza a quali
perso
rado di accedere e, fino a quali import
rti di erogato.
condizioni si H¶ in gra
CONT
NTINUEREMO ad AGGIORNARVI sull'andamento del mercato immob
biliare nei prossimi mesi
GRA
AZIE PER LA CONTINUA FIDUCIA
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RE/MAX BLU con oltre 5900 FOLLOWER!
G

BLU

Consulta le otre 260 proposte immobiliari di zona in esclusiva
nel nostro sito W W W . REMAX . IT / BLU e le oltre 1500 proposte esclusive su Roma
NUOVA
PALOCCO
Φ 470.000,00
Villa a schiera
completamente
ristrutturata.
Tre livelli.
Suddivisa in due
unità abitative.

CASALPALOCCO
Φ 379.000

In complesso
residenziale con
piscina villa
capo schiera
Mq 180ca
trilivelli con
giardino.

www.remax.it/21901132-6
/

www.remax.it/21901121-1

www.remax.it/21901053-1021

F

G

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

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

www.remax.it/21901075-34
4

Isola 25 a pochi
passi da
d l C.C. le
Terrazze
z
porzione
o di
quadr
d ifamiliare
ampia
metratura,
giardino
n mq
500.

G

G

AXA
Φ 190.000,00
Appartamento
in fase di
frazio
onamento,
Due locali
progettazione
interna
fineme
m nte
curata

Prestigiosa
unifamiliare
mq 740
interni, lotto
2100 mq .
Divisibile

A

G

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

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
Φ 499.000,00

Villa
unifamiliare
500 mq
immersa nel
verde ad
altissimo
contenuto
design.
B

CASALPALOCCO
Φ 1.800,00

Trattativa
riservata

AXA
Φ 769.000,00

A

LOCAZIONE

CASALPALOCCO

www.remax.it/21901013-6

F

G

www.remax.
x it/21901095-92

G

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

www.remax.it/21901097-21
CASALPALOCCO
Φ 895.000
Villa Alta
rappresentanza,
3 livelli fuori
terra.
Ristrutturata in
comprensorio
privato con
piscina

CASALPALOCCO
Φ755.000,00

www.remax.it/21901110-10

PICCOLA PALOCCO

G

CASALPALOCCO
Φ780.000,00

www.remax.it/21901112-17

CASALPALOCCO
Φ 715.000,00

Via Stesicoro,
porzione di
quadrifamiliare
ottimamente
esposta.
4 livelli ampio
giardino

www.remax.it/21901108-10

G

www.remax.
x it/21901025-81
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.)
Via 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

Alessio Pietrobono propone in
i vendita

www.remax.it/21901075-33
Φ 215.000,00
0

F

GNI propone in vendita
Claudio RAG

AXA
Attico
o bilivelli, tre locali,
doppi servizi.
Recen
ntemente
ristruttturato. Splendido
affacccio, posto auto e
cantin
na.
G

Alessandro Miserini propone
e in vendita

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 due
d unità.
ià
Giaardino fronte retro.

www.remax.itt/21901075-31
Φ 395.000,00

G

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.

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

www.remax.it/21901126-4
Φ 429.000,00

G

www.remax.itt/21901013Φ 439.000,00

CASA
SALP
PA
ALOCCO

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

www.remax.it/21901140-5
Φ 280.000,00
280 000 00
0

INFE
FERNETT
E
TTO
In co
ontesto silenzioso e
ed ellegante Villa
ango
olare di nuova
costrruzione. Ben rifinita
con giardino
g
angolare e
postii auto privati. Molto
www.remax.it/21901124-3 luminnosa.
F

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

INFE
FERNETT
R TTO

G

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

Φ 299.000,00

F

INFFERNETTO
TO

Interno ai Parchi della
Colombo, Villa in
quadrifamiliare ampliata
tre livelli mq 200ca con
giardino angolare. 2 posti
auto

Villaa su tre livelli con
cam
mere fuori terra,
amp
pie finestre, con
giardino angolare e
dependance.

G

www.remax.it/21901110-9
Φ 399.000,00

Massimiliano
DE ANG
GELIS

388 938
87680

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

Ampiaa bifamiliare
completamente
ristruttturata . Giardino
pavim
mentato angolare.
Posto auto

LEONARDO LEO propone in vendita
v

EUR

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

B

INFE
FERNETTO

www.remax.it/21901075-27
Φ 325.000,00

INFE
FERNETTO
E
TO

340 913
32666

www.remax.it/21901124-5
/
campagna last minute
m
casa

G

Cristiana SP
PIRITI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone
e in locazione

Archite
etto
Chiarra
ZAMBO
ONI

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita

CLAUDIO RA
AGNI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propone in vendita

G

Alessio PIETROBONO propo
one in vendita

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

A
A+

Φ 380.000,00

www.remax.it/21901097-27
Φ 230.000,00

INFE
FERNETTO
TO

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

G

G

INFE
FERN
NETTO
TO
Parco di
d Plinio, in
condom
minio con
piscina, appartamento
piano 4 , mq 70ca,
ampio terrazzo

G

Via Tespi, duplex
superiore, luminoso
trilocale con posto
macchina
macchina.

Chiara ZAM
MBONI propone in vendita

Alessandro MISERINI propone
e in vendita

347 829
96326

AXA

Cristiana SP
PIRITI propone in vendita

AXA MADONNETT
TTA
Villa unifamiliare due
livelli fuori terra,
PARC
CO 700 MQ .
Lumiinosissima.
Ottim
me condizioni.

www.remax.it/21901075-30
Φ 469.000,00

Cristiaana
S
TI
SPIRI

Alessio PIETROBONO propo
one in vendita

AXA

Cristiana Spiriti propone in ve
endita

G

AXA

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

N
NC

www.remax.it/21901025-87
Φ 240.000,00

Claudio RAGNI propone in vendita

AXA
A

www.remax.it/21901137-2
Φ 319.000,00

Φ 460.000,00

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

pp
Appartamento
bilivelli
completamente
ristrutturato mq 90
ca. Posto auto.

G

www.remax.it/21901108-23
Φ 250.000,00

AXA

AXA

Appaartamento Bilocale
finem
mente ristrutturato
posto
o al piano terra .
>͛ŝŵŵ
ŵŽďŝůĞ ğ ŝĚĞĂůĞ ƉĞƌ
uso investimento.

www.remax.it/21901124-6
Φ 164.000,00

Alessio PIETROBONO propone in vendita

AGNI propone in vendita
Claudio RA

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 1450.000,00

Claud
dio
Ragn
ni

393 093
30930
G
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Realtà dello Spirito
I miracoli di Padre Pio

P

arlare oggi di miracoli appare impresa alquanto temeraria. Sono in pochi coloro che
credono ormai al soprannaturale. Gli altri, i
tanti, se sono ben educati dedicano uno sguardo di
commiserazione e di compatimento verso chi ne
parla. Se non lo sono… beh meglio lasciar perdere.
Eppure i miracoli avvengono, a partire dal primo,
il più grande, la creazione dal nulla di tutto ciò
che chiamiamo universo, con le sue straordinarie
leggi fisiche e chimiche che nessun Caso può aver
prodotto così perfette. Si studia il Big Bang ma si
sorvola sulla Causa che l’ha provocato.
Poi ci sono i miracoli che riguardano gli uomini,
i miracoli veri, non quelli farlocchi generati per
convenienza e che sono responsabili di così tanta
incredulità e di così tanta perdita di fede.
Per questo, da tempo, la Chiesa si rivolge alla
scienza per sapere se “quello che è successo” ha
una spiegazione scientifica, e quindi umana, ovvero attribuibile al soprannaturale perchè contrario a ciò che ci dice la nostra attuale conoscenza.
Cent’anni fa, il 20 settembre 1918, un giovane
frate cappuccino di nome Pio (Francesco Forgione, nato a Pietrelcina, in provincia di Benevento il
25 maggio 1887), mentre pregava di fronte a un
piccolo crocefisso, nel coro della chiesa conventuale di San Giovanni Rotondo, vide comparire
sul proprio corpo le cinque piaghe della Passione
di Cristo divenendo il primo sacerdote stigmatizzato nella storia della Chiesa (San Francesco non
fu mai sacerdote, era diacono). Erano le nove del
mattino quando vide le sue mani, i piedi e il costato traforati e grondanti sangue. Aveva 31 anni.
Se non vogliamo chiamarlo miracolo chiamiamolo fatto, perché di fatto reale stiamo parlando,
nessuno può negarlo, anche se di origine soprannaturale.
Fatto che si diffuse e in poco tempo fece di padre
Pio una figura di grande carisma per le migliaia di
persone raggiunte dalla fama di quelle piaghe
sanguinanti. Fama accresciuta da doni speciali
osservati e confermati da chi gli stava vicino, dalla levitazione alla bilocazione, dalla conoscenza
anticipata dei peccati di chi si recava a confessarsi da Lui, dalle conversioni ai miracoli che successivamente avvennero in suo nome.
Già l’anno seguente iniziarono i pellegrinaggi verso quel piccolo paese, San Giovanni Rotondo in
Puglia, che presto divenne celebre. Sorsero gruppi
di preghiera in suo nome che si diffusero anche all’estero, prese forma il progetto ospedaliero della
Casa Sollievo della Provvidenza.
La Chiesa di allora si allarmò. Padre Agostino Gemelli, che era francescano ma anche medico, si re-

cò a San Giovanni, raccolse testimonianze e, senza incontrarlo di persona, il 19 aprile 1920 denunciò al Sant’Uffizio l’atmosfera di suggestione
che circondava il frate, diagnosticando le stigmate come “sindrome isterica” trattando il povero
frate come uno psicopatico. Per una decina di anni fu isolato, gli fu impedito di confessare, di dire
messa in pubblico, gli scritti agiografici che cominciavano a circolare furono messi all’indice.
Solo nel 1933 gli fu ridata la facoltà di ritornare a
svolgere il suo ministero, ma le persecuzioni continuarono e davanti alla documentazione prodotta dopo aver messo registratori nella sua cella e
nel suo confessionale, papa Giovanni XXIII scrisse nella sua agenda di “una dolorosa e vastissima
infatuazione religiosa, il cui fenomeno preoccupante si avvia ad una soluzione provvidenziale”.
Era il 1960 e, dopo l’ennesima visita apostolica a
San Giovanni Rotondo, limitazioni furono poste
all’autonomia amministrativa della Casa Sollievo
della Sofferenza, alla produzione agiografica e
all’affluenza dei fedeli.
Senza chiamare in causa il diavolo, di cui oggi si
nega la reale esistenza, l’invidia umana verso un
predestinato osannato dalle folle prevalse sull’accettazione del soprannaturale, come ogni controllo medico certificava. Si pensi alla più copiosa
fuoriuscita di sangue e all’accrescersi del dolore
che le stigmate gli procuravano ogni volta che il
frate celebrava Messa.
Solo chi ha assistito a una sua Messa ha potuto
vedere con i suoi occhi che cosa realmente essa
sia: la ri-attualizzazione incruenta del sacrificio
di Cristo, con il sacerdote che diventa “alter
Christus” e che padre Pio rappresentava nella
sua persona.
Il frate divenuto Santo soleva dire: “Se la gente sapesse cosa accade sull’altare durante la Messa, dovrebbero mettere i carabinieri dinnanzi alle chiese
per contenere le folle”. Una lezione che vale oggi,
quando la dimensione sacrificale della Messa è
quasi sparita dalla consapevolezza dei fedeli e per
certi banalizzanti abusi liturgici che papa Benetto
XVI definiva “al limite del sopportabile”.

Solo papa Paolo VI, nel febbraio 1964, permise finalmente al cappuccino di svolgere il suo ministero in piena libertà e, in occasione del suo settantasettesimo compleanno, gli dette facoltà di
comportarsi “come se non fosse tenuto al voto di
obbedienza”. Obbedienza che aveva sempre avuto
durante gli anni della sua persecuzione.
Quattro anni dopo, il 20 settembre 1968, giusto
cinquant’anni fa, padre Pio celebrò, era in fin di
vita, la sua ultima Messa in occasione dei 50 anni
delle sue stigmate. In quell’occasione queste sparirono. Anche questo un fatto che appartiene alla
categoria dei miracoli.
Padre Pio capì. Morì tre giorni dopo, alle 2.30 di
notte.
Centomila fedeli assistettero ai suoi funerali.
Papa Giovanni Paolo II lo beatificò il 2 maggio
1999 e lo fece Santo il 16 giugno 2002, lui, ragazzino di uno sconosciuto paesino, predestinato a divenire capace di fare miracoli e di avvicinare alla fede uno sterminato stuolo di seguaci
in tutto il mondo, lui che si definiva un “frate
che prega”, senza mai muoversi da dove è rimasto tutta una vita.
Oggi la chiesa afferma che le stigmate di Padre
Pio non sono di origine umana, ma frutto dell’intervento di forze soprannaturali. Chi non crede
ai miracoli deve ammettere che quelle ferite ci
sono state per cinquant’anni, confermate dai
tanti medici che negli anni le esaminarono e ne
certificarono l’esistenza.
Non erano ferite superficiali e non inducevano
edemi o infiammazioni nei tessuti vicini, non
erano prodotte da traumi di origine esterna, né
dall’applicazione di sostanze chimiche irritanti. Secondo la scienza non esistono sostanze
che potessero tenere aperte delle ferite per
cinquant’anni. Questi sono fatti, miracolosi
ma fatti.
E’ vero, oggigiorno è imbarazzante parlare di miracoli, si preferisce attribuirli a cause che non
siamo capaci di spiegare ma che, prima o poi, saremo capaci di farlo. Così chi non crede si mette
il cuore, direi meglio il cervello, in pace. Ma Cristo ha detto che “ogni albero buono produce frutti
buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi;
un albero buono non può produrre frutti cattivi, né
un albero cattivo produrre frutti buoni” (Matteo
7,16-20).
Padre Pio è stato un albero buono che, oltre al miracolo delle sue stigmate, ha prodotto i frutti buoni delle tante conversioni che grazie a Lui hanno
portato fedeli alla Chiesa di Cristo.
Salvatore Indelicato
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Colloqui coi lettori
La vera causa delle strade dall’alsfalto deformato
Egregio Direttore,
mi riferisco alla Gazzetta di Casalpalocco edizione
di ottobre, pagina 14 sulla viabilità, nella quale si
parla dei prossimi lavori sulla Cristoforo Colombo
“per evitare incidenti causati dalle radici dei pini che
hanno deformato l’asfalto”.
Attenzione, questo modo di rappresentare la situazione colpevolizzando gli alberi può alimentare un
ingiustificato orientamento verso la distruzione dei
nostri stupendi filari di pini.
E’ pertanto necessario evidenziare, cosa e come ho
già fatto nei confronti della nostra Sindaca Raggi,
della sua Assessora Meleo e della nostra Presidente
di Municipio Di Pillo la scorsa estate, che:
l non sono gli alberi e le radici che causano pericolo, ciò che causa pericolo sono i lavori di pavimentazione stradale non progettati/eseguiti a regola
d’arte rispetto al contesto in cui si collocano;
l una corretta fondazione e pavimentazione stradale non risentirebbe infatti delle radici degli alberi;
l d’altro canto la situazione disastrosa delle buche
a Roma anche dove non ci sono alberature conferma che il problema è la pavimentazione stradale e
non gli alberi;
l la distruzione dei pini sulle nostre strade che presentano dossi e irregolarità nell’asfalto non andrebbe a colpire la vera causa del problema e pertanto
non sarebbe risolutiva;
l il problema si risolve piuttosto con un piano straordinario per il rifacimento a regola d’arte della
fondazione/pavimentazione stradale delle fasce

VIABILITA’
Dal ponte al viadotto

E

ra stato appena riaperto il ponte della Scafa
che un’altra strettoia si è appalesata qualche centinaio di metri più avanti. Quella
del viadotto dell’aeroporto, anch’esso risalente
agli anni ’60.
Dopo verifiche preventive effettuate c’è stata l’allerta per fragilità emerse su un tratto di circa 400
metri della rampa d’accesso, lato aeroporto, mentre il lato verso Ostia, quello con l’uscita a Fiumicino Sud, rifatto negli anni ’90, sembra non avere
problemi.
Dopo anni di manutenzioni che definire carenti
sembra essere riduttivo, questa parte del viadotto
“dovrà essere demolito e ricostruito” ha affermato
il sindaco Montino che sta già “pensando alla viabilità locale urgente e alternativa che dovrà essere
pronta entro 45 giorni, prima che il viadotto venga
chiuso”. Attualmente è ad una sola corsia con nuove file, specie nelle ore di punta. I mezzi pesanti,
necessari all’approvvigionamento delle attività
commerciali all’Isola Sacra, di fatto isolata, vi passano solo dalle 10 alle 16.
L’alternativa sarà costituita dalla rampa di discesa
che scende su viale del Lago di Traiano e una corsia
del cosiddetto “corridoio della mobilità” costruendo
una rotonda sulla via Portuense e una all’altezza
della rampa di via Montgolfier.
Il costo del rifacimento del viadotto è di quindici
milioni di euro cui occorre aggiungere i costi per la
viabilità alternativa. Nulla si sa dei tempi per la
realizzazione affidata ad Astral (due anni?).

stradali che presentano dossi e irregolarità.
E infine ricordiamoci che gli alberi sono un prezioso bene comune e soprattutto non uccidono, semmai fanno del bene ad esempio assorbendo dall’aria inquinamento, anidride carbonica e polveri
sottili.
Distinti saluti,
Stefano Storoni
ingegnere con esperienza trentennale
nei lavori stradali

fliggono, dallo spread che è la misura e non la causa,
alla sporcizia e il degrado che incontriamo sulle strade che evidenzia la mancanza di educazione di chi
sporca e la mancanza di un adeguato servizio di pulizia delle stesse.
Anche in questi casi vale un vecchio, abusato proverbio: “Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito”. La luna sono i suoi cinque punti, il dito sono gli alberi che deformano l’asfalto.
s.i.

Lungi da me pensare che gli alberi siano i veri colpevoli. Le radici che producono le irregolarità sull’asfalto sono l’effetto e non la causa del problema. Con la
sua esperienza ha correttamente individuato le cause, come dovremmo fare per tutti i problemi che ci af-

P.S. La ringrazio per il suo post scriptum nel quale approfondisce come deve essere correttamente
costituita una fondazione-pavimentazione per
una importante infrastruttura stradale e la sua
messa in posa.

- 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 Splendida villa risttrutturatissima in

Infernettto Villa nuova 140 mq completaamente

APE G

A A
APE

APE G

cucina 3 camere 3 baggni portico giardino

Euro 310.000

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

APE G

cclasse A ampio salone cucina tre camere
c
fuori terra
c
cabina
armadi 4 bagni giardino

Euro 380.000

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

Euro 450.000

Euro 470.000

sbancata salone cucina tre camere fuoori terra
luminosisssima giardino

Euro 280.000

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 685.000

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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Lavorazione su vetro

U

na interessante iniziativa in favore delle signore che accompagnano i figli in Polisportiva per frequentare i corsi pomeridiani dei
vari sport.
In Sede Sociale, il mercoledì e il giovedì, dalle
17.00 alle 19.00, le attende la signora Bruna Pompei (tel. 50918112) con il suo laboratorio di mosaico, Tiffany e vetrate artistiche. L’insegnante, senza
impegno, illustrerà le varie tecniche di lavorazione
su vetro e, con coloro che fossero interessate, concorderà gli orari per successive lezioni.

Ottavo alle Olimpiadi giovanili

E

’ giunto ottavo il palocchino Ivan De Angelis
alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires disputatesi lo scorso mese. Qualificato con
4,75 metri sabato 13, nella finale del giorno dopo
inizia superando al secondo tentativo sia la quota
inziale di 4,42 che la successiva di 4,62. Salta 4,72
alla prima prova, quindi supera alla seconda i 4,82
metri che gli valgono l’ottavo posto avendo fatto tre
nulli ai 4,92.
La gara è stata vinta dal francese Thiery che ha saltato 5,32 metri.
Ricordiamo che Ivan è primatista italiano di categoria con 5,12 metri, si era infortunato dopo i campionati europei e aveva ripreso gli allenamenti solo
un paio di settimane dalla partenza per la trasferta
brasiliana.

Tu puoi fare la differenza
L'Associazione Airone per la vita, da
più di vent’anni al
fianco di famiglie
e ragazzi, cerca
nuovi volontari!
Siamo nella Parrocchia di San Timoteo il martedì e giovedì
dalle 10 alle 12.
Contattateci: cellulare 331-4918674.
Email: aironeperlavita@tiscali.it

STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco Passaretti
Patrocinante in Cassazione

Nel nostro ricordo
Voglio ringraziare tutti coloro che hanno
voluto manifestare il loro affetto per la perdita di Nicola. Grazie di cuore.
Rina Vitali

'DODOGLFHPEUH
0(5&$7,12',1$7$/(
3DUURFFKLDGL6DQ7LPRWHR

SEDE DI AXA CASALPALOCCO

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

ȱ
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INDAGINI PATRIMONIALI - CONIUGALI E PENALI
e-mail: gpassaretti23@yahoo.it

si riceve per appuntamento
Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.
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Le attività di novembre del CSP
Nuova Acànto

L

e nostre attività sono riprese, come previsto,
venerdì 5 Ottobre, e oltre ai rinnovi da parte
dei Soci abbiamo avuto una richiesta superiore al previsto di persone che si sono iscritte all’associazione. E tutti gli eventi programmati per
Ottobre hanno avuto un’affluenza molto alta da
“tutto esaurito”, con riscontri che ci sembrano assai
positivi. Ricordiamo la visita a Palazzo Merulana,
la musica di Sibelius, la gita a Gualdo Tadino, il
concerto a Santa Cecilia, le meraviglie della Tuscia
(con Sutri, il Lago di Vico e Caprarola), il cinema
giapponese di Jasujiro Ozu… E anche Novembre
promette bene:
l Mercoledì 7 siamo riusciti a prenotare una visita a
Palazzo Farnese, sede, com’è noto dell’Ambasciata
di Francia. Nella visita è inclusa la magnifica Galleria dei Carracci, un capolavoro dell’arte italiana tornato splendente dopo il restauro durato 18 mesi.
l Venerdì 9 il prof.Carlo Scopelliti terrà una conferenza sulle nuove frontiere della cosmologia,
un tema affascinante,
sull’evoluzione del nostro Universo, i cui limiti sembrano allontanarsi sempre di più man mano che crescono le nostre conoscenze.
l La Galleria Nazionale d’Arte Moderna dopo la
profonda ristrutturazione voluta dal nuovo direttore, merita di essere rivisitata. Il criterio nel disporre le opere d’arte non è più quello cronologico, bensì quello tematico (Mercoledì 14 Novembre).

l Un concerto dagli aspetti inconsueti, dedicato
all’inaugurazione dell’anno della Via della Seta, che
vedrà al Parco della Musica, l’Orchestra Sinfonica
di Xi’an, la città famosa
per “l’esercito di terracotta”, con un lavoro di
Tan Dun, compositore
cinese contemporaneo,
e la solista di liuto Lan
Weiwei. Il direttore è
l’italiano Donato Renzetti (in programma anche Rossini, e la stupenda Sinfonia n.5 di P.J.Ciaikovskj. Giovedì 22).
l Venerdì 23. Ricordi del nord con la conferenza
“Terre dei Vichinghi”, le moderne architetture ed i
musei (a destra, interno di quello di Aarhus) della
Danimarca, ed i bellissimi paesaggi della Norvegia:
fiordi, ghiacciai, cascate, foreste.

Associazione “Gli Archeonauti”

P

er l’Associazione culturale
gli Archeonauti il mese di
ottobre è stato ricco di
eplorazioni entusiasmanti.
Siamo andati fuori dai confini di
Roma, lungo la via Prenestina, alla scoperta del sito di Praeneste, attuale Palestrina. Sulle pendici del Monte Ginestro, che domina
ancora oggi il paesaggio, si erge il maestoso santuario dedicato alla Fortuna Primigenia. Si tratta
di un grandioso complesso monumentale costruito
verso la metà del II secolo a.C. con l’obiettivo di offrire ai fedeli un’esperienza mistica senza precedenti nella zona, sulla scorta di quanto accadeva
nelle città dell’Asia Minore, come Pergamo.
Abbiamo contribuito alla realizzazione di un evento, Il I miglio: la preghiera, il canto e il trionfo, a
cura del Progetto Appia Primo Miglio dell’Università di Roma 3, nell’ambito degli eventi del Parco Regionale dell’Appia Antica.

Mostra dell’artigianato
al CSP

I

l 2 e 3 dicembre il Centro Sociale Polivalente ospiterà la Mostra dell’Artigianato,
una manifestazione che è diventata un
appuntamento fisso per gli amanti del “fatto
a mano”.
Come ogni anno, nel salone del CSP, si daranno appuntamento tanti artigiani per proporre
lavori da loro realizzati, spaziando dal cucito,
alla bigiotteria, dalla ceramica alla pittura su
vetro, dagli oggetti in carta alla lavorazione
del cuoio.
Potrete approfittare dell’occasione per trovare
qualche regalo natalizio particolare e sicuramente unico per i vostri parenti ed amici, in un
clima accogliente e festoso.
Saranno presenti - come sempre - l’Associazione AGAPE per l’adozione a distanza con un
proprio stand di oggetti di ogni tipo e la Onlus
Amka, di prodotti artigianali provenienti dai
paesi africani.
Il locale è riscaldato ed il gruppo scout Roma
59 si occuperà di un punto ristoro con bevande
calde e cibo, naturalmente, artigianale.
Vi aspettiamo numerosi!!!

Sullo stesso tema, la mostra fotografica allestita
(già da fine Ottobre) nella club house del Golf Club
“Marediroma” (a Marina di Ardea) e che visiteremo
insieme prima e dopo la tradizionale polenta (augurandoci che per il 28 Novembre avremo finalmente delle temperature autunnali…)
Per Dicembre sono previsti:
Una visita al Sepolcro degli Scipioni
Un viaggio a Salerno per le “Luci d’Artista” e alla
Certosa di Padula
Una conferenza sull’Umanesimo (continuando la
serie “Storia dell’Arte)
Infine un brindisi per farci gli auguri!
Tutti i dettagli, quote di partecipazione e contatti
sono disponibili nel “calendario” mensile (può essere richiesto a giuseppe.menzio@fastwebnet.it,
cell. 347.3738360, oppure cliccando su
https://www.csp-palocco.it/associazioni-egruppi/associazione-culturale-nuova-acanto.html.)

1e2

Nell’ambito del nuovo filone “Roma papalina” abbiamo visitato il Museo della Repubblica Romana
e della memoria garibaldina, che conserva il grande plastico dei luoghi degli scontri del giugno
1849.
Ecco le prossime esplorazioni di Novembre – Dicembre 2018:

Per informazioni: Stefania Theodoli – 331 6004082
- email eventi@gliarcheonauti.it.
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Associazione Naturalistica Plinio
PROGRAMMA NOVEMBRE 2018
Domenica 4 novembre
“Ostia Antica” - visita guidata con Paola Polidori
(Ingresso gratuito per 1a domenica del mese/prevedere costo guida)
Mercoledì 7 novembre ore 16,30
“Rifiuti, inquinamento, degrado: una questione
psichica” (incontro con Dr.ssa Maura Ianni psicoterapeuta).
Sabato 17 novembre
“Il Teatro di Villa Torlonia” con Maria Pia Partisani
(Attori ci guideranno alla scoperta di Villa Torlonia).
Domenica 18 novembre
“La Riserva Naturale di Monterano” (Gruppo Plinio nwtrekk con Meri Starace).
La riserva naturale regionale di Monterano è uno
degli angoli più rappresentativi della Tuscia Romana tra i monti della Tolfa e i monti Sabatini. Visitare questa riserva significa immergersi in un viaggio
nel tempo con le sue vicende antiche di oltre 3000

anni che hanno modellato questo paesaggio straordinario!!! Di grande interesse storico-archeologico,
ma anche fonte di continue suggestioni panoramiche è la città “morta” di Monterano.
Domenica 18 novembre ore 15,00
“Due passi in musica alla Necropoli di Isola Sacra”
Mercoledì 21 novembre ore 16,30
“In paradiso” (presentazione del libro fotografico)
di Giorgio Marcoaldi.
Domenica 25 novembre (Gruppo Plinio)
La Scarzuola la surreale “città ideale” di Buzzi” e il
Parco Vulcanologico di San Venanzo.
Mercoledì 5 dicembre ore 16,30
“Alla scoperta di Petra una delle meraviglie del
mondo” incontro con Paola Pinelli.
Per le informazioni e i programmi dettagliati contattare:
Associazione Naturalistica Plinio c/o Centro Sociale Polivalente Viale Gorgia di Leontini 171 – Casalpalocco. La sede è aperta il mercoledì dalle 16,30
alle 18,30
Email: info@assnaturalplinio.it - Tel. 393/5079631

Associazione IPDM

S

ei un genitore o una coppia genitoriale? È
complicato comunicare con tuo figlio? Pensi
di poter migliorare degli aspetti nel rapporto
con lui?

L’IPDM (Istituto per la
prevenzione del disagio
minorile) offre un percorso di consulenza psicologica per la coppia genitoriale nel X Municipio. Insieme ad una coppia di
psicoterapeuti, potrai seguire un percorso di 13 incontri, volto alla chiarificazione delle difficoltà, all’individuazione delle risorse, al loro incremento, e allo sviluppo di prospettive concrete di azione.
Per info e appuntamenti:
Segreteria: Lunedì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00
Tel: 06/90212566
Facebook: IPDM onlus @soschild.org

Vieni a provare il Nordic Walking

A

datto a tutti e a tutte le età, il Nordic Walking può essere praticato tutto l’anno e
ovunque: dal parco cittadino, ai percorsi di
montagna, in spiaggia ma anche in città alla scoperta di percorsi storico culturali. La possibilità di graduare l’allenamento su diversi livelli di intensità ne
fa un’attività che permette sia al sedentario che allo
sportivo, di allenarsi in modo completo ed adeguato al proprio livello di confidenza con la pratica
sportiva. Il Nordic Walking è un’attività fitness finalizzata al benessere della persona che va svolta
con una precisa tecnica. Si tratta di una camminata
dinamica con l’uso di appositi bastoncini dove gli
stessi vengono utilizzati non per sostenere o bilanciare il peso del corpo ma per spingerlo in avanti
grazie al lavoro importante delle braccia e all’apertura e chiusura sincronizzata della mano ad ogni
passo.
Meri e Francesca vi accompagneranno durante queste uscite nella meravigliosa pineta di Castelfusano. La prima prova e’ gratuita!… l’associazione Plinio ti aspetta !!
Per informazioni scrivere a: info@assnaturalplinio.it o contattare i seguenti numeri: 392/9146595
- 349/0875191 (Francesca e Meri).
Seguiteci su facebook:
https://www.facebook.com/nordicwalkingplinio/

Associazione Culturalmente Insieme

Programma di Novembre 2018
Lunedì 12 Novembre ore 17:00
Relatore: Prof. Giuseppe Di Siena
Titolo: “Della morte e del morire. Un argomento tabù”.
Lunedì 19 Novembre Ore 17:00
Relatore: Prof. Donato Di Stasi
Titolo: “Ipazia e il libero pensiero contro il fanatismo religioso”.
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FATTI NOSTRI
Comuni poco attivi
nella lotta all’evasione

U

n recente studio della Cgia di Mestre ha evidenziato i risultati della lotta all’evasione
nel 2017 cui hanno contribuito, come parte
attiva, con 1172 segnalazioni all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza, i 7982 comuni italiani.
Il risultato è sconfortante e deve farci riflettere sulla validità che meritano i miliardi attesi in ogni bilancio preventivo che il governo fa e che imputa al
recupero da evasione.
Cominciamo dal dato più significativo: solo 435
Comuni ha effettuato segnalazioni che hanno permesso di recuperare qualcosa. In particolare, su poco meno di 1750 Comuni al Sud solo 164 lo hanno
fatto. Questo significa che o c’è la volontà politica
di non combattere l’evasione (per essere rieletti?)
oppure, ed è la motivazione forse più veritiera, che
molti Comuni non hanno le risorse per combattere
una piaga che ci danneggia tutti. Pensiamo, in particolare a quel 70% dei quasi 8000 Comuni che
hanno meno di 5000 abitanti.
Allora andiamo ad esaminare quello che avviene nei
Comuni più grandi e, in particolare ai capoluoghi di
provincia. Ed è qui che cadono le braccia. Se Milano
è quella che ha contribuito di più in valore assoluto,
con un milione e trecentomila euro recuperati (1,32
per abitante), è Bergamo la città più virtuosa con 5,85
euro recuperati per abitante (505 mila euro in totale).
Da questo punto di vista alla città orobica seguono
Prato (5,14 euro per abitante), Reggio Emilia
(3,71) e la sorprendente Reggio Calabria (2,34)
l’unica città del Sud (onore al suo sindaco) presente ai primi posti. In buone posizioni, tra le grandi
città, si trovano Bologna, Torino e Verona seguite
da Parma, Firenze e Venezia. Roma ha recuperato,
per iniziativa sua, solo 144 mila euro che corrispondono a 7 centesimi di euro per abitante.
Ma le braccia cadono disperatamente andando a vedere le ultime in classifica posizione strameritata
da Napoli. Si stenta a crederlo, ed è imbarazzante
doverlo scrivere, ma l’amministrazione della capitale partenopea nel 2017 ha recuperato 150 euro.
Per calcolare il contributo per abitante si arriva alla
quarta cifra decimale.

Le tasse aumentano…

A

desso è ufficiale. Mentre il governo continua
a sostenere che la pressione fiscale si abbasserà, nella bozza del Documento di economia e
finanza appena inviato a Bruxelles si esplicita che la
pressione fiscale, che vale il 41,8 per cento nel 2018,
resterà costante nel 2019 visto che il risparmio derivante dalla flat tax alle partite Iva (600 milioni) e dal
mancato aumento dell’IVA, ancora una volta sterilizzato, è bilanciato dalle maggiori entrate ottenute da
banche e assicurazioni (4 miliardi) che inevitabilmente si tradurrà in un aggravio di costo delle polizze. In prospettiva la pressione fiscale sarà del 42,1
per cento nel 2021, avendo avvertito che “Ulteriori
aumenti di gettito proverranno da modifiche di regimi
agevolativi, detrazioni fiscali e percentuali di acconto di
imposta”. Tutte cose che diminuivano le tasse che pagavamo. Togliendole, le tasse, di fatto, aumentano.

… le pensioni d’oro no

S

e ne era parlato fino allo sfinimento, dalla soglia che qualcuno voleva portare a 3500 (“Ci
prendiamo un miliardo”) per far quadrare i
conti alla effettuazione del ricalcolo contributivo,
anche se i bene informati sostenevano che non si
poteva fare per mancanza di dati, fino a considerare la misura retroattiva e permanente, anche se si
sapeva che sarebbe stato incostituzionale per violazione dei diritti acquisiti.
Alla fine verrà partorito quanto già visto: il taglio
alle pensioni d’oro non sarà nient’altro che un contributo di solidarietà limitato ai prossimi tre anni
bloccando l’adeguamento all’inflazione.

Intercettazioni illecite

P

oche settimane fa la Suprema Corte di Cassazione ha emesso una sentenza assai significativa, anche se poco notata dalla grande stampa. Non è consentito utilizzare dei virus di tipo Trojan senza una reale presenza di un reato commesso
da chi si sta intercettando.
L’importanza della sentenza sta nel fatto che si può
intercettare solo in presenza di notizie di reato specificamente ascrivibili a una persona mentre non si

possono fare le cosiddette intercettazioni a strascico,
come si fa per la pesca, intercettazioni che si fanno
per trovare indizi, scoprire un reato di cui si sospetta
l’esistenza. Gli indizi così raccolti sono considerati,
dalla Cassazione, “raccolti illecitamente” e quindi
non utilizzabili in un eventuale processo. Una misura di garanzia che spesso, in passato, è stata ignorata
e arrogantemente violata, spesso per motivi politici.

Troppi suicidi

S

econdo l’Organizzazione mondiale della Sanità, il suicidio è la seconda causa di morte
tra i giovani dai 15 ai 29 anni dopo gli incidenti stradali.
In Gran Bretagna è, addirittura, la prima causa di
morte fra gli uomini sotto i 45 anni, in crescita di
quasi il 70% rispetto a dieci anni fa. In Italia i suicidi sono circa 4000 all’anno, meno di dieci ogni
centomila abitanti, mentre percentuali maggiori si
riscontrano nei paesi dell’Est Europa, in Francia,
nella stessa Svizzera e in Belgio dove la percentuale
raggiunge i 15 ogni centomila residenti.
Non sorprende quindi che nel Regno Unito sia stata recentemente creato, nel Ministero della Salute,
un incarico ad hoc, assegnato al sottosegretario di
quel ministero, di viceministro alla Salute mentale,
alle diseguaglianze e alla prevenzione dei suicidi.

Obsolescenza programmata

A

pple e Samsung sono state multate dal Garante Antitrust italiano per aver “penalizzato” i possessori di alcuni modelli di
smartphone. Scaricando gli aggiornamenti software, non gestiti dai vecchi modelli, si creavano problemi di funzionamento inducendo all’acquisto di
nuovi modelli.
Problemi di hardware per il Note 4 di Samsung del
2014, maggiori richieste di energia per i vari modelli di iPhone 6 le cui batterie, con il sistema operativo iOS 10, sviluppato che gli iPhone 7, si scaricano più velocemente. Avverte il Garante che, per
evitare il problema, si è proceduto ad “un nuovo aggiornamento (iOS 10.2.1), senza tuttavia avvertire
che la sua installazione avrebbe potuto ridurre la velocità di risposta e la funzionalità dei dispositivi”.

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" offriamo
ff i
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
impiegati/dirigenti. Vieni a trovarci anche per una semplice consulenza, ti accoglieremo con un
sorriso e saremo lieti di raccontarti ccome lavoriamo, farti assistere dai nosstri personal agent che
ttroveranno
o e a o insieme
s e e a te la
a migliore
g o e soluzione alle tue esigenze, grazie ancche alla piattaforma di
condivisione immobili di cui facciamo parte. Chi collabora vende più in frettta e meglio.

AXA
Appartam
mento bilivelli ottime condizioni

CASALPALOCCO
Appartamento bilocale ristrutturato
€ 215.000
Classe G

NUOVA PALOCCO
Villa a schiera ampia metratura
€ 36
69.000
Classe F

€ 189.000
0

TERRAZZE DEL PRESIDENTE
Appartamento panoramico quattro locali
€ 369.000
Classe F

TERRAZZE DEL PRESIDENTE
Appartamento ampia metratura
€ 15
59.000
Classe F

INFERNETTO
Mono
olocale ampio e panoramico
€ 130.000
0
Classe F

INFERNETTO
Bilocale ristrutturato
€ 169.000

Classe F

INFERN
NETTO
Trilocale con ampio giardino
€ 225.000

Classe F

INFERNETTO
Villa a schiera stile casale
trilivelli
€ 299.0
000

Classe F

Classe G

INFERNETTO
Villa unifamiliare 500 mq.
m
più giadino
€ 1.250.000

Cla
asse F

Per ulteriori disponibilità contattaci allo
a 065090836 opp
pure visita il nostro sito www.futuracase
e.it.

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

Assegno divorzile: i nuovi criteri di attribuzione
fissati dalle Sezioni Unite Cass., SS. UU. civ., sentenza 11/7/2018, n. 18287
Con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 le Sezioni Unite, a fronte dei problemi interpretativi derivati
dallo storico revirement della Cassazione realizzato
con la sentenza sez. I Civile sentenza 10/05/2017, n.
11504, hanno definitivamente chiarito quali siano i
criteri per l’attribuzione dell’assegno divorzile.
Il fatto
La questione trae origine dal giudizio d’appello
promosso dall’ex moglie, nei confronti del proprio
ex marito, con riferimento al diniego del diritto al
riconoscimento di un assegno di divorzio in favore
della stessa.
In primo grado, il Tribunale, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva
posto a carico dell’ex marito la somma di euro
4.000,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore della ex moglie.
Tuttavia, La Corte di Appello di Bologna, con sentenza numero 1429/2017 depositata il 15.06.2017,
aveva inteso riformare la sentenza di primo grado
e, applicando l’orientamento giurisprudenziale cristallizzato nella sentenza n. 11504/2017 della Suprema Corte, statuiva che il fondamento dell’attribuzione dell’assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell’avente diritto.
Ritenendo escluso che l’appellante fosse in tale
condizione in quanto titolare e percettrice di uno
stipendio superiore alla media oltre che di un patrimonio mobiliare e immobiliare cospicuo, la condannava pertanto alla ripetizione di quanto indebitamente ricevuto.
Avverso tale pronuncia l’ex moglie proponeva ricorso per cassazione con richiesta, accolta, di remissione del medesimo ricorso alle Sezioni Unite.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente eccepiva la violazione dell’articolo 5 della
Legge numero 898 del 1970 c. d. Legge sul divorzio,
mentre con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 2033 c.c. con riferimento alla condanna
alla ripetizione di quanto indebitamente versato.
La decisione delle Sezioni Unite
La Suprema Corte ha in primo luogo precisato che il
richiamo, contenuto nella sentenza numero 11504
del 2017, all’articolo 337 septies c. c., concernente il

criterio di indipendenza economica ai fini del riconoscimento del diritto ad un contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti,
non è condivisibile in quanto diverse sono le condizioni soggettive in cui vengono a trovarsi l’ex coniuge e il figlio maggiorenne non autosufficiente.
Le suddette posizioni non sono comparabili tra loro in quanto il figlio maggiorenne ha il compito sociale di mettersi nelle condizioni di essere economicamente autosufficiente essendo l’obbligo di
mantenimento definito temporalmente in funzione
del raggiungimento del proprio obiettivo, mentre,
il coniuge, il quale ha rinunciato, per scelta condivisa anche dall’altro, alla propria indipendenza economica o che abbia ridotto le proprie aspettative
professionali causa l’impegno familiare assunto,
può trovarsi, in virtù dell’applicazione del criterio
di indipendenza economica, in una condizione di
grave disparità irreversibile.
Di fatto, “l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente perdura fino a quando
non sia raggiunto un livello di indipendenza adeguato al percorso di studi e professionale seguito, mentre
all’esito del divorzio per il coniuge che abbia le caratteristiche soggettive sopra delineate, la condizione
deteriore in cui versa non ha alcuna possibilità di essere emendata, essendo fondata di una sperequazione
reddituale rispetto al livello economico – patrimoniale non più colmabile”.
Ciò chiarito, le Sezioni Unite hanno precisato che
all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa
e perequativa.
Per il suo riconoscimento è dunque necessario l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui
alla prima parte dell’art. 5 L. 898/1970 (così come
modificata dalla L. 74/1987), che costituiscono il
parametro di cui si deve tenere conto per la relativa
attribuzione e determinazione.
Sarà in tal senso necessario effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economicopatrimoniali delle parti, in considerazione
del contributo fornito dal richiedente alla condu-

zione della vita familiare;
del contributo nella formazione del patrimonio
comune e personale di ciascuno degli ex coniugi;
della durata del matrimonio;
dell’età dell’avente diritto.
Il principio di diritto
Alla luce di quanto rilevato, le Sezioni Unite hanno
dunque enunciato il seguente principio di diritto:
“ai sensi della L. n. 898 1970, art. 5, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque
dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla
prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa
attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente
alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata
del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.
In conclusione, statuito il presente principio di diritto con riferimento all’attribuzione dell’assegno
divorzile, la Suprema Corte ha definitivamente accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, essendo la decisione impugnata
fondata esclusivamente sul criterio dell’autosufficienza economica e non tenendo conto dell’eventuale incidenza degli indicatori concorrenti contenuti nella Legge numero 898 del 1970, articolo 5,
comma 6, cassando la sentenza e rinviando, anche
per le spese processuali, alla Corte di Appello di
Bologna in diversa composizione.
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

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico
06.50916120 - 339.6320320

Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944
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Un nuovo modo di
d sentirsi belli e tornarre a sorridere?
Il Dott. Ema
anuele Puzzilli ha la so
oluzione!
Specialista nel settore odontoiatrico, il Dott. Puzzilli si occupa da
d anni di estetica denttale, donando ai
suoi pazientii lla vog
glia
li di mostrare den
d ti n
nuovi e perffetti.
Negli ultimi anni sono tantissime le persone che hanno scelto
o di afﬁdarsi a lui per l’applicazione
delle faccette d
dentali, anche dette veneer
e
: un rimedio semp
plice, non invasivo, indo
olore e senza
controindicazioni.
Queste sono so
ottilissime placche in ceramica,
e
spesse circa 0.4
0 mm, che coprono tutta
t
la parte
vis
sibile del dente, sostitu
uendolo con uno di form
ma e colore desiderati.
Per il Dott. Emanu
uele Puzzilli ci sono alcune principali ed irrinu
unciabili caratteristiche che le faccette
dentalli estetiche devono ave
ere.
Scopria
amo insieme i MUST HA
AVE:

MIMETISMO, TESSITURA E FLUORESCENZA
Ne
ecessariamente, tutti i ven
e eers, per mimetizzarsii al meglio, devono
“com
mportarsi “ come i denti naturali,
n
ad esempio nel riﬂes
r
so della luce.
Essa infattti deve essere riﬂessa atttraverso gli effetti
orizzontali e verrticali del dente, secondo
o la sua tessitura e
ﬂuorescenza, e non attraverso una superrﬁcie liscia e piana.
Più precisa sarà
à la ricostruzione, migliorre sarà il risultato.

TRASPARE
A NZA, TRA
T SLUCENZA E OP
O ALE
A SCENZA
Le faccette devono aver
e e un colore preciso, div
verso da persona a
person
na, a seconda del colore naturale dei denti.
Donare brillantezza
a e luminosità ai veneers
s è possibile sino al
punto in cui non si modiﬁcan
d
o le caratteristiche dentali originarie.
La traslucenza è quell’effetto ottico a metà tra la trasparenza
completa e l’opacità: trovare quella perfettta è compito di un
dentista comp
peten
e
te e sp
pecializzato com
me il Dott. Puzzilli.

AR
RMONIA, FORMA E SIMMETRIA
Le facccette dentali devono esser
s e progettate su
misura per ogni paziente, per far
a sì che si adattino
alla ﬁsionomia facciale senza modiﬁcarla
eccessivamente.
Se il processo avviene con la minima cura dei
dettagli, specialmente
e nella scelta della
forma e del colore, allora
o il risultato sarà
assolu
utamente perfetto.
Afﬁdati al Dott. Emanuele Puzzilli e scopri la
perf
e ezion
e
e del tuo sorriso in due sole sedute!

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 mito di Medea al S. Timoteo

V

enerdì, 9 novembre, alle ore 18, presso il Teatro San Timoteo, andrà in scena la tragedia
“Medea di Euripide”, un recital scritto e diretto da Augusto Benemeglio che, come palocchini, ci
dovrebbe riguardare tutti, tenuto conto che il nostro
quartiere rievoca, nei nomi delle sue strade, tutti i
grandi geni dell’antica Grecia, Euripide compreso. Ma
chi è Medea? Si potrebbe dire ciò che scrive Omero
della Nave Argo su cui essa ha viaggiato: è un mito antichissimo che stata raccontata da tutti in modo differente. Nessuna delle più di quattrocento riletture letterarie, operistiche, cinematografiche, pittoriche ne ha restituito l’immagine
completa e definitiva. Il suo nome è associato per sempre a un gesto inconcepibile - il figlicidio - ma Medea non ha una sola dimensione: è umana, ma è
depositaria di saperi e poteri che trascendono quelli umani; è una donna, ma
è più virile di tanti uomini; è passionale, ma non perde mai la sua lucidità; è
una barbara, ma tiene testa a quanti passano per civilizzati; è portatrice di una
cultura arcaica ma è emancipata più di qualunque donna greca, è una carnefice
ma anche una vittima. Il suo segno è l’ambiguità.
Medea è un personaggio attualissimo, come lo sono sempre i grandi “miti” della storia. E’ una profuga che viene respinta da una nazione dopo l’altra, da leggi razziste che le tolgono tutto, dignità, il marito, e anche i figli, considerati
“bastardi”, e che lei uccide forse per scongiurare loro una vita di vagabondaggi
e di umiliazioni.
Il destino di quest’antica migrante, insomma, tocca i nervi scoperti della nostra Europa Unita e, in particolare, dell’Italia. “Quando rivendica i suoi diritti di
donna e di madre, o quelli di rimare fedele alla sua cultura d’origine - ci ha dichiarato la prof.ssa Bianca Mauro - proviamo simpatia per lei; ma quando si spoglia della sua umanità per uccidere i propri figli in nome di un’alterità assoluta e
insondabile, non siamo più disposti a immedesimarci in lei”.
La vicenda verrà rappresentata come sempre, su due piani, quello propriamente
“divulgativo” e “dialettico”, con la presenza di personaggi famosi nel mondo della cultura, come il prof. Steiner (Carlo Ninni) e la scrittrice Christa Wolff ( Nicoletta Branchi), le narratrici Caterina Sburlati e Dianora Ninni , e quello recitativo-spettacolare, con eccellenti interpreti quali: Fiorella Ferrante, nelle vesti complesse e difficili dell’ambigua protagonista, “Medea”, la parte oscura di
noi stessi (le madri assassine non esistono solo nel mito, ma sono attorno a noi,
come dimostrano le cronace più recenti).
Delicato, commovente, intenso anche il ruolo della “Nutrice” affidato a Laura Camicia, drammatico e lirico quello
del “Coro”, affidato a Gabriella
Manca. Giasone, il falso eroe degli Argonauti, e marito traditore,
ma anche il padre disperato, è affidato a Alessandro Palmieri. La
parte tecnica se la dividono Piero
Girardi (fonico e mixer, voce fuoricampo) e Claudio Mastrocesare
(luci ed effetti speciali).
a.b.

Cinema San Timoteo
I film di novembre
Giovedì 8 ore 21.15 e sabato 10 ore 16.30
DOGMAN - Drammatico (102')
di Matteo Garrone, con Marcello Fonte, Edoardo
Pesce
Sabato 10 ore 21.15 e domenica 11 ore 16.3021.15
RESTA CON ME - Avventura (93')
di Baltasar Kormákur, con Shailene Woodley,
Sam Claflin
Giovedì 15 ore 21.15 e sabato 17 ore 16.30
RESPIRI - Thriller (97')
di Alfredo Fiorillo, con Alessio Boni, Pino Calabrese
Sabato 17 ore 21.15 e domenica 18 ore 16.30-21.15
FINAL PORTRAIT - L'ARTE DI ESSERE AMICI - Biografico (90')
di Stanley Tucci, con Geoffrey Rush, Armie Hammer
Giovedì 22 ore 21.15 e sabato 24 ore 16.30
LA PROFEZIA DELL'ARMADILLO - Commedia, Drammatico (99')
di Emanuele Scaringi, con Simone Liberati, Valerio Aprea
Sabato 24 ore 21.15 e domenica 25 ore 16.30-21.15
MAMMA MIA! CI RISIAMO - Commedia, Musicale (114')
di Ol Parker, con Meryl Streep, Pierce Brosnan
Giovedì 29 ore 21.15 e sabato 1 dicembre ore 16.30
IL BENE MIO - Drammatico (95')
di Pippo Mezzapesa, con Sergio Rubini, Sonya Mellah
Sabato 1 ore 21.15 e domenica 2 ore 16.30-21.15
GOTTI - UN VERO PADRINO AMERICANO - Biografico (112')
di Kevin Connolly, con John Travolta, Kelly Preston
La programmazione può subire variazioni. Il sito www.cineteatrosantimoteo.com e la segreteria telefonica al numero 06.50916710 sono aggiornati in
tempo reale.
Barbara Ranghelli

Gruppo ascolto della musica
Programma per gli incontri di Novembre – Dicembre 2018

G

iovedì 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.
I due incontri musicali che concludono il 2018 al CSP sono dedicati al balletto
e all’opera.
l Giovedì 22 novembre si parlerà di Antonio Gades, il celebre coreografo e danzatore spagnolo che
ha valorizzato il patrimonio musicale della sua terra
con spettacoli memorabili. Il punto di partenza è
ovviamente il flamenco, mostrato in tutte le sue sfumature e possibilità, ma Gades ha tratto ispirazione
anche da testi drammatici di Lope de Vega e Federico Garcia Lorca, con risultati notevolissimi.
l Giovedì

6 dicembre doveroso omaggio a Gioacchino
Rossini, del quale si celebra quest’anno il 150° anniversario della morte. La parte conclusiva della carriera rossiniana si è svolta in Francia e proprio le opere
“francesi” di questo autore sono l’argomento dell’incontro, nel quale si alterneranno brani da lavori seri
e comici. Un modo per riflettere sulla inesauribile
energia creativa di Rossini e un’occasione per farsi
trascinare (come sempre) dalla sua verve musicale.
Gli incontri hanno una durata di 90 minuti e inizieranno alle ore 16.00.
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Little outings:
Sperlonga

C

hose a nice sunny autumn day for a day
trip south to one of the most charming
towns, borghi, in our area. Known for its
beautiful beaches with white sand, that for 18 consecutive years has been awarded and flown the
Blue Flag for its clean water
and beaches. There are towers
that were built to spot invading
Saracens, and the Torre Centrale, or Torre Maggiore, was a
defense site in the XVI Century. Take the time to visit the
church of Santa Maria with its
two naves, and be sure to see
the Roman Emperor Tiberio’s
villa, an interesting archeological site that is pleasant to visit now that it is off season for tourism.
The Parco Nazionale del Circeo, a patrimonio protected by UNESCO, with 4 intercostal lakes, and
its forest extends for 3,300 hectars. This is a perfect place for bird watching, and to enjoy beauty
created by Mother Nature. Enjoy it!

Our 709, at least 709
laments about ‘our’ bus

A

s the years proceed so do the complaints
about the 709 bus that connects Casal Palocco with the Metro B at EUR Fermi. The
more we complain, the worse the service seems to
get, in both directions.
Recently (Friday, September 14th) a Palocchino
checked the ATAC web site to get the updated schedule. Arriving well in time for the 10:29 bus, there
were 2 other ladies waiting at the capolinea as well.
No bus. The next should have left at 10:57. No
bus. Ten minutes later a 709 pulled up. We asked
what happened, and the driver said nothing. He
slowly got off the bus and we asked when he was
leaving. He looked at us again and said nothing,
then walked slowly to the bar. One lady had a doctor’s appointment, the other was going to work and
would be very late. About 10 minutes later the driver appeared, walking slowly as he came back. He
said nothing and drove off.
On Tuesday, September 18th, the 10:57 bus left
about 10 minutes late. At least it didn’t skip the
course.
Ask around. If you have the time, you will easily
get 709 complaint stories. Irritating and sad. It is
a bus that can’t be depended on, yet is a vital link
of public transportation.
Unfortunately, complaints about things that need
improvement (like our bumpy streets with pot holes) always are ignored. One can only hope that someone in ATAC may improve our 709 service…

Donato’s amazing pizza with “farinata ceci”

L

a farinata di ceci is garbanzo bean (chick pea,
ceci) flour. It is available in small packets in
many supermarkets where the flour is sold,
and is the key ingredient for this unusual, but absolutely delicious, pizza. The ingredients are simple, and it is a pizza that everyone from toddlers to
elderly can enjoy. Use your favorite pizza dough
recipe, or buy the dough ready to bake at bakeries.
Mix 50 grams of ceci flour with 150 grams water, 3
tablespoons oil, and
salt to taste. Set aside
to rest for 2 hours at
room
temperature.
Press pizza dough onto
a greased baking sheet,
into a round of about
25 cm, making a little
border around the
edge. Donato uses greased round individual pans
that are perfect for oven baking. Pour the ceci mixture onto the pizza dough and then sprinkle generously with shredded mozzarella. Bake in a hot pizza oven, or if you are one of those lucky ones who
have one, otherwise bake in a preheated oven set at
its highest temperature for 10 to 12 minutes. Turn
the pan half way through the baking to make sure
it cooks evenly. When the crust and filling is golden, it is done. Cut into wedges and serve hot.
Trio pizza supper
Everyone will be happy to eat at home on Saturday
night if you treat them to a trio of super-good pizzas (or more, as your fancy takes you). Donato’s
Farinata di Ceci pizza should be the first choice,
then make a classic Margarita that is the world’s
favourite, and a third at your choice…perhaps a piquant Marinara…or, one with a vegetable topping…or? For each, spread the pizza dough into a
round on a greased baking sheet, leaving a little
edge all around to hold the sauce. Fill with the topping of your choice, and bake.
Pizza Margarita
Spread the pizza dough with a thin covering of
tomato sauce (You can make it by simmering cut
fresh tomatoes. When soft, pass in a sieve to remove the skin and seeds. Salt to taste. You can
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used canned tomato sauce as well.) Place a few
fresh basil leaves on the top, then cover with shredded mozzarella and a drizzle of oil. (To make it into a Neapolitan pizza add anchovy filets.) Bake until the crust is golden.
Pizza Piccante alla Marinara
For 1 cup of tomato sauce, add a generous pinch
(or two!) of dried hot red peppers, a teaspoon of
dried oregano, and salt to taste. Spread over the
pizza dough, drizzle with extra virgin olive oil, and
bake in hot oven until the crust is golden. While
hot, sprinkle with fresh finely chopped parsley and
fresh basil. Cut in wedges and serve hot.
Pizza con Verdure
Be creative! You can use potatoes either grated or
sliced paper thin (soak in cold water to remove
starch, then pat dry)…Zucchini coarsely grated…
red or white onions sliced paper thin…or a mixture of all three. Try blanched asparagus tips when
in season, or thinly sliced artichoke hearts. Egg
plant that has been cut in cubes and sautèd with
garlic is also good. Spread the vegetable of your
choice on the pizza dough. Drizzle with a little extra virgin olive oil, sprinkle with freshly grated
black pepper if desired, and salt to taste, and then
bake as is, or cover with shredded mozzarella, and
another little drizzle of oil. Bake until the crust is
golden and the vegetables are beginning to brown.
Pizza Personale
You can be inventive and have fun trying different
combinations…using whatever you fancy, either
baking the topping or adding it after you take the
classic Margarita out of the oven…olives…
wieners…shrimp…prosciutto…capers…arugula…
Parmesan scales…or? Enjoy.

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

Casalpalocco

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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Lavori vari
Baby sitter automunita accompagna,
accudisce qualunque età anche ore
notturne. Tel. 392.5943869.
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.

Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi

Aeroporto, Metro, stazione, cliniche,
ospedali... 44 anni italiano accompagno. Tel. 339.3049993.

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.

Baby sitter con esperienza cerca lavoro, automunita. Tel. 349.8430668.

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.

Coppia srilankese cerca lavoro part time badante, parla inglese ed italiano.
Tel. 366.2328517.

Sono filippina, cerco lavoro part time
o lungo orario, badante con documenti. Tel. 347.4048062.

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

Diplomata comune Roma assistente
anziani offresi lungo orario. Tel.
339.2148652.

Ex prof.ssa inglese dà lezioni ogni livello e aiuto materie letterarie. Tel.
347.7967173.

Laureata sociologia cerca lavoro babysitter o pulizie. Inglese eccellente. Tel.
333.9857054.

Prof. di lingue altamente qualificata
impartisce lezioni di francese ed inglese. Tel. 336.5407921.

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

Madrelingua francese laureata in lingue dà lezioni di francede e spagnolo.
Tel. 338.6017314.

Aiuto compiti e ripetizioni tutte le
materie, elementari, medie, superiori,
esperienza
e
referenze.
Tel.
348.0366440.

Marito in affitto, piccoli lavori e trasporti, Eugenio. Tel. 331.9711984.

Plurilaureata in materie umanistiche
impartisce lezioni ogni livello. Tel.
339.1446420.

Piccoli lavori domestici e trasporti, Livio. Tel. 338.4300618.

Autore di un testo di latino per i licei,
dà lezioni di latino. Tel. 329.8061863.

Falegname esperto esegue ogni tipo di
lavoro
anche
piccolo.
Tel.
339.5709861.

Ripetizioni aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superiore
ogni istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.

Si eseguono impianti idraulici, riparazioni riscaldamento e montaggio climatizzatori. Tel. 338.9160048.
Babysitter laureata bilingue (inglese)
automunita offresi anche aiuto compiti, ampia disponibilità oraria. Tel.
348.5664944.

Insegnante impartisce lezioni di matematica, fisica, elettrotecnica, medie
inferiori - superiori. Tel. 06.5053056 347.0673325.
Prof.ssa latino e greco per lezioni anche a domicilio. Tel. 328.9158601.

Madrelingua inglese segue programma scolastico, letteratura, grammatica, conversazione. Tel. 338.4171114.
Varie
Divanetto bianco sfoderabile ottimo
stato € 90. Tel. 349.8326337.
Poltrona anziani ancora imballata, ottima qualità € 950. Tel. 349.8326337.
Vendo seggiolino auto usato mod. Subaru Kid 15-36 kg 3-12 anni € 160.
Tel. 388.4828448.

IMMOBILIARE

Affittasi luminoso bilocale finemente
arredato, salone, cucina, camera, bagno, giardino. Max 2 persone. € 700
mensili consumi compresi. Tel.
338.7876258.
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LO SPORT
in Polisportiva

PATTINAGGIO
A cura di Paola Bianchi

I nostri atleti sul podio a Hettange in Francia!!!

F

rancesco Barletta e Chiara Contino ci hanno regalato altre belle emozioni con la loro partecipazione all’ “Open
International Danse”, che si è svolto ad Hettange Grande, in Francia, dal 18 al 20 ottobre.
Alla loro prima convocazione in Nazionale, i nostri atleti sono
riusciti a salire sul podio in una importante competizione internazionale della specialità Solo Dance e Coppie Danza.
Francesco Barletta si è classificato al 1° posto nella specialità
Solo Dance categoria Cadetti, alla fine di una gara che lo ha visto sempre in cima alla classifica, sia nelle danze obbligatorie
che nella danza libera, in cui ha interpretato un fantastico
Charlie Chaplin.
La nostra coppia, formata da Chiara e Francesco, è riuscita a
salire sul secondo gradino del podio nella categoria Coppie
Danza Cadetti, grazie ad un ottimo Foxtrot e ad un’emozionante danza libera. Sempre orgogliosi dei nostri ragazzi, li ringraziamo per tutte le belle soddisfazioni che ci hanno regalato
in questa stagione agonistica così entusiasmante ed auguriamo loro di proseguire verso obiettivi sempre più grandi.
Un ringraziamento speciale va al loro allenatore, il pluricampione del mondo Alessandro Spigai, che li ha accompagnati
fin qui e li segue costantemente nel loro percorso di crescita
tecnica ed umana.

22 medaglie per gli azzurri all’Open International de danse Hettange-Grande 2018

Domenica 21 ottobre si è svolto, a partire dalle h 14.15, presso la nostra pista un provino con giuria per le atlete del Lazio che parteciperanno ai prossimi campionati nazionali dei
Livelli Uisp.

Francesco Barletta 1° sul podio

Francesco Barletta Chiara Contino

Foto podio
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Notizie dal REMAX BLU Camp
Scuola Calcio... iniziano i campionati!

F

inalmente, dopo la creazione dei vari gruppi
squadra, nei primi week-end di Novembre,
sono iniziati i tanto sospirati campionati per
gli iscritti alla Scuola Calcio.
La Federazione ha fornito i calendari gare che troverete in bacheca, in modo da poter organizzare i
vostri fine settimana, ma vi avvisiamo che comunque le gare andranno controllate settimana per settimana perché spesso soggette a variazioni di orario causa le concomitanze gara dei ragazzi più grandi. Nel nostro piccolo possiamo comunque garantire lo svolgimento regolare delle partite casalinghe
di Sabato pomeriggio vista l’alternanza con la Juniores che effettua le partite nella stessa giornata.
Campionati F.I.G.C. per la categoria Pulcini 2009
mentre per i 2008/07 e piccoli amici 2010 e 2011 i
tornei A.I.C.S. in collaborazione con l’associazione
Italiana arbitri.
Per quanto riguarda i “grandi” dell’agonistica già in
gioco da ottobre, buoni risultati e tanta pazienza visti gli spostamenti per gli allenamenti che vengono
effettuati fuori sede per utilizzare il meno possibile
il nuovo manto verde!!
Prima partita effettuata in campo: la gara di ritorno di Coppa Italia Promozione il 10 ottobre contro la Luiss finita 2/1 per noi (permettendoci di
passare ai 16°), mentre tutte le altre di campionato giocate sul campo esterno della “Longarina”
con ben 12 punti nel sacco con 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.
La Promozione continuerà a giocare il campionato

La squadra che partecipa al Campionato di Promozione al suo esordio in Coppa Lazio

alla Longarina mentre le partite infrasettimanali di
Coppa sul nostro campo “Palocco”.
La Juniores Regionale invece ancora non era riuscita a calpestare il nuovo manto giocando fino alla
quarta giornata sul terreno del “Campanella “. Su
quattro partite disputate, due vittorie, un pareggio
ed una sconfitta, al momento di andare in stampa
sta effettuando la quinta, finalmente in casa contro
i cugini dell’Atletico Acilia.

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati
Ottobre
7 Virtus Olimpia – Palocco 1-3
14 Palocco – Vis Sezze 3-3
21 Atletico Morena – Palocco 3-1
28 Palocco – Pol. De Rossi 7-0

Le prossime partite
Novembre
4 Atletico Tottenova – Palocco
11 Palocco - Ostiantica
18 Real Morandi – Palocco
25 Palocco – Luiss
Dicembre
2 Fonte Meravigliosa – Palocco

La classifica al 28 ottobre
1.
2.
3.
3.
5.
5.
5.
8.
8.
10.
11.
12.
12.
12.
15.
15.
15.
18.

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

20
19
17
17
15
15
15
14
14
13
11
10
10
10
5
5
5
3

Discorso diverso per gli Allievi regionali di Mister
Buzzi che Domenica 21 ottobre hanno disputato la
loro quarta gara contro lo Sporting Tanas Calcio finendo l’incontro con un rotondo 0/0 ottenendo ben
10 punti in classifica per un ottimo 1° posto pari
merito con la Compagnia Portuale (3 vittorie e 1
pareggio)
Le categorie provinciali degli allievi fascia B di Mister Franzelletti e i giovanissimi di Mister Pomanti
che hanno iniziato il campionato solamente il 13
ottobre sono ancora in fase di rodaggio. Gli allievi
sono partiti con un pareggio fuori casa e una bella
amichevole effettuata il 20 ottobre per inaugurare
il campo visto il riposo della seconda giornata. Riusciranno a ricalpestarlo solamente in quarta contro
la Totti soccer school.
I Giovanissimi invece hanno provato l’ebrezza
dell’erba in prima giornata contro l’Infernetto perdendo 0/3 ed in seconda giornata contro la Lupa
Roma con un sonoro 8/0. Risultati bugiardi per le
grandi imprese fatte da questi 14 ragazzi che nonostante non abbiamo mai giocato insieme, stanno
creando un grande affiatamento tra loro e sicuramente a breve avranno le meritate risposte al lavoro svolto sin ora.
Vi aspettiamo numerosi ad incitare ed applaudire
tutti i nostri atleti grandi e piccoli perché un tifo sano e di cuore fa sempre piacere e compagnia! I vostri
Sabato con la scuola calcio saranno sicuramente pieni di brio ed in questo freddo inverno che ci aspetta
i nostri ragazzi vi “scalderanno” tutti i week-end.
Tifare Palocco fa bene alla salute!
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LO SPORT
in Polisportiva

TENNIS

Il torneo sotto
al pallone

D

al week end 13\14 ottobre fino al 15 dicembre, la Polisportiva ospiterà il torneo sotto al pallone che ci accompagnerà per tutto l’inverno con partite belle ed emozionantissime.
Il format è sempre lo stesso da anni, quindi
squadre da 8 giocatori che si sfidano in 5
match: singolo maschile, singolo femminile,
doppio maschile, doppio femminile e doppio
misto.
Un in bocca al lupo ai “vecchi” capitani (Chiara
Romani, Federico Rossini, Daniele Capone,
Carmela Sainato, Francesco Capone e il campione in carica Federico Carducci) e soprattutto
ai “nuovi” capitani (Emanuela Gabella, Caterina Toriani, Enza Saitta e Camilla Iervolino).
Il giorno 2 ottobre i capitani si sono riuniti e
hanno formato le proprie squadre:
squadra NAPOLEONE capitano Chiara Romani
( Pennacchi, Romani C, Garonna, Cherubini,
Gatto, De Michele, Romani GL e Perugini);
squadra GIULIO CESARE capitano Emanuela
Gabella ( Fortunato, Gabella, Vaccaro, Falcone,
Rampa, Takanen, Nardini M e Nardini B); squadra ALESSANDRO MAGNO capitano Camilla
Iervolino ( Fabiano F, Piccini, Limardi, Pasquali, Naccarelli, Della Lucilla, Quadri e De Luca);
squadra ANNIBALE capitano Caterina Toriani (
Fabiano G, Canciani, Soldati, Riccio, Ronconi,
Pelone, Piras e Morelli); squadra ATTILA capitano Federico Carducci ( Gaglione, Coletti,
Trombetta, Todini, Carducci, Salerno, Trionfera
e Mancini); squadra EDWARD DI WOODSTOK
capitano Daniele Capone (Capone, Bellani, Lucarini M, Giannini, Faccenda, Forina, Lucarini
A e Scarocchia); squadra GENGIS KHAN capitano Francesco Capone (Cittadini, Nusca, Veroli, Placidi, Marrosu, Formica, Marchini e Del
Lungo); squadra SCIPIONE L’AFRICANO capitano Federico Rossini (Fabiano P, Marini, Rossini, Mauti, Boscacci, Teutscher, Minerva e Cerchiari); squadra CIRO IL GRANDE capitano
Enza Saitta (Ripanucci, Anibaldi, Moglioni,
Saitta, Lanni, Frati e Nardini A); squadra ORAZIO NELSON capitano Carmela Sainato ( Signorini, Sainato, Pulidori, Unali, Di Meo, Barile, Gentile e Murru)
Per quanto riguarda i tornei sociali di singolare
e di doppio siamo alla fase finale con il master
dove i primi 8 classificati si affronteranno con
partite ad eliminazione diretta per il titolo di
“campione intersociale”.
Facciamo i complimenti per quanto riguarda i
campioni della “Regular Season” (cioè i primi
classificati del campionato prima del master)
che sono nel singolo maschile Massimo Stagno
e in quello Femminile Chiara Romani. Per
quanto riguarda il doppio i campioni della Regular Season nel doppio maschile sono Alessandro Gasparri e Cristiano Limardi e nel
Femminile la coppia formata da Carmela Sainato e Marina Parisi.
Con questo è tutto ci aggiorniamo al prossimo
numero della Gazzetta.
Francesco Capone

Aggiornamento tornei a squadre FIT
Coppa Castelli di doppio

I

n questo torneo la Polisportiva ha messo in campo ben cinque squadre, tre femminili nel lim. 4.3
e due maschili nel lim. 4.1.
Tutti gli incontri disputati nella fase a gironi, con la
formula di 3 doppi ogni giornata, sono stati combattuti fino all’ultimo punto.
Le squadre femminili si sono qualificate tutte per la
fase finale a tabellone ad eliminazione diretta, mentre le squadre maschili aspettano i risultati delle altre
squadre per sapere se accederanno al tabellone di
consolazione o a quello finale per l’assegnazione del
titolo.
Un grande in bocca al lupo ai capitani Enza Saitta,
Enrica Cherubini, Monica Placidi, Daniele Capone e
Roberto Cicivelli ed a tutti i giocatori.

Campionato autunnale a squadre

H

a preso il via il 21 ottobre l’ultimo campionato a squadre del 2018, con la formula di 2
singoli e 1 doppio. La Polisportiva ha iscritto
una squadra femminile nel lim. 4.1 ed una maschile
nel lim. 3.3.
Alto il livello dei partecipanti e grande la voglia di fare bene.
Nei prossimi numeri vi aggiorneremo sui risultati.
Paola Farinelli
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Una ennesima torre
di telefonia incombe
su Casalpalocco

C

ome se non esistessero diffusi motivi di
preoccupazione per il livello d’inquinamento elettromagnetico derivante dalle numerose antenne di servizio alle reti di telefonia cellulare presenti nel quartiere, una ulteriore torre risulta in allestimento sul terreno adiacente agli
impianti sportivi tra Via Clitarco e Via Canale
della Lingua.
In quella zona sono già insediate due antenne e la
terza aggraverebbe la situazione complessiva per la
connessa prospettiva di danno ai residenti, in termini sia di tutela della salute sia di diminuzione
del valore degli immobili di proprietà.
Ovviamente, la notizia ha suscitato sul territorio
interessato forte apprensione ed un gruppo di palocchini ha promosso una prima riunione operativa
- con l’assistenza di un avvocato e di persone esperte del settore - per definire l’azione da portare avanti a contrasto del paventato progetto.
Ne è scaturita l’urgenza di adire le vie legali per ottenere la rapida sospensione dell’iniziativa, nonchè
l’immediata costituzione di un apposito Comitato
(di cui fanno parte, fra altri, i signori Biscari, Javicoli, Mariani e Tulli) con il compito di coordinare e
portare ad attuazione tutti gli interventi necessari
al raggiungimento dello scopo.
Viene auspicato l’indispensabile massimo sostegno
possibile da parte del comprensorio tutto.

Nuova raccolta
differenziata

artirà solamente il 12 novembre, e non il 22
ottobre come precedentemente annunziato,
la nuova raccolta differenziata domiciliare
“calendarizzata e tecnologica” nel nostro territorio.

P

Si semina
Il prato: è l'ultimo mese utile.

Assai disomogenea la distribuzione dei nuovi contenitori. In alcuni casi sono stati consegnati a domicilio, in altri, non trovandovi nessuno, è stato lasciato il messaggio “il kit per la nuova differenziata
potrà essere ricevuto a domicilio previo appuntamento telefonico al numero 06.86.97.31.96”. Sporadicamente punti consegna stradali sono stati organizzati, per esempio di fronte alla Polisportiva.

Si pianta
È il momento delle bulbose: anemoni, giacinti, narcisi, crocus, ecc. Si possono piantare i bulbi, dai 10
ai 15 cm di profondità, sia in cassette che in ciotole
(a gruppi o spargendoli «a spaglio» in giardino);
qualcuno consiglia di rendere l'operazione... più
casuale buttando i bulbi sul prato alla rinfusa e interrandoli nell'esatto punto in cui sono caduti.

I nuovi contenitori, consegnati in comodato d’uso
gratuito, hanno una etichetta elettronica di riconoscimento che permette di registrare il rifiuto nel bidoncino. Viene consigliato di scrivere nei contenitori il proprio nome. L’etichetta si trova anche nel
“Modulo attestazione consegna kit Utenze domestiche” che va religiosamente conservato. In caso di
furto va fatta denuncia con autocertificazione, portandola negli uffici di via Romagnoli dove sarà annullata l’etichetta sul modulo sostituendola con
quella del nuovo contenitore consegnato.
Cambia il calendario dei ritiri: tre volte a settimana
come indicato del riquadro magnetico che viene
consegnato. I cassonetti vanno collocati fuori casa
dalle 19 alle 21 e ritirati, anche se rimasti pieni, l’indomani prima delle 9. “Roma ci piace un sacco”!

Si fanno talee
In piena terra: bosso.
Sotto vetro: begonia, ficus, ortensie, hibiscus, geranio.

Prossimo numero di dicembre
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 22 novembre
presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di novembre

Si moltiplica per divisione
Iris, stilosa, peonia, mughetto.
Si trapianta a dimora
Calendula, silene, miosotis, viola del pensiero.
Si fanno trattamenti
Si potano i rosai.
Si proteggono radici e chiome, in previsione delle
prime gelate, di agavi, palme, bougainvillee, oleandri e piante grasse.

L’uscita del numero di dicembre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per venerdì 7 dicembre.

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