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Il giovane Giorgio Gatto, finalista in Florida,
assieme a Nick Bollettieri, Key Nishikori e Jimmy Arias

Chiara Contino e Francesco Barletta convocati in
Nazionale per gli Europei di Stoccarda

I calciatori dell’Under 17 primi in Campionato conquistando la categoria Elitè

Giada Taddei campionessa
regionale di pattinaggio

Gli splendidi risultati degli atleti della Polisportiva
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POLISPORTIVA

Approvato il Bilancio preventivo 2019/2020

S

i è svolta sabato 6 giugno scorso l’Assemblea
dei soci della Polisportiva chiamati, in particolare, ad approvare il bilancio preventivo
per l’esercizio 2019/2020 preparato dall’attuale
Consiglio direttivo.
In un accaldato pomeriggio erano presenti nella
Club House 27 soci portatori di 13 deleghe.
Dopo aver invitato, come d’abitudine, un socio presente a fungere da segretario (rispondeva all’invito
Rita Salvatore), il presidente Morelli invitava il responsabile dell’amministrazione Salvatore Indelicato a dare lettura integrale della relazione al preventivo, che pubblichiamo qui appresso. Rispetto
all’attuale esercizio 2018/2019, la cui più aggiornata proiezione prevede un risultato di sostanziale
pareggio, il preventivo per la successiva fissa in
25,7 mila euro l’obiettivo di margine che ci si è impegnati a raggiungere.
Nella discussione che è seguita, più che sui dati
del preventivo l’Assemblea si è focalizzata sulla
possibilità di più importanti progetti sulle strut-

ture per incrementare significativamente l’utile
conseguibile.
La posizione del Consiglio è ben spiegata in relazione. Senza un prolungamento della concessione,
ad oggi scadente il 31 dicembre 20121, che consenta di ammortizzare eventuali investimenti per realizzarli (si è parlato di campi di paddle, di nuova
palestra) non è al momento ipotizzabile altro se
non il mantenimento delle attuali strutture (in particolare la copertura della palazzina uffici/palestra). Il prolungamento, come segnalato da tempo,
è stato richiesto a fronte di un investimento fatto
nel 2014 (elevatore della Sede sociale) e si è in attesa di conoscere l’esito della richiesta. Al termine
della discussione l’Assemblea, con un solo voto
contrario, approvava il bilancio preventivo.
Sul secondo punto all’ordine del giorno il presidente Morelli indicava come obiettivo prioritario da
perseguire il rendere il più possibile remunerativo
l’utilizzo di tutte le strutture presenti.
Segue a pag. 46

La Relazione al Bilancio preventivo
Signori soci,
il preventivo dell’esercizio 2019/2020 che oggi siete chiamati ad approvare è stato preparato tenendo
conto dell’andamento dell’attuale esercizio
2018/2019 e delle iniziative prese per recuperare
redditività in alcune Sezioni sportive il cui andamento economico ha avuto, in questo esercizio,
una flessione rispetto a quello precedente. Flessione che ha comportato un risultato 2018/2019 che
prevediamo di sostanziale pareggio a fronte del
margine positivo preventivato lo scorso anno.
Con i miglioramenti che contiamo di conseguire, il
risultato dell’esercizio 2019/2020 si attesta su un
avanzo di esercizio della gestione ordinaria di 33,7
mila euro, che si riduce a 25,7 mila euro tenendo
conto di oneri straordinari (stima di tasse e perdite
su crediti).
Proseguono le difficoltà finanziarie che questo
Consiglio continua ad avere nei mesi estivi accentuate quest’anno per il contributo che alcune Sezioni non hanno potuto assicurare. Come già anticipato lo scorso anno la nostra Associazione si trova peraltro ad affrontare esborsi per ripianare il cospicuo debito, consolidato negli anni 2014-2017, nei
confronti dell’Erario. Assicuriamo i soci che nessun
ulteriore debito di questo tipo è scaturito a partire
dal gennaio 2018, mentre gradualmente abbiamo
rateizzato parte del pregresso.
A seguito, poi, della verifica fiscale effettuata lo
scorso anno dalla SIAE per conto dell’Agenzia delle
Entrate, ci è stato accertato un debito residuo di
circa 80 mila euro di mancati pagamenti IVA. Approfittando della opportunità offerta dalla procedu-

ra denominata “pace fiscale” abbiamo potuto rateizzare quell’importo evitando di pagare ulteriori
40 mila euro circa in sanzioni e interessi. Ci siamo
quindi impegnati a pagare quanto dovuto per cinque anni in rate trimestrali di circa 3500 euro. Ciò
riduce le disponibilità economiche che avremmo
potuto destinare alle pur necessarie manutenzioni
straordinarie agli impianti.
Confermiamo, per il preventivo che oggi vi presentiamo, le impostazioni sulle quali lo stesso si basa
e che così riassumiamo:
l tutte le assunzioni su ricavi e costi sono fatte con
criteri prudenziali tendendo conto di quanto prevedibile in base alle reali possibilità nelle iscrizioni ai
corsi e nell’utilizzo delle strutture come pure dei risparmi già conseguiti per le spese generali;
l confermiamo la cura particolare nell’assicurare
l’eccellenza negli istruttori cui affidiamo gli oltre
mille giovani che frequentano i nostri corsi e che,
malgrado le limitazioni strutturali di alcune Sezioni, ci assicurano una fidelizzazione costante;
l sono state inserite sponsorizzazioni e ricavi da
pubblicità solo se considerate come già assicurate;
l non riteniamo possibili ulteriori significative riduzioni nei costi generali senza mettere a repentaglio i servizi offerti. La continua attenzione sulle
spese e sul rispetto delle procedure interne che ci
siamo date per approvarle sono garanzia che queste
vengono sempre effettuate nella misura più economica possibile.
A seguire forniamo i programmi che intendiamo
sviluppare nelle varie Sezioni. Per ciascuna riportiamo in allegato il relativo conto economico.
Segue a pag. 40
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Notte bianca dello sport

S

i è svolta, come programmato, sabato 8 giugno la “Notte bianca dello Sport di Roma Capitale”, promossa dal Comune di Roma. Tutti
i concessionari degli impianti sportivi cittadini sono stati invitati ad aprire gratuitamente le porte ai
cittadini per far loro conoscere le attività che vi si
svolgono.
Anche la Polisportiva Palocco ha aderito all’iniziativa pubblicizzando per tempo il nutrito programma
che ha visto coinvolte tutte le sue Sezioni sportive.
Istruttori e atleti, dalle cinque del pomeriggio sino
a quasi mezzanotte, si sono alternati sugli impianti
coinvolgendo il numeroso pubblico presente. Menzione particolare alla esibizione di maestri di scherma, una disciplina che dovrebbe presto aggiungersi
a quelle che da sempre si svolgono in Poli.
Molti i riscontri avuti sulla stampa e in televisione,
con servizi sul TG3 e su Canale 10. Molte le foto e
i filmati girati sui social e sui blog dell’Assessore
allo Sport Frongia e del presidente della Commissione X, Personale, Statuto e Sport Angelo Diario.
Quest’ultimo, nel suo blog, ha scritto:
“Ricevo dalla Polisportiva Palocco Tennis e con grande piacere pubblico il servizio dedicato alla Notte
Bianca dello Sport svoltasi all’interno dell’impianto
comunale.
Ci tengo a sottolineare che le immagini che vedete offrono una rappresentazione di ciò che avviene ordinariamente sui campi e negli spazi gestiti dall’associazione.
E non solo. I concessionari si occupano anche della
cura del verde all’esterno dell’impianto. Questo è un
classico esempio di modello virtuosi che l’Amministrazione punta a diffondere.
Ancora una volta possiamo dire che i servizi sportivi
sono la punta di diamante di Roma Capitale (forse è
per questo che se ne parla poco?)”.

Un giusto riconoscimento

N

ello scorso numero della Gazzetta abbiamo
pubblicato in copertina la foto della piscina della Polisportiva. Colpevolmente abbiamo omesso di pubblicare il nome dell’autore,
Fabio Ranghelli, che con il suo drone l’ha realizzata. Ringraziandolo ci scusiamo dell’omissione.
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PRIMO PIANO

La voragine che continua ad allargarsi tra Roma e Milano

S

i moltiplicano le segnalazioni di insostenibile
degrado della nostra città, un tempo “grande
bellezza”, a seguito del mancato sgombero
della spazzatura. Giornalmente i telegiornali ci
bombardano con le immagini di strade dai marciapiedi impercorribili perché invase dai sacchetti gettati a terra. I cassonetti sono infatti pieni, cosi animali di ogni specie rovistano nelle buste di organico. Giuliano Ferrara ha definito l’andazzo come
“sfregio monnezzaro e maleodorante della città più
bella del mondo”.
Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine (la rassegnazione è il pericolo maggiore, ma anche una nostra millenaria prerogativa) così come abbiamo fatto l’abitudine ai tanti casi in cui l’inerzia di chi ci amministra non pone rimedio. Dalle buche nelle strade ai
ritardi per fare una Tac tramite il servizio sanitario,
ai tempi di attesa, in fila, per rottamare una nostra
cartella presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione,
come ora si chiama quella che un tempo era Equitalia. Provare per credere.
Ma l’emergenza rifiuti ha ormai raggiunto un livello tale da diventare emergenza sanitaria. Il 24 giugno il responsabile dell’Osservatorio per la Tutela e
lo Sviluppo dei Diritti, Corrado Stillo, ha dichiarato:
“Dopo l’allarme lanciato dal Presidente dell’Ordine

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

dei Medici , Antonio Magi, sulla possibile diffusione
di malattie infettive a causa dei cumuli di rifiuti nelle
strade di Roma, sotto il sole intenso di queste giornate roventi, non si può rimane inerti ed indifferenti.
Chiediamo al Governo Conte di dichiarare lo stato di
emergenza sanitario nella Capitale e di fare intervenire i mezzi dell’esercito per la rimozione straordinaria di tonnellate di rifiuti che marciscono sulle strade
e sulle piazze di Roma.
Ora non è più soltanto una questione di degrado ambientale che, in piena stagione turistica, offre un quadro da Terzo Mondo di una Roma ormai trasformata
in gigantesca discarica a cielo aperto.
Si tratta di preservare la salute dei cittadini in imminente pericolo igienico- sanitario e non intervenire
sarebbe un grave crimine contro donne, bambini, anziani vittime di incuria e di degrado”.
Ci rendiamo conto di dove siamo arrivati e perché?
La risposta ce l’ha indirettamente data la splendida
affermazione italiana, e in particolare di Milano,
nell’aver ottenuto l’assegnazione al capoluogo lombardo e a Cortina dei Giochi Olimpici invernali del
2026 (possiamo chiamarli Giochi del Lombardo-Veneto?). Due anni fa la Giunta capitolina disse no alla candidatura di Roma per i Giochi Olimpici del
2024. Qualcuno disse: “Non abbiamo nulla contro le
Olimpiadi ma non vogliamo che vengano usate come
pretesto per una nuova colata di cemento in città. Diciamo No alle Olimpiadi del mattone” che tradotto
significa: siccome in queste occasioni si ruba… meglio non farle. E’ la cultura del no che, in buona sostanza, equivale ad ammettere che non sei capace
di controllare che non si rubi.
La conseguenza è che grazie alla politica del fare
(Milano, a due anni dall’Expo!) rispetto a quella
del non fare (Roma) si accresce il divario tra le due
città. Interrogato al riguardo il presidente del Coni
Giovanni Malagò, romano purosangue, che inghiottì a fatica tre anni fa il no alle Olimpiadi del 2024,

ha risposto: “Purtroppo penso di sì”.
Oggi godiamoci la scena da cinepanettone con le
urla di gioia e gli abbracci tra Sala, Zaia, Giorgetti,
Fontana e Malagò che hanno smesso i panni dei
guelfi e dei ghibellini e hanno fatto centro dimostrando che quando è in gioco l’interesse nazionale,
i Giochi dànno prestigio, bisogna indossare un po’
di patriottismo e rispolverare per una volta la politica bipartisan.
E’ bello, quando serve, vincere tutti assieme. Non
ha perso, a Losanna, soltanto la Svezia. Chi non
c’era in quell’abbraccio non è ora credibile nel festeggiarlo. Qualcuno, il 22 settembre 2016 twittava
così: “Pensionati a rischio povertà, aziende non sono
in grado di rinnovare contatti, giovani vanno via all’estero e Governo parla di Olimpiadi”. Raccolse 110
mi piace. Si parlava delle Olimpiadi del 2024 dipinte come business speculativo.
Gli archivi dei social sono eterni. Attenti a quello
che twittate… Poi resta. Imperituro. Come imperitura resta la profezia che lo stesso personaggio
twittava il giorno dopo dell’assegnazione attaccando l’altro partito di governo come “il solito partito
del cemento” desideroso di “mettere le mani nel nostro territorio”.
Nel 2026 faremo noi le Olimpiadi, anche se Greta
prevede che non ci sarà più neve. Vorrà dire che le
faremo con la neve artificiale.
Salvatore Indelicato

MMOBILIARE
Tiziana Molinari - IM

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

A.P.D. PALOCCO

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

80052010586

Da oltre 30 anni la vostra
agente immobiliare di fiducia!
www.molinaritizianaimmobiliare.it
V i a E u r i p i d e 2 8 - A x a ( R M ) – Te l 0 6 5 2 . 3 6 . 1 9 . 1 0
molinaritiziana@yahoo.it – C.C.I.A.A. 832292
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CRONACA X
Bilancio partecipativo

VisitOstia

S

a poco è disponibile su internet il sito VisitOstia,
un portale turistico che indica le opportunità che
il territorio ostiense, Ostia Antica inclusa, propone in termini di eventi sportivi, artistici e culturali oltre
a indicare itinerari alla scoperta di luoghi naturalistici o
storici per i quali suggerisce la visita.
Grazie a immagini di altissima qualità e video accattivanti, il sito si propone
di “suscitare emozioni” e stimolare le visite e la partecipazione agli eventi suggeriti. I luoghi sono tutti “a portata di mano” ed è un peccato, per pigrizia, non
conoscerli e non esserci.
Nella sezione Eventi, giorno per giorno viene indicato cosa fare, tra cinema,
cultura, musica e sport. In quella Utilità ci sono tutti gli indirizzi che servono,
dalle farmacie ai servizi sanitari.
Il programma è chiaramente indicato nella home page del sito: “Scopri le bellezze e le attività che si possono vivere e condividere a Ostia: un luogo dove Sport,
Cultura, Natura e Mare si fondono in un unicum che ti stupirà. VisitOstia ti accompagna alla scoperta della natura, dell’architettura, della storia, dei magnifici
tramonti sulla spiaggia e degli spazi dello sport e del relax, in un percorso che coniuga la vita all’aria aperta con gli itinerari culturali, le attività sportive e le pigre
giornate da passare con i piedi nell’acqua. In ogni stagione e per tutto l’anno. Seguici: ti sveleremo una Ostia che non conosci!”

i chiama “#RomaDecide” e vorrebbe essere uno strumento per coinvolgere la cittadinanza in quello che è stato chiamato “bilancio partecipativo”. Collegandosi, entro il 15 luglio, alla apposita sezione del sito di Roma Capitale, si potevano proporre suggerimenti per cambiare in positivo il
proprio quartiere. Le proposte pervenute che hanno ottenuto almeno il 5 per
cento dei sostegni saranno analizzate da un tavolo tecnico. Dal 12 al 21 ottobre infatti gli elaborati saranno sottoposti a consultazione on line.
L’iniziativa, votata lo scorso aprile in sede di Assemblea Capitolina e successivamente approvata in Giunta con una delibera attuativa, è stata finanziata con
20 milioni di euro destinati ai 15 Municipi romani. Il Municipio X ha attivato
le procedure per il coinvolgimento di associazioni e Comitati di quartiere, attraverso i canali istituzionali: Consulte e Commissioni. Per la realizzazione di
quelle relative al nostro territorio sarebbe stata stanziata la somma di un milione e 300mila euro.
La presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo, nell’apprezzare l’iniziativa
ha detto: “Si parla tanto di partecipazione ed ecco l’esempio concreto di uno strumento efficace con il quale i cittadini sono chiamati ad esprimersi in maniera diretta”.

Proposte disattese

N

el dicembre di cinque anni fa, con la partecipazione di cittadini, comitati e associazioni era stato prodotto un piano per la riorganizzazione
delle linee notturne per limitare l’isolamento di numerose zone dell’entroterra, dall’Infernetto a Giardino di Roma, dall’Axa-Malafede ad Ostia Ponente. Perché nulla di ciò che era stato suggerito (nuova linea e modifica alla vecchia N3 cui è stato solo cambiato il nome diventando nME) è stato fatto?

Disservizi

L

e toilette pubbliche sono, ormai, un lontano ricordo, ma almeno nelle
stazioni delle metropolitane chi ha urgenza può espletare le sue indispensabili funzioni. Non è così alla fermata di Lido Centro i cui bagni
maschili da mesi sono fuori servizio.
Non parliamo degli ascensori. Anch’essi fuori servizio a Lido Nord (banchina in direzione Roma) o alla stazione Castelfusano in entrambi i lati, costringendo chi è in difficoltà a… scendere a Stella Polare o a Cristoforo Colombo.
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Ostiadamare

C

ome ogni anno sono molti gli spettacoli organizzati dal Municipio X
per rallegrare le serate estive. A seguito di un bando pubblico sono state scelte le iniziative che caratterizzeranno l’estate lidense sotto il nome di “Ostiadamare”.
Tre i luoghi scelti per gli eventi. Anzitutto il Chiostro del Palazzo del Governatorato che ospita due rassegne. Da metà luglio, l’associazione teatrale “The
way to the Indies” organizza “Le belle sere”, spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali e presentazione di libri mentre alle donne è dedicata la rassegna
“Tratti femminili”, donne protagoniste nell’Arte, nella Letteratura, nella Poesia
e nel Cinema.
Il Borgo di Ostia Antica ospiterà spettacoli di jazz, teatro, poesia e rievocazioni rinascimentali. Al parco Simone Renoglio il comitato di quartiere Repubbliche Marinare, assieme alla associazione culturale Tor San Michele 2, organizza spettacoli musicali, animazione e serate danzanti con ballo liscio e
latino americano.
Infine a piazza Cesario Console c’è una rassegna che vede la magia dell’acqua
coniugata allo sviluppo sostenibile e, a 50 anni di distanza, ricordare l’allunaggio. Sono quattro spettacoli dal titolo. “Spettacolare questa scienza”.
Dal 19 al 21, infine, si svolgerà la settima
edizione del Rally di Roma Capitale valevole come prova dei Campionati italiano ed
europeo di Rally. Anche quest’anno la gara
si concluderà sul Pontile di Ostia, dove sarà attrezzato un “Villaggio dei motori” che
presenterà le più importanti novità del settore automobilistico. Dopo una super prova speciale, a partire dalle ore 18,00 si procederà alla premiazione.

G

Casal Palocco - villa quadrifamiliare ristrrutturatissima.

€ 720.000

G

Casal Palo
occo - villa tipologia “Gemini” 300 mq.

€ 945.000

G

Villaggio T
To
ognazzi - Villa unifamiliare rifinitissima. Giardino 900 mq con due piscine.

G

Axa - Elegante villa bifamiliare con ascensore.

€ 895.000 Casal Palocco - Villa bifam
miliare. Giardino e bo
ox
x.

G

DENZIALE € 490.000 Casal Palocco - Villa trifam
miliare DIVISIBILE.
Casal Palocco - Villa a schiera tutta RESID

G

5 mq. Poss. bo
ox
x auto.
EUR viale Africa - Appartamento 135 mq
q piano 3°. € 489.000 Ostia Levante - Attico 135

G

Casal Palocco - Trilocale RISTRUTTURA
AT
TO.

€ 830.000 Casal Palocco - Villa quadrifamiliare 200 mq.

F

da € 125.000 Casal Palocco - Locale com
mmerciale angolare.

F

G

€ 659.0
000 Axa - Villa 300 mq divisibile. Rifinitissima.

€ 549.000

G

G

€ 448.000 Casal Palocco - Villa160 mq. Parco condominiale. € 379.0
000 Dragona - Villa bifamiliare FUORI TERRA divisibile
d
€ 345.000

G

€ 335.000 OSTIA LEVA
VANTE - T
Trrilocale piano t. con giardino.

G

€ 239.000 Axa - Duplex ristrutturato. Giardino e posto auto. € 235.000 AXA - Appa
artamento in villa con terrazzo.

G

Terrazze del Presidente - Appartamenti
Te

G

€ 1.100
0.000

G

G

€ 285.0
000 Axa - Appartamento 120 mq ristrutturato.

F

€ 269.000

G

€ 145.0
000 DRAGONA - Appartamento 80 mq. Giardin
no.

G

€ 145.000

G

€ 265.000 Casal Palocco - Negozio in vendita € 159.000 o in affitto €800 Ad. NUOVA P
PA
ALOCCO - T
Te
erreno edificabile
e.

€ 139.000
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Siamo molto bravi, a parole

S

empre più imbarazzante la situazione del
Ponte della Scafa e del Viadotto dell’Aeroporto. Sotto lo stimolo del crollo del ponte Morandi a Genova, ci si rese conto, lo scorso anno, che
entrambi quei manufatti necessitano di urgenti interventi. Qualcosa è stato fatto, destabilizzando la
circolazione di quell’unico tratto che da Ostia porta
a Fiumicino con severe limitazioni di traffico avendo come unica alternativa il dover andare sul Raccordo anulare.
Allora i progetti venivano dati come imminenti.
Addirittura il viadotto doveva essere abbattuto due
mesi dopo la scoperta che ce n’era la necessità. Improrogabile. Solo parole, solo le solite promesse.
La gestione del ponte della Scafa è, nel frattempo,
passata dall’Astral all’Anas che ha avviato la fase di
progettazione per un intervento di ristrutturazione
(rifacimento dell’impalcato) per il quale sono stati
stanziati tre milioni. Prima che si progetti, si approvi, si faccia la gara e si assegni l’appalto pensate
che basterà un anno da oggi? Non è dato saperlo. E’
infatti imprudente fare previsioni sulla durata dei
lavori visto che non è ancora definito il progetto.
Non parliamo poi del nuovo ponte che il Comune
di Roma intende realizzare cento metri a valle di
quello attuale. Se ne parla da tempo immemorabile
ma sembra che ancora manchi il progetto. Lo scorso ottobre si sosteneva che l’appalto fosse già stato
assegnato e che i lavori sarebbero partiti entro aprile del prossimo anno per una durata prevista di 15
mesi. Qualcuno ha visto qualcosa? Cosa dicono, oggi, coloro che lo dicevano?
Ancora più misteriosa è la situazione del viadotto
dell’Aeroporto, quello che andava abbattuto e ricostruito già l’anno scorso. Qui è intervenuta l’Astral
che dovrebbe aver redatto il progetto esecutivo, per
il quale sarebbero stati stanziati 11 milioni di euro,

per realizzare anche quella viabilità alternativa necessaria durante i lavori di ricostruzione. Nel novembre scorso, quando si accertò la fragilità del
viadotto, e l’assoluta urgenza di renderlo sicuro, si
disse che andava demolito e ricostruito e che si stava già “pensando alla viabilità locale urgente e alternativa che dovrà essere pronta entro 45 giorni, prima
che il viadotto venga chiuso”: rampa di discesa 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. Da allora sono passati otto mesi.
La “fragilità del viadotto” è rimasta inalterata e noi
continuiamo a passarci sopra, a senso unico alternato venendo dall’aeroporto.

Miss Sorriso alle Terrazze

D

omenica 30 giugno si è svolta, presso il
centro commerciale “Le Terrazze” di Casal Palocco, nell’ambito della rassegna
“Le Terrazze sotto le Stelle”, la prima finale regionale per l’assegnazione della fascia “Miss Sorriso
Lazio 2019”.
Il titolo consente alla
vincitrice di partecipare alle prefinali nazionali dell’80a edizione
di Miss Italia in programma a fine agosto.
Dopo sfilate, esibizioni canore e intermezzi
comici la giuria ha
eletto “Miss Sorriso
Lazio 2019” Chiara Filippi, una 18enne di
Pomezia.

Cassonetti gialli,
un nuovo degrado

I

nizialmente destinati alla raccolta di indumenti
puliti e intatti per assegnarli a poveri e bisognosi, oggi secondo l’Ama dentro questi contenitori possono essere gettati anche stoffe e stracci
di ogni genere. Allora, accadeva che gli zingari pardon - i “diversamente nomadi”, armati di appositi uncini riuscivano a sfilare abiti, maglioni ecc
ecc. portandoseli via. Ora continuano a fare la stessa cosa, solo che trovandosi per le mani in massima
parte robaccia la lasciano in terra creando un altro
genere di terrificante immondezzaio.
A questo punto l’unica soluzione è quella di ELIMINARE anche questo genere di contenitore, invitando la cittadinanza a portare presso le apposite isole
ecologiche gli indumenti da gettare via, oppure
presso le parrocchie disposte a prenderseli.

La foto che pubblichiamo qui sopra ce l’ha inviata
un lettore, che ringraziamo. E’ il cassonetto di largo
Archiloco, al quartiere Axa, ma la situazione si può
estendere a tutti quelli del comune. Inutile la pulizia periodica che l’AMA fa intorno ai cassonetti, dato che nel giro di un paio di giorni si rinnova l’osceno tappeto di mutande, magliette e vecchi pantaloni. L’unica soluzione è toglierli!
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Aggiornamenti dal Consorzio di Casalpalocco
Lavori effettuati nel mese di giugno

C

ome ormai consuetudine, produciamo un
aggiornamento delle attività svolte nel
quartiere nel mese di giugno.
l Eseguito plinto in calcestruzzo per installare un
nuovo palo dell’illuminazione stradale con circa 15
mt di scavo per portare l’energia elettrica al palo in
Via A. Magno N°192.
l Ricerca e riposizionamento a quota di chiusini in
ghisa 80X80 della fognatura centrale di Via A. Magno altezza Via Erinna con pulizia di un tratto di
fognatura da radici e detriti vari.
l Sostituito circa 20 mt di tubazione in politilene
del 32 per aggiungere un irrigatore nell’aiuola di
Via A. di Alessandria 37.
l Eseguita riparazione sulla saracinesca di sezionamento dell’impianto irriguo del DIN 100 in Via di
Casalpalocco fronte Via Talete.
l Eseguita riparazione sulla saracinesca di sezionamento dell’impianto irriguo del DIN 150 in Via A
Magno fronte Via Pitide.
l Eseguita una riparazione su una tubatura in politilene di un allaccio al contatore irriguo su Via A
Magno N° 327.
l Sistemazione ciglio più un chiusino in ghisa
80x80 sul marciapiede di Via di Casalpalocco lato
isola 26 sud.
l Sostituzione di una saracinesca dell’impianto di
irrigazione su Via A Magno isola 7.
l Terminata trasformazione impianto di irrigazione
di Via Di Casalpalocco da Manuale a semiautomatico.
l Posizionato un chiusino in ghisa da 100x100 al
sollevamento 1-2 di Via A Magno alterzza Via Solone.
l Preparazione fondo con stabilizzato di calcinacci
per la creazione di area da cantiere per la ditta del

verde.
l Verifiche su una perdita di acqua irrigua in Via
Niceneto 51 con intervento di intercettazione allaccio di un contatore dismesso da tempo con la chiusura dello stesso.
l Realizzato un nuovo impianto di irrigazione con
circa 50 mt di scavi e altrettanta tubazione per allaccio idranti su Via Eupoli angolo Via Diofanto.
l Eseguito scavo per intercettare cavidotto per
energia e tubazione acqua per dare alimentazione
all’Area cantiere ditta del Verde.
l Iniziata fresatura manto stradale nella pipetta di
Via Alessandro Magno 192 a ridosso del canale Palocco.
l Pulizia a mano da foglie aghi di pino e cartacce di
tutta la Via Senofonte.

Nel periodo di giugno oltre ad eseguire i lavori sopra indicati abbiamo comunque mantenuto alcuni
interventi giornalieri come la pulizia dei cestini sia
quelli del consorzio me anche la pulizia dei cestini
AMA e le campane per il vetro dove gettano puntualmente immondizia di ogni genere.
Abbiamo ripristinato anche alcuni cartelli stradali
divelti e ripristinate buche con asfalto a freddo su
tutto il comprensorio di Casalpalocco.
Sono anche stati fatti dei pronti interventi, circa
una ventina, di riparazioni o sistemazioni di idranti o irrigatori su tutto il territorio di Casalpalocco
Continua in Via Talete il ripristino di alcuni passi
carrabili in selciati con l’aggiunta di alcune caditoie
in più per favorire il deflusso delle acque piovane
Il Consiglio di Amministrazione

CALENDARIO DISINFESTAZIONI CONTRO INSETTI ALATI E DERATTIZZAZIONI
INTERVENTI ANTILARVALI
CADITOIE
ISOLA ECOLOGICA
05/04/19 ORE 8 26/04/19 ORE 8
APRILE
17/05/19 ORE 8 30/05/19 ORE 8
MAGGIO
06/06/19 ORE 22 28/06/19 ORE 22
24/06/19 ORE 16
GIUGNO
23/07/19 ORE 16
05/07/19 ORE 22 19/07/19 ORE 22
LUGLIO
09/08/19 ORE 16
01/08/19 ORE 22 23/08/19 ORE 22
AGOSTO
09/09/19 ORE 16
SETTEMBRE 05/09/19 ORE 22
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

INSETTI ALATI
GARUCELLA DELL'OLMO
21/04/19 ORE 23

DERATTIZZAZIONE
05/04/19 ORE 8

10/07/19 ORE 8
05/09/19 ORE 23

07/09/19 ORE 8

13/12/19 ORE 8

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

ORARIO EROGAZIONE ACQUA IRRIGUA 2019
1
MAGGIO A
GIUGNO B
LUGLIO
B
AGOSTO A
SETTEMBRE B

2
B
A
A
B
A

3
A
B
B
A
B

4
B
A
A
B
A

5
A
B
B
A
B

6
B
A
A
B
A

7
A
B
B
A
B

8
B
A
A
B
A

9
A
B
B
A
B

10
B
A
A
B
A

11
A
B
B
A
B

12
B
A
A
B
A

13
A
B
B
A
B

14
B
A
A
B
A

15
A
B
B
A
B

16
B
A
A
B
A

17
A
B
B
A
B

18
B
A
A
B
A

19
A
B
B
A
B

20
B
A
A
B
A

21
A
B
B
A
B

22
B
A
A
B
A

23
A
B
B
A
B

24
B
A
A
B
A

25
A
B
B
A
B

26
B
A
A
B
A

27
A
B
B
A
B

28
B
A
A
B
A

29
A
B
B
A
B

30
B
A
A
B
A

31
A
B
A

TURNO A

TURNO B

A giorni alterni a parƟƌe dal 1° maggio
(da via di Casalpalocco all'AXA) Isole: 12
13 - 14 - 15 - 16 - 25 - 26Nord e Sud 27/28Nord - 28 Sud - 29 - 30 - 31 - 33 35 - 37 - 42 - 44 - 45 - 51 - 52 – 53

A giorni alterni a parƟƌe dal 2 maggio (da via
di Casalpalocco al canale della Lingua) Isole:
1 - 2Est e Ovest - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 43 ii 46

L'orario di erogazione per entrambi i turni dal lunedì al sabato dalle ore 11,30 alle 12,30 e dalle ore 17,00
alle 19,00 domenica e fesƟvi dalle ore 8,00 alle 12,45 Con probabile interruzione del servizio di circa
un'ora per reintegrare la scorta nel vascone.

V
V
€

V
V
€

RICERCHIAMO
URGENTEMENTE
DUPLEX, RONDÒ,
QUADRIF
FA
AMILIARI
E VILLINI A SCHIERA

"Associati Fiaip"

b rre
bili
d
Immobiliar
e
edal
dall 1977
7
di Giacomo Catalano & Co

Novità per chi attende una concessione in san
natoria
A cura di Massimiliano Podestà - CasaCatag
Con il V
Ve
erbale nr. 30 del 16 maggio 2019, pubblicato nell’Albo Pretorio di Roma Capitale il 29 maggio 2019, è stata finalm
mente istituita a Roma la procedura semplificata
per il rilascio delle concessioni in sanatoria, relative ad abusi edilizi oggetto di domande di condono. Una speranza concreta per le oltre 190.000 pratiche relative ai
Condoni Edilizi in attesa di concessione dal 2003 o dal 1994 o addirittura dal 1985.
A partire da Novembre 2019 (devono trascorrere 6 mesi dalla pubblicazione del regolamento nell'Albo
Pretorio) sarà possibile presentare domanda di procedura semplificata per la definizione delle istanze di
condono ancora in itinere. Dovrà essere incaricato un tecnico che, utilizzando esclusivamente
l’applicativo dedicato, presenterà una dichiarazione asseverata mediante modulistica predisposta
dall'Ufficio di Scopo Condono contenente tutti i dettagli della pratica e l'eventuale documentazione
ancora mancante.
Alcune domande saranno oggetto di controllo a campione
campione nella misura non inferiore al 10% o al 30% a
seconda della tipologia.
e, riceveranno telematicamente comunicazione
Le domande non sorteggiate per il controllo a campione
formale entro 30 giorni con le somme eventualmente dovvute a conguaglio e con i relativi termini perentori
per il pagamento. Le domande sorteggiate per il controllo a campione invece riceveranno la sopraindicata
comunicazione entro 180 giorni dalla presentazione della
a dichiarazione asseverata.
Inviata la ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme eventualmente richieste, si perfezionerà la formazione del s
silenzio assenso e verrà conclusa la procedura
avviata. La procedura semplificata non potrà essere utilizzzata in presenza di riesame dell’istanza originaria e/o di rettifica
a del provvedimento concessorio già rilasciato.

Per
e approffondir
di e meglio
li l'l'argomentto, siamo
i
a disposizione
di
i i
nei nostri uffici, previo appuntamento telefonico,
allo 06.5091.4606

V2124S Casal Palocco
Villino a Schiera
€ 400.000
V2092D Casal Palocco
Duplex Inffeeriore con
ampio giardino e pisicna
€ 625.000

V1768B Casal Palocco
Villa Bifamiliare
€ 660.000

V2016V Casal Palocco
Villino Capo Schiera
€ 367.000

V2064D Axa
Duplex Superiore
€ 345.000

V1206Q Madonnetta
Villa Quadrifamiliare
€ 470.000

V2100T Axa
Luminnosa Villa Trifamiliare
€ 630.000

V2120R Casall Palocco
Rondò Inffeeriore
€ 395.000

PER LE ALTRE PROPOSTE IM
MMOBILIARI CONSULT
TA
A IL SITO WWW.CASACAT
AT
TA
AG.IT
Viale Gorrg
gia di Leontini, 1 | 00124 Casal
C
Palocco (RM) | T
Te
el. (+39) 06.50
0914606
casacatag
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TERRITORIO
Visite guidate serali al Castello di Giulio II

I

l Castello di Giulio II, il sabato sera, apre i cancelli ai visitatori del Borgo di Ostia Antica.
Un’occasione speciale per poter ammirare lo
scenario notturno dalla cima della rocca e ascoltare
la storia del luogo da archeologi specializzati.
Già da tempo, ogni sabato e domenica, a turni di 20
persone, si può visitare il castello accompagnati dai
volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri
o da una guida messa a diposizione dalla soprintendenza dei Beni Culturali.
“Abbiamo avuto una media di 15 visitatori a turno
negli ultimi mesi. Spesso si registra il tutto esaurito
per cui d’estate si sperimenterà anche l’apertura notturna. La vista dal bastione è davvero suggestiva”
racconta Barbara, volontaria dell’Anc. “Noi dovremmo solo accompagnare i turisti e indicare il percorso,
ma quest’opportunità ci ha invogliato a conoscere le
vicende del sito, per cui oltre a tutelare i visitatori,
condividiamo con loro le informazioni raccolte. E’
un’attività interessante e divertente: studi, condividi e
vedi che la gente è attenta e soddisfatta”.

te l’uso più recente di alcuni locali del castello: celle di prigionia per galeotti impiegati “fino allo sfinimento” come forza lavoro agli scavi archeologici;
un tempo in cui era più forte l’idea di “sterrare” reperti di valore, piuttosto che proteggerli servendosi
di lavoratori qualificati. Sui muri sono ancora visibili i segni che i carcerati tracciavano per contare i
giorni di detenzione.
Su un piano della torre che ospitava gli appartamenti papali e a cui si accede attraverso uno scalone monumentale mirabilmente affrescato, sono
conservati reperti, foto d’epoca e tabelloni che ricostruiscono l’intera storia del luogo.
casematte distribuite lungo la cinta, camere di artiglieria utilizzate a difesa del castello con una piccola bocca da fuoco.
“Venivano chiamate così perché durante i combattimenti il rumore e il fumo della polvere da sparo faceva diventare i soldati letteralmente matti” racconta
Barbara tra i vari aneddoti.

Dettaglio della cella carceraria

Ingresso

La visita inizia dal cortile, vengono consegnati i caschi di protezione antinfortunistica per questioni
di sicurezza e si entra nella fortezza. Si accede alle

Scala d’accesso con affreschi

In una delle nicchie lungo il corridoio perimetrale,
dei gradini portano a una stanza con una vasca termale presumibilmente riservata ai papi. Ostia infatti è sede episcopale dal III secolo ed è grazie allo
Stato Pontificio che il borgo è arrivato a noi così come lo vediamo.
“Giulio II era un papa e fece costruire il castello come roccaforte militare, ma non è sicuro che abbia
vissuto qui” racconta Valter, un altro volontario, ex
dirigente ora in pensione. “Andatevi a leggere la
storia di questo personaggio e resterete sorpresi”.
Ed effettivamente, l’escursione, che dura meno di
un’ora, accende la curiosità (Giulio II, rivale dei
Borgia, era soprannominato il papa terribile o
guerriero e si deve a lui l’istituzione del corpo delle Guardie Svizzere come anche la fondazione dei
Musei Vaticani).
Proseguendo per i corridoi ci si imbatte in una
spettacolare scala elicoidale, fatta in blocchi di pietra, che collegava gli alloggi della guarnigione e le
camere da sparo. Proprio in questo punto è eviden-

Sant’Aurea vista dal bastione

Il borgo in origine si chiamava Gregoriopoli. Fu infatti papa Gregorio IV a riunire la gente del territorio in un insediamento dotato di cinta muraria, torri e fossato quando Ostia perse la sua funzione di
polo commerciale del Mediterraneo e le continue
invasioni barbariche ne mettevano a rischio la sopravvivenza.
La popolazione si manteneva con l’attività delle vicine saline e per questo subì anche le incursioni degli spagnoli coinvolti
nella “guerra del sale”
con lo Stato Pontificio.
Non ci sono molte notizie di questo centro
abitato. Venne rimaneggiato più volte fino
all’avvento di Giulio II
in cui il borgo ha raggiunto l’attuale struttura: il castello, le tre
schiere di case e la basilica di Sant’Aurea,
patrona di Ostia marti- La scala elicoidale
rizzata a poche centinaia di metri, vicino all’anfiteatro romano. Curiosità: dove ora sorge la chiesa,
fu seppellita Monica, madre di sant’Agostino patrono di Ostia: i due vissero nella città portuale in
attesa di ritornare in Africa, la loro terra di origine; una stele nel giardino della parrocchia è posta
in ricordo del luogo di sepoltura e l’epitaffio originale è conservato in basilica.
Altra curiosità, non del tutto scontata: il fossato
del castello era riempito dalle acque del Tevere,
ma nel 1557 un’imponente piena cambiò il corso
del fiume e della storia del borgo. L’attività doganale dello Stato papale passò a Tor Bocciana fino
al termine della costruzione di Tor San Michele affidata a Michelangelo e il borgo si spopolò per
l’insufficienza di attività commerciale causata dall’allontanamento del Tevere e per le paludi formatesi dopo l’inondazione.
Fino al 1800 il castello venne utilizzato come fienile; fu poi adibito a “uso carcere” sotto la sorveglianza delle guardie pontificie, un modo per reinserire
i criminali nel mondo del lavoro e avere manodopera gratuita. Ora il borgo è abitato e il castello meta
turistica. “Arrivano visitatori italiani, ma anche molti stranieri: si avvicinano colpiti dal fascino del borgo
dopo aver visitato gli scavi di Ostia Antica che sono
più valorizzati” spiega Barbara.
Gli orari delle visite al Castello di Giulio II sono:
10.15, 11.45, 14.00, 15.30 tutti i sabati e le domeniche. Fino al 7 settembre anche il sabato alle
20.30 e 21.45.
E’ suggerito andare mezz’ora prima della visita e
prenotarsi. L’ingresso è gratuito.
Barbara Ranghelli

G
Gruppo
Studio Ronconi
WŽůŝĂŵďƵůůĂƚŽƌŝ͗ZĂĚŝŽůŽŐŝĂ;dĂ
dĂĐͲZDEͲDKͲĐŽŐƌĂĮĂͿ
Fisioterapia - Riabilitazione
WWW.STUDIORONCONI.COM
sŝƐŝƚĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƟĐŚĞ
Info line: 06.50911352/06.5250612
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ECONOMIA
Il debito pubblico italiano
I dati
Il debito pubblico italiano si piazza al quarto posto dopo USA, Giappone e Cina. In percentuale
sul PIL è al terzo posto dopo Giappone e Grecia.
Il debito pubblico è posseduto al 32% da investitori esteri, al 22% dalle banche, al 22% da istituzioni finanziarie diverse dalle banche, al 19% da
bankitalia e da privati il 5%I rischi che il nostro debito corre sono soprattutto rappresentati da attacchi speculativi da parte
dei mercati finanziari, attacchi che generalmente
avvengono d’estate, in presenza di un governo
debole e una situazione politica instabile, incapace di pensare ad una strategia per l’abbassamento del debito.
Occorre notare che fintanto che l’indice
Debito/Pil è superiore a 100, un aumento del numeratore (debito) che produca un pari importo
di aumento del denominatore (PIL) nel caso cioè
di moltiplicatore pari a uno, l’indice migliora
(migliora ancor di più se il moltiplicatore è maggiore di 1).
Tra i moltiplicatori il meno efficiente è la riduzione delle imposte, più efficiente la spesa pubblica corrente ancor più efficiente la spesa per
investimenti.
Esaminiamo ora i vari approcci e proposte per la
riduzione del tasso Debito/PIL, prendendo in
esame articoli di vari autori che si sono pronunciati negli ultimi tempi.

stesso moltiplicatore anche perché molto dipende dalla localizzazione (Sud o Nord del paese) in
cui gli investimenti vengono attuati.

3) Politica monetaria
In questo caso si iniettano maggiori quantità di
moneta nell’economia, cercando di perseguire da
una parte una crescita del PIL nel breve periodo,
dall’altra creando una inflazione che aumenta il
valor nominale del PIL senza aumentare il valore
storico del debito e nel contempo riduce i tassi
di interesse reale sul debito.
L’effetto di questa strategia fa ricadere sui redditi
fissi l’onere di una maggior inflazione, porta ad
effimeri effetti positivi sulle esportazioni senza
incidere sulla produttività del sistema produttivo generale, scatenando spesso ripercussioni degli altri paesi sotto forma di guerra di dazi.

4) Repressione finanziaria
Al di là del nome che incute timore, consiste nello spingere i tassi di interesse verso livelli artificialmente bassi, in tal modo si riduce il costo del
servizio del debito ed aumenta il differenziale
fra tassi di interesse e tassi di crescita provocando in tal modo un miglioramento nel rapporto
Debito/PIL

5) Richard Werner

Questa strategia agisce sul numeratore (debito)
riducendo il valore nominale del debito attraverso maggiori avanzi di bilancio, ottenuti da tagli
di spesa e/o aumenti di imposte. Comunque si
registra un rallentamento della crescita o, in caso di recessione, un aggravamento della stessa,
con effetti di instabilità sociale e aumento delle
diseguaglianze.

Secondo l’economista tedesco, lo stato dovrebbe farsi prestare i soldi direttamente dalle banche commerciali senza più emettere titoli di stato negoziabili; si otterrebbero bassi tassi di interesse e si allungherebbe la durata del prestito
senza dover rinnovare ogni anno 400 miliardi di
debito. I prestiti non sarebbero più soggetti allo
spread. Per le stesse banche cesserebbe l’obbligo del mark to market e quindi sarebbero non
più soggette a svalutazioni richiedenti afflussi
di capitale.

2) Stimolo alla crescita

6) Michele Fratianni e Paolo Savona

1) Consolidamento fiscale

In questo caso si agisce sul denominatore, ovvero sul PIL; lo Stato interviene con incentivi che
sostengono la produzione. Questa strategia conta molto sul moltiplicatore, quindi è importante
la selezione delle iniziative da stimolare alfine di
ricercare il moltiplicatore più efficace.
Naturalmente gli investimenti non hanno tutti lo

Similare alla proposta Werner è quella dei due
economisti italiani. Essa comporta una globale
riforma del sistema monetario e bancario. Le
banche andrebbero separate in: a) money bank e
b) credit bank.
Le prime raccolgono il denaro dai cittadini e
quindi li depositano presso la banca centrale (la

Banca-Moneta) e investiti in sicuri titoli di stato. Le seconde, le credit bank, raccoglierebbero
fondi da investitori che ricercano rendimenti
più consistenti e concederebbero prestiti alle
imprese richiedenti, annullando il disallineamento tra raccolta di fondi a breve e concessione di prestiti a lungo.
Anche se contabilmente il debito non diminuisce, viene ridotto il costo del servizio del debito
e viene ridotta la componente “interest-rate sensitive” del debito pubblico.

7) I certificati di credito fiscale
I Certificati di credito fiscale (d’ora in poi
CCF) non sono una moneta parallela ma un titolo di stato negoziabile che può essere usato
dopo due o tre anni per pagare le imposte dovute. In tal modo incrementano da subito l’immissione in circolazione ma hanno effetti di minor gettito fiscale dopo due o tre anni, periodo
nel quale la maggior liquidità permette una
produzione di PIL sufficiente ad assorbire il
minor gettito fiscale.
Lo stato può distribuire gratuitamente i CCF a
cittadini o può usare i CCF per pagare, con clausola obbligatoria nei capitolati d’appalto, le imprese cui sono commissionate opere pubbliche
produttive. In questo modo non ci sono trasferimenti come nel caso precedente ma investimenti
produttivi

8) I fondi d’investimento immobiliari
La proposta di fondi immobiliari finalizzati ad
acquistare patrimoni immobiliari pubblici nasce
da Carlo Messina (Banca Intesa) e pubblicizzato
da Lorenzo Toglia su L’Indro. La gestione di tali
fondi farebbe capo ad un’apposita società pubblica (vigilata dalla Banca d’Italia). Da notare
che tali investimenti produttivi si trasformano
subito in domanda di beni finali, per la parte costituita da salari e stipendi.
500 miliardi di euro rivenienti dalla privatizzazione, vanno a diminuire l’ammontare totale di
debito pubblico. In sintesi si stanano risparmi
privati oziosi offrendo loro investimento in un
fondo immobiliare a gestione pubblica, lo Stato incassa il controvalore e abbatte il debito
pubblico.

9) La ricetta Salvini
La posizione del leader leghista, per quel che
se ne può capire, è quella di abbassare le tasse, perdendo quindi gettito per lo stato, ridando così al capitale privato ed ai consumatori
un incremento di liquidità da tradurre in consumi e in investimenti, facendo emergere il
sommerso.
Questo, tuttavia, non tiene conto delle regole
europee, delle reazioni dei mercati che ogni anno sono chiamati a rinnovare il nostro debito
per 400 miliardi di euro e dell’art. 81 della Costituzione (“Lo Stato assicura l’equilibrio tra le
entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo
conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del
ciclo economico”).
Renato Gatti
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Inammissibile violenza

D

a una parte lei, Carola Rackete, la giovane
capitana tedesca della nave Sea Watch 3,
battente bandiera olandese, autodefinitasi
“bianca e ricca”, da un’altra i suoi ammiratori che,
con competenze da liceo classico, l’hanno accreditata di doti che ricordano la “fierezza di Antigone”.
Da un’altra parte ancora ecco Luigi Patronaggio,
procuratore di Agrigento, che ha certificato come
“le ragioni umanitarie non possono giustificare atti
di inammissibile violenza nei confronti di chi in divisa lavora in mare per la sicurezza di tutti”.
Dove gli “atti di inammissibile violenza” non sono
tanto il non essersi fermata davanti alla paletta che
le intimava di non entrare in acque territoriali italiane, quanto dall’esservi entrata, essersi diretta a
Lampedusa e aver voluto, con violenza teutonica
attraccare speronando, così facendo, con le sue 600
tonnellate di stazza, la motovedetta delle Fiamme
Gialle che cercava di impedirglielo, mettendo a repentaglio la vita dei militari che erano a bordo.
Effettivamente ne stiamo imparando una al giorno.
Questa, dalla fine della seconda guerra mondiale,
non era mai successa. E il presunto stato di necessità indicato dalla capitana a giustificazione della
sua decisione si è rivelato falso: nessuno stava male e non c’erano neonati a bordo, come sottolineava un compiacente telegiornale.
Immediato lo stuolo di avvocati pronti a farsi gran
pubblicità nel difendere dalla spietata legge italia-

na (ma sempre legge è) la novella pulzella d’Orleans. In poche ore la Ong che le paga lo stipendio
avrebbe raccolto sul web quasi un milione di euro
per difenderla.
Ci si domanda come mai l’Europa, così sollecita
nell’impostare una procedura d’infrazione, non
muove ciglio per risolvere una volta per tutte la
questione. Nel caso dei 42 migranti (42 diviso 27
fa meno di due a testa!) va detto che non scappano
da una guerra ma pagano gli scafisti che li portano
su una nave di una accondiscendente ong.
Questa, anziché portarli nella vicina e pacifica Tunisia (lo sostiene persino l’Olanda “Sarebbe potuta
andare in Libia o in Tunisia”, in una lettera al Viminale) li porta in Italia e, non fermandosi davanti all’alt dei carabinieri, confonde i suoi legittimi principi con il diritto, infrange la legge e passa dalla
parte del torto come una qualsiasi nave pirata?
E dobbiamo anche accettare l’ipocrita morale che
ci fanno Francia e Germania. La Géndarmerie francese a Ventimiglia respingendo a pedate i migranti
che vorrebbero andarci o sbattendo giù di forza da
un treno una donna incinta che tentava di raggiungere Mentone oppure falsificando i documenti dei
minori facendoli diventare maggiorenni così da rispedirceli! La Germania restituendoci in aereo, sedati, i migranti che trova, e che cattura con violenza, donne incinte comprese. Non sono respingi-

H224

menti belli e buoni anche quelli? Mia nonna diceva
“u megghiu avi a rugna (il migliore ha la rogna)”.
Dopo un periodo ormai lungo di diminuzione negli
sbarchi, allora ci chiediamo: perché l’Europa non è
fin qui riuscita a trovare condivisione sull’accoglienza dei cosiddetti “migranti economici”, e non su base
volontaria ma istituzionale, evitandoci ogni volta di
andare a chiedere la carità ai pochi che ce la danno?
Temo che la risposta sia questa: ogni singolo governo di ciascuna nazione europea è spaventato di
perdere consenso accettando il peso dell’accoglienza di un paio di migranti alla volta. E’ la dimostrazione, certificata dai fatti, che l’Unione, in questo
come in altri casi, di fatto non esiste, dando mille
ragioni politiche a chi ne vuole uscire incurante
del milione di ragioni che ci sono per restare.
La politica delle porte aperte invocata da papa
Francesco si dimostra, quindi, un’utopia.
Il presidente Conte, da Osaka, se ne è lavato le mani rifugiandosi in calcio d’angolo: tocca alla magistratura applicare le leggi, ovvero trovare il cavillo
per disapplicarle come ha fatto invocando una sorta di impunità umanitaria. Siamo uno stato di diritto e, a volte, di rovescio. C’è in gioco molto più
della sorte dei 42 poveracci finalmente sbarcati.
C’è in gioco l’autorevolezza di una Nazione e spaventa che qualcuno non se ne renda conto, da una
parte e dall’altra della barricata.
s.i.
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Parole a vanvera

A

volte ci domandiamo chi suggerisce ai nostri politici certe rodomontate che dimostrano l’incompetenza di chi le propone e la
poca avvedutezza di chi le dice.
“Siamo pronti a mettere il veto sulle nomine dei vertici europei, con la Gran Bretagna che si astiene basta un altro Paese per bloccare tutto” ha minacciato
il nostro premier in caso la perfida Europa procedesse nel castigarci con la procedura d’infrazione
per il nostro spropositato debito pubblico.
Al riguardo le considerazioni della Commissione
europea erano state lapidarie: “Per l’Italia è giustificata la procedura per disavanzi eccessivi per il debito” aggiungendo: “In Italia le prospettive di crescita
e delle finanze pubbliche sono peggiorate, e le recenti
misure politiche messe in atto costituiscono una marcia indietro su alcuni elementi di precedenti riforme,
incluse quelle legate al sistema pensionistico”.
Evidentemente chi ha suggerito di “buttarla in caciara”, come si dice a Roma, ignora i regolamenti
della Comunità europea. Per lui la qualifica di
“spin doctor”, che si adopera per chi suggerisce al
capo cosa dire, ci appare quanto meno esagerata.
Quanto poi chi ha verbalmente profferito la rodomontata, possiamo solo dire che non si è reso conto, ed è assai grave, non tanto di non aver ragione
a farlo ma di avere, di fatto, rischiato di boicottare
il faticoso negoziato in corso che lui stesso, assieme al mite ministro Tria, stava conducendo per evitare la temuta procedura d’infrazione. Giustamente
il presidente Mattarella non ha gradito.
Ricapitoliamo per i non addetti ai lavori. I regolamenti europei non prevedono alcuna decisione
unanime per la nomina del presidente della Commissione europea. Cinque anni fa Jean Claude Jun-

cker fu tranquillamente eletto malgrado Gran Bretagna e Ungheria fossero contrari, tanto da guadagnarsi un mensile da 32.000 euro per cinque anni.
Fare quindi inutile ostruzionismo non farà che accentuare l’isolamento in cui ci troviamo.
Ci sono due foto che impietosamente ce lo dimostrano. Sono state diffuse nella notte di giovedì 20
giugno in occasione del Consiglio Europeo che ha
visto riuniti, nell’Europa Building di Bruxelles, i capi di Stato dei 27 stati dell’Unione Europea. Formano un dittico come si usava nel primo Rinascimento da parte di celebri pittori. In una si vedono Angela Merkel, Emmanuel Macron e Pedro Sanchez
(Germania, Francia e Spagna) che discutono attorno a un tavolo, assieme al presidente uscente Donald Tusk, sul come distribuirsi le cariche della futura nuova Commissione Europea come hanno poi
fatto. Nella seconda, seduti su un divanetto, appartati, Giuseppe Conte e Theresa May.
Certi atteggiamenti da duri e puri sono controproducenti. Così, giustamente, nello spazio di un
mattino, senza batter ciglio, il premier Conte è
passato rapidamente dalla fase rodomonte a quella di pompiere.

Omissioni di controllo

L

a recente pesante condanna a sette anni di
carcere, confermata dalla Corte d’appello di
Firenze, inflitta all’ex amministratore delegato delle Ferrovie dello stato, Mauro Moretti, ha
riproposto il problema delle responsabilità personali che un dirigente d’Azienda ha nei confronti di
errori od omissioni compiuti da qualcuno dei suoi
collaboratori.

Alle 23.48 del 29 giugno 2009, giusto dieci anni fa,
il treno merci proveniente dalla raffineria di Trecate (Novara) e diretto a Gricignano di Aversa (Caserta), nell’attraversare la stazione di Viareggio deragliò per il cedimento del carrello del primo carro cisterna. Questo, immatricolato presso una compagnia ferroviaria polacca, trascinò fuori dai binari altri quattro dei 14 carri cisterna del convoglio, tutti
immatricolati presso le ferrovie tedesche. La prima
cisterna venne perforata provocando la fuoriuscita
di GPL che si incendiò provocando la morte di 32
persone. Una tragedia.
Moretti, allora amministratore delegato di Ferrovie
dello Stato, e Michele Mario Elia, allora amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, sono
ritenuti responsabili di omissione di controllo.
Il concetto è assai fumoso. Teoricamente non avevano accertato (come?) che loro dipendenti non si
sono accorti che il treno tedesco non aveva i requisiti di sicurezza necessari per transitare sulle linee
ferroviarie. Malgrado le carte in regola, avrebbero
dovuto verificare che un asse del primo carro era
deteriorato ed era pronto a rompersi per affaticamento (quello che in gergo tecnico si chiama “cricca della boccola”).
Ha senso tutto questo? E’ giusto trasformare la responsabilità oggettiva di un dirigente in sua responsabilità personale solo perché in quel momento si trovava ai vertici di quell’Azienda? Si presuppone l’assurda tesi che quel dirigente avrebbe dovuto prevedere che quel treno costituiva pericolo
mortale e andava fermato. Non sarebbe più giusto
attribuire la colpa a chi aveva il dovere di controllare che non ci fosse condizione di pericolo, ad
esempio chi aveva effettuato le periodiche revisioni
che vengono fatte per legge?
s.i.
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Buone notizie, finalmente

I

l 1° luglio il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di assestamento del bilancio grazie
alla quale sono stati corretti i conti dello Stato.
Ciò, due giorni dopo, ha consentito di evitare la temuta procedura d’infrazione che l’Europa, fino ad
un minuto prima dell’approvazione della legge,
aveva continuato a minacciare di avviare.
Le misure prese permetteranno di far tornare il
rapporto deficit/pil al famoso 2,04% indicato nel
Documento di Economia e Finanza (Def) concordato nel dicembre scorso e che durante il primo semestre veniva proiettato al 2,4%. Il deficit di
quest’anno viene quindi ridotto di 7,6 miliardi.
Si tratta della famosa manovra correttiva che per
mesi tutto il Governo giurava, anche con toni sopra
le righe, che non era necessaria. Alla fine è stata
fatta e, visto il risultato, si poteva evitare un principio di litigio di cui francamente non si sentiva il
bisogno e che bene non ha fatto.
Da dove arrivano questi miliardi? Da maggiori entrate tributarie e contributive (3.5 miliardi di euro)
e da altre non fiscali (2.7 miliardi) e dal congelamento del miliardo e mezzo di euro di risparmi di
reddito di cittadinanza e quota 100, il famoso tesoretto che Di Maio e Salvini volevano usare per altri
scopi. E infatti il primo era assente al Consiglio dei
ministri che ha approvato il provvedimento e il secondo se ne è andato prima che finisse.
Grazie a ciò il presidente Mattarella, in visita ufficiale a Vienna, ha potuto dire: “Noi crediamo che la procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta, i nostri conti sono solidi” e “non c’è un’economia a
rischio”. Se a questo aggiungiamo da un lato il discorso di Mario Draghi che, visto come va in genera-

le l’economia, ha presentato un nuovo quantitative
easing e dall’altro la nomina di Chistine Lagard come
successore di Draghi, la quale appare in linea con la
politica del suo predecessore, ecco spiegato il motivo dell’abbassamento dello spread sotto i 200 punti.
Godiamoci allora lo scampato pericolo. Godiamoci
il signor Moscovici che ci informa che “Il governo
italiano lunedì scorso ha approvato un pacchetto formale che dà una risposta formale alle nostre condizioni”, aggiungendo che “L’Italia compie lo stesso
sforzo previsto a dicembre, ma senza crescita. Pensiamo che sarebbe controproducente dal punto di vista
economico e del debito pubblico chiedere alle autorità
italiane di fare di più quest’anno”.
Ora la montagna da scalare riguarda il bilancio
2020 con i suoi 23 miliardi da trovare per evitare
l’aumento dell’IVA e quelli chiesti da Di Maio che
vuole alzare a nove euro il salario orario minimo e
da Salvini che vuole la flat tax.
Mission impossible. Noi umani non riusciamo nemmeno immagare dove si potranno trovare tuti questi soldi. Ma forse ci sono Supereroi che risolveranno il problema.

Censurare il crocifisso

L

a giornalista Rai Marina Nalessosi ha commesso un peccato mortale. L’altra sera, senza
ritegno, ha avuto l’impudenza, oltre che l’imprudenza, di mettersi attorno al collo, durante la
messa in onda del TG2, un rosario con annesso crocifisso. E non è stata la prima volta, la recidiva!
Immediata l’indignazione del solito intellettuale intelligente (ce ne sono che non lo sono?) che sulle

colonne del quotidiano per cui scrive accusa quel
simbolo come “sfregio alla laicità” e come spot pubblicitario al concetto di “Dio, Patria, Famiglia… che
incombe su ogni inquadratura”. Un’offesa grave nei
confronti dei telespettatori delle altre religioni.
Tra i commenti più gentili quello di quell’altro giornalista che, nella sua rubrica in prima pagina, dopo
aver definito la signora Marina “mezzobusto confessionale” ed essersi espresso con un “fa impressione”
(chi Gesù?) invoca la censura: “Non si potrebbe cortesemente evitare? […] Basta infilare il crocefisso sotto la camicetta, badando che non urti il microfono”.
L’andazzo è il solito: niente crocifisso nelle scuole,
negli ospedali, nei seggi elettorali. A Firenze durante le recenti elezioni europee, una presidente
del seggio ha coperto la Croce con del nastro isolante con la consueta scusa di non offendere i musulmani, sensibili alla vista delle croci.
A nessuno verrebbe in mente di impedire ad una
donna di religione musulmana di togliersi il velo se
intervistata in TV come pure a nessun ebreo di rimuovere dal capo la kippah. Semmai lo si fa, in quest’ultimo caso, per prudenza, visti i tanti antisionisti in circolazione.
Ma allora perché i cattolici dovrebbero nascondere
la croce? Forse che la Croce di Cristo spaventa coloro che si professano atei e in cuor loro non accettano che atei hanno promosso rivoluzioni che utilizzano la ghigliottina, atei che hanno impoverito
intere popolazioni mandando a morte nei gulag, nei
lagoai, nei campi di concentramento, nei forni crematori milioni di esseri umani? Costoro hanno la
coscienza sporca perché Cristo ha enunciato il suo
Vangelo nelle Beatitudini e per la vergogna che provano non trovano altro sistema che censurarlo.
s.i.
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Domande senza risposta
Ma i fautori della decrescita felice, che si traduce in
demagogia antindustriale, hanno provato a fare una
analisi costi-benefici se dovesse chiudere l’ex Ilva
(14.000 dipendenti), se lo Stato dovesse gestire direttamente le autostrade con la revoca all’attuale
concessionario Autostrade per l’Italia (Atlantia, la
sua capogruppo, ha 31.000 dipendenti) e se Alitalia dovesse fallire (12 mila dipendenti) o continuare a succhiare soldi statali per i rinvii sulla gara in
corso che soltanto la concessionaria eliminata potrebbe salvare?
Perché, affinché un “post” (argomento, notizia, filmato) su Facebook diventi virale è necessario che
sia da molti visualizzato, letto e approvato con i like anche se non è vero?
Trovate giusto che venga premiato un progetto scolastico in cui alcuni studenti hanno realizzato un
fotomontaggio blasfemo in cui l’Arcangelo Gabriele
porge alla Madonna una confezione di pillole anticoncezionali?
Vi dice niente che la forza politica sostenitrice della tesi che “uno vale uno” (cioè che siamo tutti
eguali, indipendentemente da conoscenze e competenze) per scegliere i candidati alle elezioni europee 2019, ha stabilito un sistema chiamato “meriti”, premiando chi aveva titoli di studio e (orrore!)
competenze?
Come mai il potente magistrato che qualche anno
fa sosteneva che “le intercettazioni sono uno strumento investigativo indispensabile per scoprire chi
commette reati, per garantire e assicurare alla giustizia i criminali ed evitare che ci sia impunità nel
nostro Paese” e che limitarne l’uso produrrebbe
“gravissimi rischi per la sicurezza dei cittadini e la
libertà delle informazioni”, ora che altre intercettazioni catturate dal suo cellulare lo riguardano personalmente afferma che sono “solo volgari strumentalizzazioni”?
Qualcuno si è accorto, dopo aver firmato con i cinesi il memorandum per la nuova via della Seta
(“Belt and Road”) con diciannove accordi, dieci
commerciali e diciannove istituzionali, e aver ora
accettato che la sudcoreana Samsung, assieme a
Fastweb, progettasse i sistemi della rete 5G a
Biella e Bolzano, si sono accorti che Seul non è
Pechino?

Quante scadenze, dopo la quarta, si dovranno “tassativamente” fissare per la gara su Alitalia?
Se dovesse effettivamente verificarsi l’abbandono
di Arcelor e la successiva chiusura dell’ILVA di Taranto, chi provvederà alla bonifica del sito?
Perché nessun telegiornale e nessun giornale ci ha
raccontato che durante il Gay Pride di Roma è stato
fatto sfilare un cartello che rappresentava una Madonna in trono che schiaccia sotto il piede il volto
di Salvini mentre, contemporaneamente al Catania
Pride, accanto ad un sorprendente “Baby Gay Pride” è stata messa in scena un’Ultima Cena LGBT
con tanto di Cristo gay?
Quanti pozzi d’acqua potrebbero essere realizzati,
là dove i bambini muoiono di sete, con il milione di
euro raccolto in un batter d’occhio per difendere la
capitana Carola se ce ne fosse stato bisogno?
Se si toglie la concessione ad Autostrade per il
crollo di un ponte a chi dobbiamo togliere la concessione per la voragine che il primo luglio si è
aperta a Casoria inghiottendo un camion della
spazzatura?
Se la magistratura deve, in modo indipendente, applicare le leggi dello stato possiamo considerare
“verdetto politico” una sentenza che, non applicandola, certifica come “xenofoba” una legge dello stato approvata dal Parlamento e firmata dal Capo dello Stato?
Se c’è qualcuno che potrebbe risolverti un problema (salvataggio di una linea aerea tipo Alitalia) e
che vorresti convincerlo a farlo, ti sembra logico insultare personalmente, un giorno sì e l’altro pure, i
suoi proprietari minacciando di ritirargli le altre attività che stanno svolgendo (tipo concessioni autostradali che ha per qualche decennio) anticipando,
visto che ancora non può saperlo, il verdetto della
magistratura per un suo manufatto (tipo il ponte
Morandi) che è crollato?
E’ possibile pulire Roma in sette giorni se il 55%
dei mezzi non funzionano, mille netturbini sono in
malattia (quale? Vorremmo saperlo), mancano i
luoghi dove portarla e non si sono voluti fare i termovalorizzatori preferendo i rifiuti in strada con
annessi gabbiani topi e cinghiali?

STUDIO LEGALE
Avv. Stefano Boccasena

Avv. Luca Lorenzetti

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

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

Ipse dixit
Il saluto e gli auguri sono accompagnati da grande
preoccupazione. Quel che è emerso, nel corso di
un’inchiesta giudiziaria, ha disvelato un quadro sconcertante e inaccettabile.
Quanto avvenuto ha prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio e per l’autorevolezza
non soltanto di questo Consiglio ma anche per il prestigio e l’autorevolezza dell’intero Ordine Giudiziario; la cui credibilità e la cui capacità di riscuotere fiducia sono indispensabili al sistema costituzionale e
alla vita della Repubblica.
Il coacervo di manovre nascoste, di tentativi di
screditare altri magistrati, di millantata influenza,
di pretesa di orientare inchieste e condizionare gli
eventi, di convinzione di poter manovrare il CSM,
di indebita partecipazione di esponenti di un diverso potere dello Stato, si manifesta in totale contrapposizione con i doveri basilari dell’Ordine Giudiziario e con quel che i cittadini si attendono dalla
Magistratura.
Sergio Mattarella (1953), presidente della Repubblica italiana e del Consiglio Superiore della Magistratura, il 20 giugno in occasione del plenum del
CSM.
(L’Italia) è l’unico Paese fra tutti paesi avanzati e fra
tutti i paesi europei in cui gli oneri per gli interessi
sul debito pubblico superano il tasso di crescita. Serve una crescita più alta, servono politiche diverse con
una visione più a lungo termine a cui collegare l’attività delle imprese per avere investimenti e un tasso di
crescita più alto.
Ignazio Visco (1949), attuale Governatore della
Banca d’Italia.
Le leggi per i nemici si applicano e per gli amici si interpretano.
Giovanni Giolitti (1842-1928), politico italiano,
più volte presidente del Consiglio dei ministri.
Una nazione che si tassa nella speranza di diventare
prospera è come un uomo in piedi in un secchio che
cerca di sollevarsi tirando il manico.
Winston Churchill (1874-1965), politico e storico
britannico, primo ministro del Regno Unito dal
1940 al 1945 e successivamente dal 1951 al 1955.
Quando nei negozi sovietici vi era soltanto un tipo di
pantaloni in vendita, emerse un mercato nero per dare alla gente i pantaloni jeans che tanto desiderava.
Eric Kaufmann (1970), professore canadese, docente di Politica all’Università di Londra.
Gli esperti sono persone che hanno smesso di ragionare.
Frank Lloyd Wright (1867-1959), architetto statunitense, uno dei maestri del Movimento Moderno
in Architettura.
Mentre Firenze si contempla e Roma sogna, e Venezia si lascia vedere – Genova si fa e rifà.
Paul Valéry (1871-1945), scrittore, poeta e filosofo
francese.
Non c’è nessun rischio igienico sanitario, soltanto disagi dovuti alla decomposizione dei rifiuti organici,
accelerata dalla straordinaria ondata di calore.
Virginia Raggi (1978), sindaca di Roma, commentando le 650 tonnellate di spazzatura che l’AMA
giornalmente non riesce a smaltire e nonostante
la denuncia dell’Ordine dei Medici di Roma che paventa “forti rischi per la salute dei cittadini”.
Aprire una scuola significa chiudere una prigione.
Victor Hugo (1802-1885), scrittore, poeta e drammaturgo francese.
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Realtà dello Spirito
Ecologia e religione, l’accoppiata del futuro?

D

urante un seminario su “Ecologia e religione”, tenutosi a Washington il 18 maggio
1990, il principe Filippo di Edimburgo raccomandò “l’abbandono del Cristianesimo e il ritorno
alle religioni pagane, più rispettose della natura”, fra
le quali consigliò “i culti degli indiani d’America, dei
polinesiani, degli aborigeni australiani”.
Sembra il preambolo, scritto quasi trent’anni prima,
al Sinodo dell’Amazzonia che si terrà a Roma nell’ottobre prossimo, almeno a leggere alcuni brani dell’Instrumentum laboris, il documento prodotto in vista
del Sinodo. Documento che appare come una sorta di
divinizzazione della natura. Considera infatti l’Amazzonia “interlocutore privilegiato”, “luogo teologico”,
“luogo epifanico” e “fonte della rivelazione di Dio”.
Nel testo si invita a “prendere in considerazione i
miti, le tradizioni, i simboli, i saperi, i riti e le celebrazioni originarie” visto che i “semi del Verbo sono
presenti nelle credenze ancestrali dei popoli aborigeni per cui la Chiesa, invece della tradizionale evangelizzazione che cerca la conversione, deve limitarsi a
“dialogare” con essi giacché il soggetto attivo dell’inculturazione sono gli stessi popoli indigeni”. Notare
che “invece della tradizionale evangelizzazione” si
suggerisce di non cercare la conversione dimenticando l’invito di Cristo di andare e predicare il Vangelo per la conversione di tutte le genti.
Si è invitati ad aver “fede in Dio Padre-Madre Creatore”, nei “rapporti con gli antenati”, nella “comunione e l’armonia con la terra e nella connessione con le
varie forze spirituali” giacchè “la ricchezza della flora e della fauna della foresta contiene vere e proprie
‘farmacopee viventi’ e principi genetici inesplorati”.
“I rituali e le cerimonie indigene sono essenziali per
la salute integrale perché integrano i diversi cicli della vita umana e della natura. Creano armonia ed
equilibrio tra gli esseri umani e il cosmo. Proteggono
la vita dai mali che possono essere causati sia dagli
esseri umani che da altri esseri viventi. Aiutano a curare le malattie che danneggiano l’ambiente, la vita
umana e altri esseri viventi”.
In nome della “incarnazione” nella cultura amazzonica, poi, il documento invita a riconsiderare
“l’idea che l’esercizio della giurisdizione (potere di
governo) deve essere collegato in tutti gli ambiti (sacramentale, giudiziario, amministrativo) e in modo
permanente al Sacramento dell’Ordine”.
Un modo un po’ rocambolesco per arrivare al non
nascosto obiettivo del Sinodo: l’istituzione dei “viri
probati” e il sacerdozio delle donne.
Bisogna ammettere che c’è un po’ di confusione e
che si stia andando verso una sorta di divinizzazione della natura così come promossa dalle conferen-

ze dell’ONU sull’ambiente.
Nel discorso conclusivo di Eco92, a Rio de Janeiro,
l’allora Segretario Generale dell’ONU, Boutros
Boutros-Ghali, dichiarò che “per gli antichi, il Nilo
era un Dio che si venerava, così come il Reno, fonte
infinita di miti europei, o la foresta amazzonica, madre di tutte le foreste. Dappertutto, la natura era
l’abitazione delle divinità. Esse conferivano alla selva, al deserto, alla montagna, una personalità che
imponeva adorazione e rispetto. La Terra aveva
un’anima. Ritrovarla, risuscitarla, tale è l’essenza
della Conferenza Intergovernativa di Rio”.
Andiamo verso un neopaganesimo o verso un neo
cattolicesimo?
Il vecchio cardinale Brandmuller, con grande coraggio, ha esplicitamente parlato di eresia e apostasia
perché l’”Instrumentum laboris” “contraddice l’inse-

gnamento vincolante della Chiesa in punti decisivi e
quindi deve essere qualificato come eretico”. Inoltre,
mettendo in discussione il fatto stesso della divina
rivelazione “si deve anche parlare, in aggiunta, di
apostasia”. Per questi motivi il documento “costituisce un attacco ai fondamenti della fede, in un modo
che non è stato finora ritenuto possibile. E quindi deve essere rigettato col massimo della fermezza”.
“Grande è la confusione sotto il cielo, perciò la situazione è favorevole” diceva Mao Tse-tung. Sulla
confusione siamo d’accordo. Meno sul fatto che
sia favorevole.
Anche papa Benedetto XVI non nasconde il pericolo di uno scisma che teme grandemente. Ma
quanto è possibile salvare l’unità della Chiesa fuori dalla Verità?
Salvatore Indelicato

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
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CULTURA
Il confine tra religione e cultura

E

’ un confine molto aperto,
quello tra religione e cultura.
Cultura intesa come “insieme delle cognizioni intellettuali che
una persona ha acquisito attraverso
lo studio e l’esperienza” e quindi ricettacolo di esperienze che rappresentano quella che in altri termini
viene definita “tradizione” e che rappresenta le radici di una persona, di una comunità, di un popolo.
Quando, due mesi fa, è bruciato il tetto ed è crollata la guglia della cattedrale parigina di Notre Dame, il primo pensiero è stato “ricostruirla” per
mantenere quel patrimonio religioso e culturale,
segno inequivocabile del popolo francese.
Il governo francese si è, infatti, subito attivato per
organizzare un concorso internazionale per la ricostruzione della cattedrale cui i maggiori architetti
al mondo sono chiamati a contribuire.
Ed è qui che lo spirito del tempo si è fatto sentire,
spirito che, infischiandosi di che cosa è religione e
di cosa si intende per cultura, tradizioni e radici di
un popolo, si è scatenato con le proposte più originali, oltre che assurde.
Un celebrato studio di architetti ha proposto di coprire il tetto con una serra contenente piante per
trasformare l’edificio concentrandosi su questioni
riguardanti la società d’oggi. Al posto della guglia
campeggerebbe un apiario in cui le arnie rappresenterebbero “un luogo che consenta il reinserimento
professionale dei poveri attraverso l’agricoltura urbana, l’orticoltura e la permacultura mentre si riconnettono i bambini alla natura e li si educa attraverso
laboratori”.
Un altro prestigioso studio internazionale puntava

a trasformare quello che era il tetto
della chiesa in una specie di serra
con tanto di alberi da frutto, cespugli e passeggiate per meditare.
Dalla Svezia è arrivata la proposta
di costruire un’enorme piscina per
nuotare d’estate attorniati dalle
statue degli apostoli. L’idea, che a
fatica consideriamo di tipo culturale o, tantomeno,
religioso, è quella che Notre-Dame “non deve essere
lontana dalla gente perché alla gente appartiene”.
Può una chiesa diventare uno spazio per nuotare,
seppure in mezzo agli apostoli, o per meditare osservando la frutta che cresce? Può un manufatto
che ha sfidato i secoli essere imbastardito da chi
non ha il minimo rispetto per chi lo ha costruito,
per chi lo ha frequentato come luogo di preghiera e
di adorazione, per quello che rappresenta? Può la
cattedrale di Notre Dame essere affidata alle cure
di chi per esibizionismo non ha altro pensiero che
stupirci con iniziative le più originali?
s.i.

I premiati al
“Telescopio di Sara 2019”
Il concorso letterario “Il Telescopio di Sara Morina” ha visto nella XIX edizione di quest’anno
molti scrittori e poeti di talento. Anche i piccoli
alunni dell’Istiituto Comprensivo A.Magno di Casalpalocco sono stati premiati per i loro scritti
molto attuali e di grande liricità. Ringrazio tutti i
partecipanti con l’augurio di vederli tutti al prossimo Concorso.
Bianca Mauro

Chirurgia Va
Vascolare

Qui appresso diamo i risultati del concorso.
Narrativa e Poesia
Hanno partecipato 22 studenti delle classi I A e III
C dell’I. C. A. Magno.
Sezione piccoli
Beatrice Sulis schoneich: “La fatina dei denti”.
Sezione narrativa
Primo premio ex aequo: A.R.Quintiliano, R.Cilli,
F.Gallus, G.Stern.
Secondo premio ex aequo: G.Wirz, F.Raso.
Sezione libri
Primo premio ex aequo: A.Mauro: “Basilio”; V.Puoti: “Non lasciare cadere il cielo”; D.Campanella “La
tigre di pietra”.
Secondo premio ex aequo: L.Pericolini: “Sognando
mia madre”; R.Dana: “I miei favolosi ottant’anni”.
Sezione spirituale
I.Blonna: “Emozioni del cuore”.
Sezione Poesia – Libri
Primo premio ex aequo: R.Mezzabarba e M.Giudicissi.
Secondo premio ex aequo: V.Cesareo e P.L.Aristei.
Sezione vernacolo
Primo premio ex aequo: G.Puoti, U.Piazza e R.Mezzabarba.
Sezione poesia
Primo premio ex aequo: G.Carretti, C Spinosa,
G.Pacetti, E.Leone ed A.Marzi.
Secondo premio ex aequo: E.Ferrari, A.Ferrari,
S.Brigato, M.G.Balsamo e P.Coletta.
Sezione saggi
Primo premio: Roberta Fidanza.
Premio speciale Telescopio
“Poeta dell’amore” di D.A.Modaffari.

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

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

SEI UN AGENTE IMMOBILIARE O ASPIRI AD ESSERLO ?
CONOSCI I NOSTRI NUOVI PIANI PROVVIGIONALI E I PERCORSI FORMATIVI DELLA BLU ?
BLU è la STORICA AGENZIA del gruppo Remax attiva a CA
La B
ASALPALOCCO ed AXA da 26 anni. PLURIPREMIATA e più
volte riconosciuta nel tempo come una delle ECCELLENZE tra gli affiliati in EUROPA. In questi anni ha CRESCIUTO e
RMATO i MIGLIORI AGENTI IMMOBILIARI del nostro territorio. I nostri NUOVI PIANI prevedono la MASSIMA
FOR
REMU
MUNERAZIONE del tuo LAVORO e la possibilità di costruire
e una RENDITA INTEGRATIVA con ů͛ŽƉǌŝŽŶĞ previdential.
REM

50%
% DA ZERO SPESE

85% NO STRESS
S

100% PIANO AGENCY

Cristiana
SPIRITI

LA PROPOSTA
TA ͛ SEMPLICE: LAV
AVORA CON I MIGLIORI, ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI
Broker Owner MEERCA
ATTO. UNISCITI ALLA NOSTRA SQUADRA #DIVENTTA
A BLU #BLUAGENTITOP
CONTTA
ATTA
TACI PER UN COLLOQUIO INFFORMA
ATTIVO 0652364785 (r.a.)
SEGUICI SU

E SU

RE/MAX BLU
U con oltre 6000 FOLLOWER!

Consulta le otre 260 proposte imGmobiliari di zona in esclusiva
nel nostro sito WWW.REMAX.ITT//BLU e le o
oltre 1500 proposte esclusive su Roma
BLU

www.remax.it/21901013-76

G

CASALPALOCCO
Φϭ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Immobile di
altissime finiture
lusso, alti
contenuti design
e tecnologia,
piscina riscaldata,
campo da calcio e
comodo
parcheggio
interno.

www.r
w emax.it/21901121-6

G

CASALPALOCCO
ΦϮϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Appartamento
tipologia duplex
inferiore con
accesso ad un
grande parco
condominialle, ad
d
un campo da
tennis e ad una
piscina.

www.remax.it/21901137-23

G

www.remax.it/21901053-1049
w

AXA
ΦϮϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Appartamento
angolare
tipologia duplex
superiore con
splendido
terrazzo. A
completare,
posto auto e
parco
condominiale.

www.remax.it/21901096-46

G

G

G

G

AXA
Φϯϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

www.remax.it/21901025-85

www.rremax.it/21901063-131

G

G

AXA
ΦϱϮϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

AXA
Φϳϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Villa
bifamiliare
circondata da
grandi terrazzi
e da un ampio
giardino.
Completa la
proprietà un
box auto.

Villa
unifam
miliare
500 mq
immersa nel
verde ad
a
altissimo
contenuto
design.

www.remax.i
. t/21901110-10

A

www.remax.it/21901013-113

G

AXA
ΦϵϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Splendida villa
completamente
ristrutturata.
Giardino con
piscina e
parcheggio
coperto per 6
auto.
Dependance.

Villa
unifamiliare di
400 mq disposta
su tre livelli
fuori terra,
completa la
proprietà un
ampio giardino
con box auto.

www.rremax.it/21901025-81

G

AXA
Trattativa
riservataa
Proponiamo la
vendita di una villa
unifamiliare di
ampia metratura
con enorme
giardino di 2.000
mq. Tutta la villa si
sviluppa su tre
livelli complessivi
di 4G00 mq.

Villa nu
uova
ĚĂůů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ
modern
na ed
elegante
t , con
ampio giardino
angolare
r e posto
auto.

www.remax..it/21901143-15

G

CASALPALOCCO
Φϲϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Villa luminosissima
disposta su 4 livelli
con spazi molto
ampi immersa nel
verde di un
giardino privato di
circa 800 mq .
Completta la
propriettà un
comodo box auto.

AXA
MADONNETTA
ΦϯϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

In comprensorio
privato villa
luminosissima
condonata,
completamente
fuorii te
t rra.
Giardino F/R e
due posti auto
coperti.

AXA
ΦϴϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

w w.remax.it/21901137-11
ww

www.remaxx.it/21901013-106

G

AXA
Φϯϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Appartamento
completamente
ristrutturato.
Cabina armadio,
vasca
idro
d massaggio e
condizionatori.
Completa la
proprietà un
posto auto.

www.remaxx.it/21901108-32

CASALPALOCCO
ΦϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Appartamento
indipendente
posto al piano
terra con
disimpegno
esterno
pavimentato con
area barbecue.

www
w.remax.it/21901045-18

E

CASALPALOCCO
Trattativa
riservata
Splendida
porzione di
quadrifamiliare
di 370 mq.
Completa questa
elegantissima
villa un giardino
di 500 mq con
veranda.

BLU U N A G R A N D E S Q U A D R A A L V O S T R O S E R V I Z I O

A
AXA

06/52.36.47.85 (8 lineee r.a.)
Via Eschilo 72 ʹ Centro Commerciale - Primo piano
p
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
2
Cristiana
i ti
SPIRITI propone in vendita
SPIRITI
v

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

AXA

www.remax.it/21901137-21
Φϭϲϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

A

Cristiana SPIRITI propone in vendita
v

www.remax.it/21901013-89
Φϭϰϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬϬ

G

Villino bifamiliare
unico livello. Giardino
con possibilità di posto
auto in
nterno Cantina,
nterno.
Cantina
sottoteetto.
G

AX
XA MADONNETTTA
A

Appartamento trilocale,
posto al secondo piano di
una piccola palazzina di
soli tre appartamenti,
senza spese condominiali..

Beellissimo
appartamento in villa,
completamente
ristrutturato con ampio
giaardino.

G

www.remax.it/21901137-20
ΦϮϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

CASALPA
PALOCCO

CASALPA
S PALOCCO

Proponiamo in locazione
un grazioso villino a
schiera con ampio
giardino alberato.

Nego
ozio open space
Ăůů͛ŝŶ
ŶƚĞƌŶŽ ĚĞůĐĞŶƚƌŽ
commerciale «Le terrazze»
mpia
p metratura con sei
di am
luminosissime vetrine.

www.remax.it/21901025-96
Φϭ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

G

www.remax.it/21901126-13
ΦϮ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

G

Alesssio
PIETROB
BONO

Cristiana SPIRITI propone in vendita

339 747
73179

INFFERNETTO

INFFERNETTTO
O

Grazzioso appartamento
triloccale luminoso e
ariegggiato, posto al primo
piano di una palazzina di
due. Posto auto
cond
dominiale
dominiale.

Appartamento trilocale
bilivelli con giardino frontee
retro. Completano la
proprietà due posti auto.

Villetta su tre livelli con
inggresso indipendente.
Giaardino con patio e
forrno a legna e 2
com
modi posti auto.

www.remaxx.it/21901096-45
ΦϮϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ

IN
NFFERNETTO
Villa luminosa con ampio
giaardino angolare in
perfetto stato di
nservazione e
con
maanutenzione, completo
di posti
p
auto interni.

www.remax.it/21901025-91
Φϯϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϯϱ ϬϬϬ ϬϬ

G

Cristiana SP
PIRITI propone in vendita

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita

G

Alessio PIETROBONO propon
ne vendita

347 829
96326
G

INFEERNETTTO
O

G

Cristiaana
SPIRI
SP TI

Alessio PIETROBONO propo
one in locazione

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

Alessio PIETROBONO propon
ne in vendita

G

AXA MA
MADONNETTTA
A

www.remax.it/21901102-21
Φϭϳϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ

AXA MADONNETTTA
A

www.remax.it/21901132-13
Φϭϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Cristiana SPIRITI propone in vendita

Alessio PIETTROBONO propone in locazione

Cristiana SPIRITI propone in vendita

www.remax.it/21901116-29
ΦϮϳϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

G

Alessio PIETROBONO propone vendita

INFERNETTTO
O

INFFEERNETTO

Splendida porzione di
villa bifamiliare di
recente costruzione,
disposta su tre ampi
livelli.

Porzzione di villa
quad
drifamiliare di 170
mq circa,
c
sviluppata su
tre livelli con giardino
olare e posto auto.
ango

www.remaxx.it/21901045-23
Φϯϰϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ

G

Massimilian
no DE ANGELIS propone in venditaa

www.remax.it/21901122-4
ΦϯϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
͕

G

Massimiliano DE ANGELIS prropone in vendita

INFFERNETTTO
O

INFERNETTTO
O

IN
NFERNETT
TTO

Inteerno ai Parchi della
Colo
ombo, villa su tre
livelli fuori terra.
Giarrdino F/R e parco
privvato riservato ai
condomini.

Villa bifamiliare di
prestigio di circa 250 mq
articolata su tre
luminosissimi livelli.
Ottimo stato con
rifiniture di pregio.

Villa Bifamiliare angolare
dissposta su tre ampi livelli,
di recente costruzione e
ottimamente rifinita, con
giaardino di circa 300 mq

G

Massimiliano DE ANGELIS pro
opone in vendita

www.remax.it/21901125-3
ΦϴϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

G

Alessio PIETTROBONO propone in vendita

Bilocale curatissimo in
cortinaa con terrazzo e
posto auto. Ottimo
O i
investimento.

www.remax.it/21901108-26
ΦϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Nel complesso residenzialee
«Lee Terrazze del
Preesidente» proponiamo
queesto luminoso bilocale al
4° piano.
p

www.remax..it/21901132-22
ΦϮϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ

AXA MADONNETTTA
A

www.remax.it/21901124-12
Φϭϱϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

AXA ACILIA

Locale commerciale di
circa 80 mq sito al primo
piano del centro
commerciale Eschilo.

Apparttamento con
terrazzzo al secondo piano,
frutto di un frazionamento
di una grande villa.

www.remax.it/21901116-26
ΦϮϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Alessio PIETROBONO propone in vendita

AXA

www.remaxx.it/21901074-84
Φϱϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ

INFFERNETTO

Villa unifamiliare di
m su due livelli
300 mq
fuori terra con un
curattissimo giardino di
250 mq.
m Dependance
e possto auto.

Villa unifamiliare
elegante e di prestigio.
Si sviluppa su un unico
livello con splendida
piscina e dependance.

www.remax.it/21901108-37
Ϭ
ΦϵϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

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

www.remax.it/21901074-82
ΦϱϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

388 938
87680

G

Cristiana SPIRITI propone in
n vendita

Alessio PIETTROBONO propone vendita

INFEERNETTTO
O

G

F

Massimiliano
DE ANG
GELIS

EU
UR

G

www.remax.it/21901013-92
Trattativa riservata
Trattativa
riservata

Neel prestigioso
complesso di Sky
ower, appartamento
To
XX
X piano 210 mq
completamente e
nemente ristrutturato.
fin
A+

Fabrizzio
BISCA
ARI

3476545
5688
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TRA NOI
Differenziata: in arrivo le multe

A

seguito
dei
mancati passaggi dei camion
dell’Ama per la raccolta
della spazzatura, verso
il 25 giugno si erano accumulati in Polisportiva tanti di quei rifiuti
che abbiamo dovuto
chiamare lo 060606 per
lamentare una situazione che era diventata
insostenibile.
Il giorno seguente sono arrivati i camion per
prelevare la montagna di sacchi accumulati
per giorni, ma con loro è anche arrivato
l’ispettore dell’AMA che ha controllato il modo con cui facciamo la differenziata. E qui ci
sono le novità, che in parte riguardano un po’
tutti noi utenti privati.
Anzitutto bando ai sacchi neri. I sacchi devono essere trasparenti per poter verificare che

Notizie liete
Il 16 giugno scorso è arrivata Eva Picani,
figlia di Tommaso, un tempo valido giovane tennista della Poli. A papà Tommaso e
mamma Giorgia congratulazioni.
Alla piccola Eva gli auguri più sinceri da
tutta la Polisportiva.

 =< 

la raccolta differenziata
sia correttamente eseguita. Qualora dovessero essere costretti ad
aprire il sacco per verificare la corretta ripartizione dei rifiuti e dovessero, ad esempio, scoprire che nel sacco della
plastica ci fosse anche
residuo di organico allora scatteranno le multe: 150 euro a sacchetto irregolare.
Con una avvertenza: è possibile lasciare nel
sacco della plastica residui senza necessità
di lavarli, così come è possibile mettere nel
contenitore della carta i cartoni di pizza anche se contengono residui di salsa. Cosi ci è
stato detto.
In Polisportiva abbiamo raddoppiato i contenitori che si trovano in vari punti dell’area, uno per la plastica e uno per il non riciclabile, mentre solo il ristorante ha in dotazione due (solo due) contenitori per l’umido. I frequentatori della Poli sappiano che i
sacchetti nei contenitori sono quelli forniti
dall’AMA e hanno un chip che identifica la
nostra utenza. Ecco perché raccomandiamo
di gettare correttamente i rifiuti, perché altrimenti potremmo ricevere multe. E sarebbe veramente il colmo!
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Clara Romano,
campionessa di
matematica

C

lara Romano, anni 7, ha
vinto le “XXIX Olimpiade
dei Giochi Logici Linguistici Matematici” di Gioiamathetis.
Prima classificata su più di 3000
partecipanti. Clara è figlia di Laura
Regoli, indimenticata ex étoile del
pattinaggio artistico della Poli, e di
Simone Romano. È nipote di Lorenzo Regoli, ex Consigliere della
Poli di qualche anno fa e di Alba
Persichini, entrambi soci storici.
Complimenti Clara per questo
straordinario risultato da parte di
nonna Alba, mamma Laura, papà
Simone e di nonno Enzo che, sicuramente, orgoglioso ti guarda e ti
protegge da lassù.
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Nel nostro ricordo: Patrizia Luttazzi
Patrizia,la signora dei giornali, ci ha lasciati
dopo una lunga malattia a 61 anni.
Viveva alla Caritas di Ostia, ma tutti i giorni
veniva a Casalpalocco a vendere un giornalino del quartiere davanti ad un supermercato
e la domenica alla Parrocchia S. Timoteo.
Aveva un bel carattere, estroverso, amava
chiacchierare con tutto. La sorella Fabiola
l’ha seguita con amore fino alla fine.
Ciao, Patrizia, riposa in pace!
La tua amica Ada
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I 50 anni della 27-28 Nord: la festa

E

non sentirli. Si dice così, di solito, quando
si parla degli anni che passano e lasciano
soprattutto segni belli. E invece la 27-28
Nord, Isola storica di Casal Palocco, i suoi cinquant’anni li vuole sentire, e vedere, e se li abbraccia stretti.
Così la serata del 29 giugno, in stretta collaborazione con la Città di cui quartiere e Isola fanno
parte – che infatti celebra i patroni San Pietro e
Paolo – è di festa grande, organizzata con energia
e passione da Maurizio Lorenzini, Alessandra
Paoli e Cecilia Grossi, coadiuvati nell’occasione
da Massimiliano Bollino, Massimo Guerra, Patrizia Ricciardelli e Lucia Taddeo. Il tutto con il fondamentale supporto dell’Amministratore Mauro
D’Ottavi, Dante Zagaria e dei suoi collaboratori.
Il luogo, non c’era dubbio, è la piscina condominiale e lo scenario, tavoli e sedie che occupano
ogni spazio di un bordo vasca particolarmente va-

sto, non ha niente da invidiare a feste paesane e
cittadine di ben altra tradizione.
Ma la cena, benché meravigliosamente affollata,
non è che il momento culminante di un festeggiamento che si è aperto il 18 giugno, con mostra fotografica e filmato su vari eventi condominiali degli anni che furono, e che proseguirà fino a settembre con gare e tornei sportivi, gli uni come gli
altri curati da Ettore Tilli, abitante storico dell’Isola e da sempre al centro delle sue attività.
Senz’altro da menzionare, nell’organizzazione
complessiva dei festeggiamenti, il contributo offerto da Alessandra Pienovi e tutti i condomini
che nel loro piccolo hanno contribuito a rendere
speciale questo momento storico per l’Isola.
Tra gli appuntamenti di questo bel cinquantenario, la presentazione del nuovo libro di Alessandro Mauro e una mostra delle fotografie di Beppe
Lo Monaco.
Cultura mescolata alla convivialità. Come succede proprio la sera della cena, aperta da un breve
concerto del coro Sant’Aurea di Ostia Antica, che
annovera tra le sue voci la condomina Carla Boggiatto, e regala a chi vuole ascoltarla un’emozione
che pesca nella vecchia Roma così come in Gershwin e in West Side Story, subito prima che le
salsicce abbiano la meglio sull’arte.
Si mangia dunque, in tantissimi, accomodati in
una tavolata record da trecento e più coperti, in
cui si incontrano o soltanto si sfiorano passato e

presente dell’Isola.
Vecchi abitanti, nuovi abitanti, ma anche – a rimarcare un’appartenenza – persone che sono cresciute qui e poi si sono spostate, tornate per un
saluto, un abbraccio, un’amatriciana di Alvaro
Moreschi.
Arriva, senza fretta, la notte di fine giugno e accompagna il pasto e le chiacchiere.
Poi, prima che la scultorea torta di Rita Cardillo
arrivi a fare da ciliegina a una serata da ricordare,
basta spostare lo sguardo dalla siepe che delimita
la piscina, dove tra le foglie è illuminato un chiaro e tondo “50”, alla piscina stessa, dove un dieci
per cento abbondante dei presenti festeggia con
un bagno ormai notturno.
Sono quasi tutti ragazzini e qualche ragazzo. Dicono chiaro che nei festeggiamenti dei cinquant’anni dell’Isola, nella celebrazione di passato e
presente, s’annida, naturale, il futuro.
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Le attività del CSP
Ringraziamenti di A.G.A.P.E.
Cari Amiche e Amici di Agape, a nome del nostro presidente Paolo Vanini e di tutto il Consiglio Direttivo, vi ringrazio per aver contribuito alle spese dell’Ospedale Pediatrico di Kimbondo, attraverso gli acquisti che avete fatto
presso il nostro banchetto alle Terrazze. Con la certezza
per voi che ogni euro raccolto va a buon fine, come certificato dall’Istituto Italiano della Donazione che controlla
nei minimi particolari i nostri bilanci che sono pubblici e
consultabili on line o presso la nostra sede in Roma.
Vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima stagione.
Alberto Chitti
Responsabile dell’Associazione AGAPE
a Casalpalocco
Ti chiediamo di aiutarci, facendo una donazione a:
AGAPE Onlus
Causale: Ospedale Pediatrico di Kimbondo.
c/c Postale 92603000 intestato ad A.G.A.P.E. ONLUS
IBAN IT88 D 07601 03200 000092603000
A.G.A.P.E. Onlus - Associazione Genitori Adottivi Per
l’Estero
AGAPE è una Associazione di Utilità Sociale, senza scopo
di lucro, che intende fornire assistenza, aiuti materiali e
progettualità alle popolazioni più disagiate dell’Africa.
L’Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero è impegnata
nell’adozioni a distanza, e sostiene l’infanzia nei paesi sottosviluppati.
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Corso sensibilizzazione cultura sorda
e lingua dei segni (LIS) italiana

L





 

 

NUOVA PROPOSTA

’obiettivo del corso è conoscere la cultura
sorda e imparare le basi della lingua dei segni italiana per poter comunicare con le
persone sorde.
È rivolto a chiunque voglia conoscere questa realtà e sarà svolto da interpreti lis e docenti madre
lingua.
Durante il corso verranno affrontati vari argomenti che puntano a sensibilizzare le persone alla
cultura sorda e alla lingua dei segni.
La lingua dei segni (LIS) è la lingua utilizzata dalla comunità delle persone sorde.
La LIS ha le proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali e comprende sia
componenti manuali (come la configurazione, la
posizione, il movimento delle mani) che non-manuali (quali l’espressione facciale, la postura).
Questa lingua, che rappresenta un importante



 


ASSOCIAZIONE GLI ARCHEONAUTI
Cari Soci e Amici,
Come ogni anno, abbiamo concluso la nostra attività sociale con una emozionante esplorazione e abbiamo optato
per l’antica HERCULANEUM.
Camminando per i suoi vicoli, abbiamo trovato ancora vivo
e struggente il ricordo della catastrofica eruzione del Vesuvio, che all’una di notte del 25 agosto del 79 d.C. l’ha sepolta. Abbiamo amato i suoi angoletti, le sue chicche architettoniche nelle lussuose case che, un tempo, guardavano il
mare. E nonostante alla antica spiaggia si sia sostituito un
deposito vulcanico di 16 metri, l’odore del mare riempie ancora le strade e, chiudendo gli occhi, quel mare, lo abbiamo
visto davvero.
Grazie a tutti nostri soci che hanno sfidato il caldo, grazie
a chi ha atteso all’ombra e grazie al fotografo che ha documentato la visita.
Arrivederci a SETTEMBRE con tante nuove mete da
esplorare! Buone vacanze.
Valeria
Per informazioni: Stefania Theodoli – 331 6004082 oppure la casella email eventi@gliarcheonauti.it



strumento di trasmissione culturale, viaggia sul canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde.
Ad Ottobre, presso il Centro Sociale Polivalente
di Casalpalocco, partirà la prima edizione del
corso di sensibilizzazione alla cultura sorda e
alla LIS (lingua dei segni italiana), sempre che
si riesca a raggiungere un numero minimo di 810 partecipanti.
Il corso di sensibilizzazione prevede 10 lezioni di
gruppo nelle quali verranno trasmesse delle nozioni inerenti la sordità, la cultura sorda, gli elementi di base della lingua dei segni, la normativa
vigente riguardante la condizione di sordità e le
figure che ruotano intorno alla persona sorda.
Chi fosse comunque interessato o volesse ricevere maggiori informazioni può contattare:
Micaela – 338 4801097 - info@csp-palocco.it
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LIBRI
Incontro con Alessandro Mauro, scrittore palocchino

P

resentato in anteprima, ai capannoni del
Centro Sociale Polivalente, il secondo libro
di Alessandro Mauro: “Basilio. Racconti di
gioventù assoluta”, pubblicato da Augh! Edizioni.
“Gioventù assoluta, perché è un momento della vita in
cui tutto ti succede per la prima volta ed è emozionante anche una cosa di poco conto” racconta l’autore. Il
libro è suddiviso in dieci racconti collegati tra loro
da un personaggio, Basilio: “Può essere percepito come un romanzo di piccoli avvenimenti perché c’è sempre lui, nel passaggio dai 6 ai 18 anni, periodo fondamentale, decisivo, in cui si perde l’innocenza”. E’ un
libro adatto a tutti in assoluto, appunto, è facile immedesimarsi, diverte ed emoziona. “Non sono un
maschio, non conosco Roma eppure hai parlato della
mia infanzia” commenta chi ha già letto il libro.

Alessandro è nato a Roma e vive a Casalpalocco da
quando faceva la quinta elementare. “Venivo dall’Appio Latino, un posto completamente diverso rispetto a Palocco. La connotazione di pianeta verde descriveva piuttosto bene questo salto di dimensione al
di la del verde noto a tutti”. Sebbene il libro non sia
autobiografico, nelle ambientazioni di alcune scene
si può riconoscere Casalpalocco e l’emozione di chi
da bambino venne ad abitarci per la prima volta: “Si
erano spostati solo da pochi mesi in quel nuovo quartiere in cui quasi tutti i ragazzini scorrazzavano sulle
bici da cross. Dove stavano prima c’era un tale viavai
di macchine e gente subito fuori dal portone del palazzo, che proprio non ti veniva in mente di andarci, in
bicicletta. Infatti, quando aveva cominciato a vedere
un sacco di suoi coetanei che andavano in giro strillando da cowboy, si era dispiaciuto di non avere una
bici anche lui. […]. Le bici da cross erano come i cavalli di quello speciale tipo di west.” (episodio: Quando vinci qualche gara). “Né Basilio né i suoi amici conoscevano il motivo dell’interruzione dei lavori, nonostante la scuola media statale in procinto di essere edificata sul posto fosse quella che avrebbero dovuto frequentare di lì a poco, e che rimpiazzava certi capannoni prefabbricati nei quali fino all’anno precedente si
erano svolte le lezioni, in assenza di una vera scuola
in muratura. […] Nel frattempo, il grosso campo di
terra rossa un po’ concavo e un po’ convesso era diventato uno dei loro posti preferiti, soprattutto perché
quei saliscendi erano fatti apposta per andarci con le

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica
Studio:
Via Pindaro, 28N - 2° piano int. 11 (AXA - Roma)
Tel.: 06.50915114 - Cell.: 339.2972000
Lunedì, Martedì, giovedì e sabato

bici da cross. […]Il fratello grande di Anselmo aveva
detto che quel paesaggio poteva essere la copertina di
un disco dei Pink Floyd. (episodio: Va bene, va bene,
quando fa buio).
Scrivere è il mestiere di Alessandro. Si occupa di
comunicazione redigendo testi per riviste aziendali, pubblicità e video, e in passato si è dedicato anche al cinema organizzando rassegne di Massenzio
e festival di cortometraggi (da qui forse, si spiega la
citazione tratta dal film di Wim Wenders all’inizio
del libro).
“Ho sempre scritto su commissione, a un certo punto,
così come un podista abituato a correre con le cavigliere decide di levarle, ho cominciato a scrivere anche per me stesso e mi è piaciuto” spiega l’autore,
“Nove racconti di J. D. Salinger è - insieme a Il giovane Holden, che guarda caso parla di un ragazzo tra i libri più belli che abbia mai letto; forse influenzato da questo scrittore, ho iniziato a guardare con
interesse alla forma racconto. Il mio primo libro, Se
Roma è fatta a scale, ha un passo ancor più breve,
tanto che pensavo di proporre i singoli scritti a
un giornale, o a un periodico. Poi la cosa è cresciuta
ed è venuto fuori il libro: sono 76 brevi testi su varie
scale di Roma, cioè sullo scarto di dimensione, la connessione tra un sopra e un sotto spesso molto diversi
tra loro. Una faccenda di spazi, e di città. Con Basilio, invece ho costruito un personaggio muovendolo
nel tempo”.
Apparentemente casuali anche la scelta del nome
del protagonista e della copertina del libro: “Basilio
è un nome poco di moda, come se già in esso ci fosse
quell’elemento di soggezione e disagio che lo caratterizza il protagonista. Mentre la copertina, scelta
dall’editore, ha un legame esplicito a uno dei racconti
e poi è un’immagine che parla di amicizia tra maschi
e del fatto di essere un po’ bloccati: per esempio nel
libro c’entrano molto le donne di cui Basilio non capisce niente”.
Il libro ha vinto la 19° edizione del concorso letterario “Il Telescopio”, circostanza singolare in quanto non ancora distribuito in libreria. Dal 14 giugno
è acquistabile nelle due librerie di Casalpalocco e
nei negozi di libri on line.
Barbara Ranghelli
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ANNIVERSARI
La notte magica di cinquant’anni fa

C

i sono emozioni che è difficile
raccontare a chi non le ha
provate in prima persona.
Emozioni che provammo quella
notte di cinquant’anni fa quando vedemmo quella sagoma
sfocata d’uomo dentro una tuta bianca, nella sequenza sbiadita d’un bianco e nero che accresceva la fantasia di chi guardava. Quella sagoma scendeva
una scaletta e posava i suoi scarponi, primo essere umano a farlo,
sulla superficie della luna.
In quegli istanti mi venne in mente il litigio
che una quindicina d’anni prima avemmo con un
anziano prozio che sosteneva che l’uomo non sarebbe mai potuto allontanarsi dalla Terra. Era una
serata d’estate, seduti all’aperto, ammirando il
cielo. Allora, sull’Etna, si vedeva chiaramente la
via Lattea oggi sparita alla nostra vista. Entusiasta dei primi programmi spaziali di cui si cominciava a sentir parlare, confortato da ciò che andava dicendo Wernher von Braun (“l’uomo andrà
sempre più lontano”) contrastai con sorprendente,
colpevole violenza quelle affermazioni e quella
sagoma d’uomo guardavo fare il famoso piccolo
passo sulla superficie lunare dava conforto al giovinetto che quindici anni prima veniva severamente redarguito.
La notte tra il 20 e il 21 luglio seguimmo in diretta l’epilogo del viaggio di cui tutta l’umanità parlava e quelle immagini restano scolpite nella nostra memoria assieme alle voci di Tito Stagno e
Ruggero Orlando che raccontavano l’evento, il
primo dagli studi Rai di Roma, il secondo dalla
sede della Nasa ad Huston. E lo drammatizzarono
con quel tenero duello a chi dava prima la notizia,
Tito Stagno, che Ruggero Orlando prontamente
smentiva perché voleva darla lui per primo.
Erano le 22.17’40” del 20 luglio, ora italiana,
quando, dopo un viaggio durato 102 ore, 45 minuti e 42 secondi il Lem guidato a mano da Neil
Armstrong, il cui cuore era impazzito (156 battiti), posava le sue zampe metalliche sul suolo lunare sollevando dodici metri di polvere. “Qui Ba-

se della Tranquillità. Aquila è atterrato”
l’annuncio di coloro che si trovavano a 384 mila chilometri da casa.
Sono sicuro che chi cinquant’anni fa c’era ricorda perfettamente quel momento con
l’emozione, la gioia e l’entusiasmo di chi si sentiva presente e pienamente coinvolto.
Sei ore e mezza più tardi, dopo
i controlli e il meritato riposo,
erano quasi le cinque del mattino
quando, con gli occhi sgranati, vedemmo per la prima volta la superficie
lunare. Resta impresso nella nostra memoria il piede di Armstrong sull’ultimo gradino della
scaletta che lo porta sulla Luna. “Per un uomo
questo è un piccolo passo avanti, ma per l’umanità
è un passo gigantesco” la frase che resterà immortalata nei libri di storia.

Poi ecco l’immagine di Buzz Aldrin, che scese dopo Neil Armstrong (“Buzz che cosa aspetti? Scendi
e porta la telecamera!) e si allontana balzelloni,
primo pedone lunare. E mentre si assisteva a quelle insolite scene un pensiero ci trafiggeva il cuore:
cosa sarebbe successo se avessero sbagliato di pochi metri la traiettoria del Lem o di un millesimo
di secondo l’accensione del retro razzo che permise l’allunaggio perfetto. Per questo quegli uomini,
non solo i due fortunati sul suolo lunare ma tutti
quelli che contribuirono all’impresa vanno considerati eroi, conquistatori dell’ignoto, come Cristoforo Colombo navigatore verso l’ignoto di una terra che poteva non esserci, come gli uomini che tra
qualche anno viaggeranno verso Marte.
La Luna, da quella notte, perdeva la sua componente emotiva con cui, nei millenni
precedenti, veniva guardata dall’uomo e cantata dai poeti, da Ariosto
che vi fece arrivare il suo Astolfo a
cavallo dell’Ippogrifo a Leopardi che
si interrogava su che cosa ci facesse
in cielo quel lampione così suggestivo. Da quella notte umanità e scienza si sono date la mano e più la
scienza approfondisce più la luna diventa, se possibile, umana.
Negli ultimi tempi abbiamo scoperto
che il suo interno si sta raffreddando
causando terremoti e raggrinzendola.
Si è scoperto che la Luna si allontana
dalla Terra di 3,8 centimetri ogni anno. Si è scoperto che la superficie che
ci guarda è morfologicamente diversa
da quella che non vediamo: la prima

ha vaste zone oscure, che dall’antichità chiamiamo
mari, mentre la seconda è piena di piccoli crateri.
C’è una ipotesi scientifica che spiega il fenomeno
ma che toglie ancor più mistero a quella che Leopardi chiamava “misteriosa luna”.
Riflessioni che riportano alla poesia di Salvatore
Quasimodo, “Alla nuova luna”, che il poeta siciliano scrisse in occasione della messa in orbita
dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale umano. Era il 4 ottobre 1957.
In principio Dio creò il cielo
e la terra, poi nel suo giorno
esatto mise i luminari in cielo
e al settimo giorno si riposò.
Dopo miliardi di anni l’uomo,
fatto a sua immagine e somiglianza,
senza mai riposare, con la sua
intelligenza laica,
senza timore, nel cielo sereno
d’una notte d’ottobre,
mise altri luminari uguali
a quelli che giravano
dalla creazione del mondo. Amen.
Wernher von Braun in quei giorni diceva: “Gli uomini devono andare sempre più lontano, devono allargare i loro spazi e i loro interessi: questa è la volontà di Dio. Se Dio non volesse non ci avrebbe dato
il talento e la possibilità di avanzare. Ci avrebbe
già fermato”. Gli fece verso Neil Armstrong, anni
dopo, dichiarando “noi, la razza umana, non siamo incatenati qui per l’eternità, e questo potrebbe
essere molto importante un giorno”. Un giorno che
certamente verrà.
Salvatore Indelicato
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FATTI NOSTRI
L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Separarsi e divorziare oggi:
negoziazione assistita e soluzioni consensuali

C

on il D.L. 132/2014 convertito in legge con
modifiche il 10 novembre 2014 dalla legge
n. 162, nell’ambito del riassetto del processo civile e per la riduzione dell’arretrato giudiziario, la coppia che consensualmente vuole separarsi
o divorziare non dovrà necessariamente rivolgersi
al giudice, ma avrà la possibilità di scegliere tre
strade.
Presentare un ricorso congiunto al Tribunale e ottenere l’omologa della separazione, la sentenza che
pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, oppure scegliere tra
due nuove opzioni, che riducono notevolmente i
tempi della procedura: la negoziazione assistita da
avvocati (art. 6, D.L. 132/2014) e la conclusione di
un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in
presenza di determinate condizioni (art. 12).
In base a quanto disposto già in sede di decreto legge, il procedimento di negoziazione assistita da avvocati, ha inizio con la sottoscrizione di una convenzione o con l’invito alla negoziazione assistita,
secondo quanto stabilito negli articoli 2, 3 e 4 della
legge. L’invito alla negoziazione è una sollecitazione a stipulare la convenzione di negoziazione assistita indicando l’oggetto della controversia e l’avvertimento che la mancata risposta entro trenta
giorni o il suo rifiuto, può essere valutato dal giudice al fine delle spese di un eventuale giudizio.
È importante sottolineare che quando l’avvocato riceve l’incarico dal cliente è dovere deontologico informarlo della possibilità di avvalersi della procedura di negoziazione assistita.
La convenzione è definita dalla legge un accordo
mediante il quale le parti convengono di cooperare
in buona fede e con lealtà per risolvere una controversia, deve essere redatta in forma scritta a pena
di nullità e deve contenere la previsione di un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore
a tre mesi – prorogabile su accordo delle parti di altri trenta giorni - entro il quale concludere o meno
l’accordo.
Oggetto della convenzione possono essere solo diritti disponibili. L’avvocato certifica l’autografia
delle firme delle parti che partecipano alla convenzione così come pure la data nella quale sono state
apposte, ai fini della decorrenza dei termini entro
il quale giungere all’accordo.
Con la conversione in legge del Decreto, sono state
introdotte rilevanti modifiche rispetto alla prima
versione dell’art. 6. Il testo originario parlava di assistenza di un avvocato, mentre attualmente per av-

viare la procedura di negoziazione assistita è necessario un avvocato per ogni parte. Inoltre, l’accordo
sottoscritto a seguito della negoziazione, doveva
semplicemente essere inviato all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio era stato
iscritto o trascritto.
La legge di conversione ha introdotto il passaggio
obbligatorio dell’accordo alla Procura della Repubblica presso il tribunale. Quanto ai requisiti necessari per la soluzione consensuale di separazione e
divorzio mediante negoziazione assistita, dopo la
modifica introdotta in sede di conversione, anche i
coniugi con prole minorenne, maggiorenne non autosufficiente, incapace o con handicap grave, possono accedere alla procedura.
Grava sul professionista l’onere di accertare la
sussistenza dei requisiti e pertanto è opportuno
inserire nelle premesse della convenzione, la dichiarazione secondo cui le parti affermano sotto
la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni che consentono di avvalersi della negoziazione assistita.
Dopo la redazione della convenzione, si procede alla stesura dell’accordo che contiene le condizioni
di separazione e divorzio, siano esse riguardanti
l’affidamento o il mantenimento dei figli, l’assegno
di mantenimento per il coniuge o i trasferimenti di
tipo patrimoniale nell’ambito delle soluzioni alla
crisi coniugale.
In questa fase di redazione dell’accordo, sono rilevanti i compiti e le funzioni attribuite all’avvocato,
il cui ruolo consiste nel tutelare i diritti dei coniugi
anche al di fuori di un procedimento giurisdizionale che si svolge innanzi a un giudice. Nella procedura egli non è semplicemente l’avvocato della parte ma deve favorire la conciliazione tra i coniugi.
Sono, infatti, attribuite al professionista, funzioni
proprie del negoziatore o, facendo una similitudine, del giudice all’udienza presidenziale di separazione o divorzio.
L’avvocato deve, infatti, avvisare le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare e deve
tentare la conciliazione tra i coniugi.
In caso di figli minori, egli deve ricordare alle parti
l’importanza che i figli trascorrano tempi adeguati
con entrambi i genitori. Di queste attività deve essere dato atto nel testo dell’accordo redatto a seguito della negoziazione. Infine, l’avvocato deve dichiarare sotto la propria responsabilità che gli accordi non sono contrari a norme imperative di legge e all’ordine pubblico, ossia che non siano presenti condizioni che ledano diritti considerati indisponibili.

La non contrarietà alle norme imperative di legge e
all’ordine pubblico può presentare confini incerti
in quanto i concetti sono in continuo divenire e la
giurisprudenza sta ampliando notevolmente il concetto di autonomia contrattuale delle parti.
Al momento la giurisprudenza della Cassazione è
concorde nel ritenere alcuni diritti di ordine patrimoniale indisponibili e intoccabili. Sono ritenuti
invalidi, ad esempio, gli accordi economici che abbiano a oggetto la rinuncia a un futuro diritto o la
limitazione della libertà processuale delle parti –
ossia la rinuncia al futuro assegno di divorzio o alla revisione dell’assegno - per il motivo che avrebbero una causa illecita.
Gli accordi possono comunque contenere previsioni di assegno di mantenimento, di soluzioni una
tantum, di trasferimenti immobiliari in luogo del
mantenimento ecc.
La legge ha inoltre introdotto il successivo controllo ad opera del P.M. che dovrebbe rafforzare la posizione del coniuge debole e della prole. Infatti,
una volta stilato l’accordo raggiunto a seguito della
negoziazione, il procedimento si diversifica qualora la coppia abbia figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci.
L’Accordo deve essere inviato al Procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente, ma il
percorso può cambiare. Il comma 2 dell’art. 6 prevede che per le coppie senza figli, l’avvocato ha
l’onere di inviare l’accordo sottoscritto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Non è stabilito un termine entro il quale trasmettere l’atto.
Di recente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con documento datato 16 dicembre 2014, ha specificato alcune linee guida per gli
adempimenti previsti dall’art. 6 della legge 162/2014.
Riguardo alla documentazione che deve corredare
l’accordo, è necessario allegare sempre l’estratto
per riassunto dell’atto di matrimonio, il certificato
di residenza dei coniugi e lo stato di famiglia. Per
il divorzio occorre, ovviamente, anche la sentenza
o il decreto di omologa della separazione. Per la
modifica delle condizioni di separazione o divorzio
l’accordo deve essere corredato dalle copie autentiche dei provvedimenti contenenti gli accordi precedenti (provvedimenti giudiziari o accordi sottoscritti mediante negoziazione assistita o di fronte
all’Ufficiale dello Stato Civile).
Un’altra importante specifica riguarda la documentazione fiscale. Nel silenzio della legge, il Tribunale

FATTI NOSTRI
di Milano ha ritenuto essenziale l’allegazione delle
dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni
– in parallelo con la normativa sulla separazione e
divorzio – ma solo nel caso in cui siano presenti figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti,
portatori di handicap grave o incapaci.
Ulteriore dubbio interpretativo riguarda l’incapacità dei figli maggiorenni. Secondo la circolare ministeriale n. 19 del 28 novembre 2014, rilevano le sole incapacità dichiarate, quali l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno, con
esclusione quindi delle incapacità naturali.
Pertanto nei casi di figli portatori di handicap gravi
ai sensi della legge n. 104/1992 art. 3, e di figli incapaci dichiarati, all’accordo deve essere allegata la
relativa documentazione.
Quanto alla competenza territoriale, secondo il Tribunale di Milano, per le separazioni è territorialmente competente la procura in cui i coniugi hanno
avuto l’ultima residenza comune, in caso di divorzio quella in cui almeno uno dei due coniugi ha la
residenza, e in caso di modifica delle condizioni di
separazione e divorzio, quella del luogo di residenza del beneficiario dell’obbligazione.
Il controllo della procura si limita alla “regolarità”
nel caso di coppia coniugata senza figli minori o incapaci o non economicamente autosufficienti. Il
Tribunale appone sull’accordo il nullaosta del P.M.
Nell’altro caso, la disposizione di legge prevede che
l’accordo debba essere inviato alla Procura entro il
termine di dieci giorni. Il P.M. lo autorizza se le
condizioni sono rispondenti all’interesse dei figli, o
in caso contrario lo trasmette al Presidente del Tribunale che fisserà, entro i successivi trenta giorni,
un’udienza per la comparizione delle parti.
Una volta ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione,
nella fase conclusiva della procedura, l’avvocato è
gravato di una particolare responsabilità, in quanto
deve trasmettere entro il termine di dieci giorni, all’Ufficiale dello stato civile, copia autenticata dallo
stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di
cui all’art. 5. Non è chiaro da quale data decorrano
i dieci giorni, ma si ritiene che il termine cominci a
correre dal momento in cui l’avvocato ha ritirato
l’atto con il nullaosta o l’autorizzazione dalla Procura. L’accordo deve essere trascritto a cura dell’ufficiale dello stato civile ai sensi dell’art. 63 d.p.r.
396/2000, e annotato sia negli atti di nascita dei coniugi sia nell’atto di matrimonio.
L’accordo raggiunto a seguito della convenzione dice il comma 3 dell’art. 6 - produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di questi.
Dalla data certificata nell’accordo di separazione
concluso a seguito di negoziazione assistita, decorre il termine di tre anni per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come espressamente previsto dal novellato
art. 3 della Legge n. 898/1970.
A norma dell’art. 11 della legge 162/2014, i difensori che hanno sottoscritto l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita devono trasmettere
copia al Consiglio dell’Ordine ai fini del monitoraggio delle procedure e per la trasmissione dei dati al
Ministero della giustizia.
Separazione consensuale e divorzio congiunto innanzi all’ufficiale dello stato civile.
La terza strada prevista dal legislatore è quella più
rapida ma è preclusa alle coppie con figli minori,
maggiorenni non autosufficienti, portatori di
handicap o incapaci (art. 12).
I coniugi possono recarsi presso il Comune di residenza di uno degli sposi o il comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto e, innanzi al
Sindaco quale ufficiale dello stato civile, concludere un accordo di separazione o di divorzio alle
condizioni da loro stessi concordate. La stessa cosa
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può avvenire per la modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio. Tutto ciò, personalmente o con l’assistenza facoltativa di un avvocato.
L’accordo non può contenere, dice il 2° comma
dell’art. 12, patti di trasferimento patrimoniali. Il
divieto costituisce un’ulteriore limitazione di accesso alla procedura e non è chiaro se il termine
trasferimento patrimoniale debba essere comprensivo di ogni scambio economico-patrimoniale. Inteso nell’accezione più ampia, ciò limiterebbe ulteriormente le ipotesi ai casi in cui non ci sia neppure una previsione di assegno di mantenimento per
il coniuge più debole.
Il fatto che si parli di trasferimenti, farebbe pensare
che non ci si riferisca all’assegno di mantenimento,
il quale non è definibile come patto di trasferimento ma è espressione del più generale dovere di mantenimento (art. 143 c.c.). Tuttavia la sopra citata
circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2014, ha
specificato che la ratio della previsione è di escludere qualunque valutazione di natura economica o
finanziaria nella redazione dell’atto di competenza
dell’ufficiale giudiziario.
Al momento, in assenza di specifiche indicazioni
normative, i Comuni non accetteranno accordi con
clausole aventi carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come ad esempio l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento e qualunque altra
utilità economica tra i coniugi.
Quanto all’iter procedurale, l’ufficiale riceve da

ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione di volontà di separarsi o divorziare alle condizioni concordate. L’assistenza facoltativa dell’avvocato non riguarda la sostituzione della parte assistita che fa la dichiarazione, la quale compare
personalmente, ma dell’assistenza di un legale si
da atto nel documento che sarà sottoscritto anche
dal legale.
I coniugi dichiarano all’ufficiale del Comune di
non trovarsi nelle condizioni di esclusione della
procedura e nello stesso atto sono invitati a comparire nuovamente davanti all’ufficiale per la conferma dell’accordo, per una data successiva non inferiore a trenta giorni. In questo periodo l’Ufficio
svolgerà i controlli sulle dichiarazioni rese dagli interessati. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. In caso di successiva
comparizione, l’ufficiale redige la conferma dell’accordo di separazione o divorzio. Anche l’accordo
concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione o divorzio.
I tre anni di separazione legale ai fini della richiesta successiva di divorzio decorreranno dalla data
dell’atto contenente l’accordo e non quella della
conferma, secondo quanto specificato dalla circolare 19/2014.
Avv. Claudio BASILI
Tel. 06.50910674/06.50935100
328.9579792
basilistudio@gmail.com

Popeye si dopava!

Boccata d’ossigeno

A

S

desso è ufficiale. Braccio di Ferro si dopava.
Una ricerca dell’Università di Farmacia di
Berlino ha scoperto che l’ecdysterone contenuto nella pianta provoca un sensibile miglioramento della forza tanto da suggerire alla Wada
(World Anti-Doping Agency, l’Agenzia mondiale antidoping) di includere gli spinaci nella lista delle
sostanze dopanti.
L’ecdysterone chiamato anche Ecdysterone Beta o
20-hydroxyecdysone, è uno steroide naturale che si
trova nelle piante e negli insetti. Negli insetti controlla vari processi, in particolare la progressione tra
gli stadi larvali. Per gli esseri umani viene commercializzato come uno steroide anabolizzante naturale.
La responsabile della ricerca, in una intervista televisiva, ha affermato: “La nostra ipotesi era che
avremmo visto un aumento delle prestazioni, ma non
ci aspettavamo che fosse così grande”.
I test sono stati effettuati per dieci settimane su
atleti che assumevano l’ecdysterone, tramite un integratore alimentare e che, alla fine risultavano tre
volte più forti di quelli che si allenavano ingerendo
un placebo.
Una cosa è certa. Elzie Crisler Segar, il fumettista
americano che inventò Popeye nel 1929 lo sapeva
già. E ci sono voluti novant’anni per dimostrarlo
scientificamente.

e il primo giugno chi ha una pensione superiore a tre volte il minimo ha visto il conguaglio (negativo) per il blocco delle rivalutazioni e una sforbiciata per chi ha le pensioni d’oro, il
primo luglio ha visto l’assegnazione della quattordicesima agli anziani (over 64) che hanno fino a 1,5
volte il trattamento minimo per quanto riguarda il
fondo pensioni dei dipendenti fino al 2016 e fino a
2 volte il minimo per quanto riguarda il fondo dal
2017. L’importo è stato da 437 euro a 655 fino a 1,5
volte il trattamento minimo e da un minimo di 336
euro ad un massimo di 504 per chi è accreditato da
1,5 a 2 volte il minimo.

Vatti a fidare…

O

rmai viene chiamata “truffa dei diamanti” e
la frode ha raggiunto i 700 milioni di euro.
Milioni i clienti truffati per aver accettato
di acquistare da tre primarie banche (Sanpaolo,
Unicredit e BPM), ora accusate di concorso amministrativo della truffa, pietre preziose proposte da
due società venditrici di diamanti per un valore
quattro volte rispetto a quello reale.
Milioni i clienti truffati, comprese personalità del
mondo dello spettacolo. Molti i ricorsi e una prima
sentenza è arrivata dalla procura di Verona che ha
condannato la banca in questione in quanto intermediaria per l’attuazione della frode mentre ad ottobre sono previste sentenze da parte della procura
di Milano.

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

80052010586

36

N. 458 Luglio/Agosto 2019

AMBIENTE

Colloqui coi lettori
Si corre troppo

La risposta politica al riscaldamento climatico

L

a temperatura della Terra dipende dal calore
che arriva dal Sole e da quanto, di quel calore, riesce a conservare. Ci sono infatti alcuni
gas (vapore acqueo e anidride carbonica) che sono
chiamati gas serra perché trattengono il calore dentro l’atmosfera, provocando il riscaldamento. Abbiamo più volte ribadito che se non ci fosse l’effetto
serra la temperatura media sul pianeta sarebbe decisamente inferiore e la vita non avrebbe potuto
svilupparsi nelle forme che conosciamo, uomo
compreso.
Sono i cicli solari che influiscono sulle oscillazioni
climatiche, tanto è vero che nella seconda metà dell’ottocento il Tamigi ghiacciava d’inverno come il
porto di New York fino a Staten Island perché si
stava esaurendo una “piccola era glaciale” iniziata
nel XIV secolo. Precedentemente, nel medioevo,
c’era stato un lungo periodo di caldo (Optimum
Climatico Medievale) con la Groenlandia che verdeggiava. Recenti studi pubblicati nel 2001 (citati
dal Corriere della Sera del 4 aprile 2018) hanno
confermato che tra l’1 e il 300 dopo Cristo, tra
l’850 e il 1200 e dopo il 1800 le temperature colà
sono state particolarmente alte. Negli intermedi,
basse. Questi sono fatti, non opinioni.
La produzione di anidride carbonica, il principale
accusato del cambiamento climatico in corso, è dell’ordine di 800 miliardi di tonnellate all’anno. Di
queste il 41% deriva dagli oceani, il 54% in parti
uguali dal suolo e dalla vegetazione. L’uomo, con le
sue attività, è quindi responsabile solo per il 5% di
quello che viene chiamato riscaldamento antropico
e dei circa 40 miliardi di tonnellate di anidride carbonica antropogenica il 27% è dovuta alla Cina, il
15% agli Stati Uniti e solo il 10% all’Europa.
Metà dei 40 miliardi di tonnellate è prodotto dalla
combustione di fossili per ottenere elettricità e riscaldare le case. Il 16% deriva dal sistema dei trasporti, terrestri, marittimi e aerei con le auto che
ne emettono meno del 5%, due miliardi di tonnellate, con il parco circolante in Europa che ne produce circa 700 milioni di tonnellate rispetto agli
800 miliardi complessivi. Questi sono fatti, non
opinioni.

E cosa fa la politica industriale europea? Sta mettendo in crisi il settore automobilistico con decisioni contro il diesel che mettono a repentaglio oltre
tre milioni di lavoratori senza considerare che seppure tornassimo in Europa a viaggiare tutti a cavallo l’anidride carbonica del pianeta diminuirebbe di
meno di un millesimo.
Quand’è che ci si convincerà che il riscaldamento
climatico attuale è del tutto naturale e solo marginalmente colpa dell’uomo che si ostina a volere case riscaldate, d’inverno, aria condizionata d’estate e
mezzi di trasporto veloci?
Non sarebbe molto meglio, e meno costoso, mantenere il diesel, rendendolo, come si sta facendo,
sempre più pulito, sforzarci di ripulire il pianeta
dal degrado in cui lo hanno portato coloro che gettano la plastica nel mare ed educare le nuove generazioni a non inquinare, loro sempre pronte a scioperare per il riscaldamento climatico?
L’impatto ambientale tra una vettura elettrica e
un motore diesel euro 6 di ultima generazione
alimentato con carburanti ecologici, è abbastanza
simile. C’è infatti da considerare che le vetture
elettriche, essendo assai più pesanti per colpa
delle pesanti batterie che hanno, sollevano più
polveri sottili.
Salvatore Indelicato

Visioni mistiche

N

el libro “Scenes from the Heart” che la signora Malena Emman, la madre di Greta
Thunberg, sta per pubblicare per i tipi di
Penguin, vengono raccontate le visioni catastrofiche avute da Greta sull’anidride carbonica: “il biossido di carbonio usciva dalle ciminiere e trasformava
il cielo in una discarica”.
E’ la nuova apocalisse e Greta ne è la santa. Come
ha scritto Rémy Prud’homme, professore emerito
all’Università di Parigi XII, uno dei responsabili del
dipartimento ambiente dell’Ocse, “L’anidride carbonica è un gas incolore. In una visione mistica, Greta
l’ha vista!”.

Casalpalocco ridotto (o innalzato, dipende dai
punti di vista) a circuito di Formula uno
Il 19 giugno 2019, in Via Zeusi, una traversa di viale
Ipponatte, molto vicino alla sede della scuola media
di Casalpalocco, la sottoscritta esce dal giardino
della propria abitazione, inseguendo la propria cagnolina, intuendo il pericolo per l’arrivo di un’automobile che procede a velocità inadeguata. Troppo
tardi: l’animaletto è sull’asfalto in fin di vita. Rivolgo, disperata, un improperio alla signora alla guida
del veicolo. Lei si ferma e scende dalla propria macchina, chiedendo cosa sia successo e io, ancora più
sconvolta le urlo:” Se ne vada!’ La signora prontamente si allontana. Prendo l’animaletto ormai esanime e lo metto in macchina per correre dal veterinario: la piccolina è comunque già morta.
La sottoscritta, che solitamente mette il guinzaglio
ai propri due cani prima di aprire il cancello della
propria abitazione per uscire, in questo caso non
ha potuto farlo, perché richiamata dal proprio genitore novantunenne malato seduto sul divano del salone con la bombola di ossigeno, mentre il cancello
era rimasto momentaneamente aperto, dopo il ritorno da una sortita in farmacia per acquistare farmaci per il padre.
Via Zeusi non è una strada ampia ed è resa ancora
più stretta dalle macchine parcheggiate per tutta la
sua lunghezza; vi abitano tante persone, tra cui
bambini e soprattutto tante persone anziane, gatti
e cani che vorrebbero che le macchine che vi transitano procedessero a passo d’uomo, per non correre il rischio, quotidianamente, di essere travolti da
incauti automobilisti.
E’ questa la civiltà che ci siamo costruita mandando
in soffitta, considerandoli superati, la buona educazione, il senso del dovere, il rispetto dell’altro e quella
che un tempo veniva considerata una virtù, la prudenza. Oggi sfrecciare su una via come la sua è considerato da molti un modo di realizzarsi, oggi prevale
la protervia nelle sue più incivili caratteristiche, insolenza, arroganza che tracima nella violenza, come i
tanti episodi di baby gang ci dimostrano ad ogni telegiornale.
s.i.

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico
06.50916120 - 339.6320320

Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Coming to “Terms”

I

taly has an amazing number of terme…not a
‘term’, something that is ended or a limited period… Terme are thermal baths…spas…hot
springs. We are close to many, one being the Terme di Stigliano. Known and appreciated by the
Etruscans, then the Romans, for its beneficial (stinky) mud and sulfur waters.
Five springs are here from which flows hot thermal
sulfur-iodine water, with natural temperatures ranging from 36° to 56° C. In ancient times, these were the waters that heated a cave used as a steam
sauna by both emperors and Roman officers, after
their battles, before they returned to Rome.
Bagnarello is located in the park of Terme di Stigliano, close to their hotel, where there is a treatment center for respiratory and osteo-articular disorders, with inhalation therapy as well as mud
and thermal baths. At the Stigliano spa’s Olympus
well being centre, beauty treatments and messages
can be had.
At the Terme di Stigliano they offer the full experience of a Roman spa, inspired by Ancient Rome,
with tepidarium at 36° C, a caldarium at 42° C,
and a frigadarium with a cold waterfall shower.
There is a Finnish sauna at 70° C, plus a relax area
colour therapy, an aromatic steam bath at 36° C, a
waterfall, and a herbal tea area as well.
The Roman Baths experience is completed with a
thermal pool and a hydro-massage with draining
and relaxing properties. There is also a semiOlympic swimming pool that meets the needs for
cooling off on even the hottest summer days.
There is a restaurant specializing in fine Italian cuisine offering healthful seasonal foods and wines
from the area.
Terme di Stigliano can be reached in less than 2
hours by taking the A12 autostrada, exiting at Cerveteri. Proceed to Bracciano, then Manziana, then

Canale Monterano. Their address is Via Bagni di
Stigliano, 2, 00060 Canale Monterano (RM). For
more information check www.termedistigliano.it
Terme della Ficoncella
For a totally unsophisticated, rustic terme experience, try a visit to the Terme of Ficoncella that is
very close to the north Civitiavecchia exit off the
A12 super highway. When you exit turn right and
follow the SP76 road toward Tolfa. Shortly you will
come to the via della Ficoncella and you will be
there after about 1 km.
Forty years ago very few people knew about this
3,000 year old thermal pool, which had been a favourite spa of the Emperor Trajan, and then over
the centuries had almost been forgotten. After battles, the Romans took their horses here for miraculous waters, known to heal wounds.
Once the thermal pools were simply there with no
one around, open to anyone, day or night. Now
there is a changing place, a bar. The entrance costs
Euro1.50 to park for 2 hours, and another Euro
1.50 to enter for a 2 hour period during the daytime, hours which are from 8:00AM to 8:00PM.
Between June 30th and September 2nd, the spa is
open at night as well, with closing time at
2:00AM. On Friday and Saturday they close at
midnight. The night entrance fee is 5 Euro, including parking.

The sulphuric-calcium thermal waters here do not
have that unpleasant sulfur smell, and the 5 natural pools range in temperature from 40 to 60 degrees Centigrade. The waters are good for arthritis,
dermatitis, and healing wounds. Near the entrance
there is the possibility of doing inhalations breathing problems.
It is obligatory to have a shower before entering the
thermal pools. As the waters are hot they could
cause a fall in blood pressure so people are advised
to enter slowly and to get out slowly as well.
It would be a good idea to check with your doctor
before going here, or to any spa for that matter, as
it might be bad if you have certain health conditions or are pregnant.

The Terme della Ficoncella takes its name after a
large fig tree. Here a fig tree offers refreshing shade
on a hot day. This terme is rustic…very rustic…
but certainly it is a close and economical place to
‘take the waters’.

Other terme within a day’s outing from Casal Palocco could include the famous Terme di Papi Viterbo,
and also the Terme di Saturnia. These spas are all
different, and all make for an unusual and enjoyable little outing. Enjoy!!!!!

A gardener’s secret digestive liquor

N

ow is the time to make this amazingly digestive (and delicious besides) liquor, that
was made in abbeys and convents centuries ago. Of course the recipe is top secret, so once
you receive compliments after an excellent dinner,
as your guests sip this liquor in tiny glasses, you
can just sit back and enjoy the accolades, never revealing your secret.
Terme di Stigliano

Religious Services
ROMAN CATHOLIC
Mass in English on Sundays at 9:30AM in the
parish buildings of St. Timothy’s. Confessions
beforehand and coffee after Mass on the first
Sunday of the month.

PROTESTANT
The Chiesa Biblica Battista has services in English
on Sundays at 11:00AM. On Thursdays there is
a Bible Study in English at 7:00PM. The address
is via di Castel di Leva, 326, 00134, Roma. Transportation as well as parking is available. Bus 044
and 218 will take you there, getting off at the Castel di Leva (Pagnotta) stop. For more information
contact Pastor Giacomo Homan at 334.293.4593.
His e-mail is: bbcroma@libero.it.

Terme della Ficoncella

You will need 65 leaves of cedrina (Aloysia citrodora, or lemon verbena), 5 fresh mint leaves, 5
fresh basil leaves, a few sprigs of catmint (nepitella), a tablespoon of fresh marjoram leaves, 2
sprigs of rosemary, 2 leaves of myrtle, 2 bay leaves, a few sprigs of thyme, a whole cinnamon
stick, 6 whole cloves, ½ teaspoon freshly grated
nutmeg, and one vanilla bean slit lengthwise, in-

cluding its seeds that have been scraped loose to
release its heavenly flavour. Put all in a large
glass bowl. Add 500 grams sugar, 500 grams water, and 500 grams 90° proof grain alcohol. Cover very tightly (two or three layers of plastic
wrap taped tightly works well), place in a dark
cupboard. For two weeks shake the mixture morning and night. Strain it through a drop coffee
filter. Pour into pretty bottles that close tightly,
and store for at least 3 months before serving in
tiny glasses.
This is to be slowly sipped after a meal, either room temperature, or out of the freezer in the summer. You will enjoy these moments especially, as
you receive no end of compliments for your ‘secret’
Gardener’s Liquor.

Italian Proverbial Wisdom
Tre molti rovinan l’uomo
Three ‘muches’ ruin men
Molto parlare e poco sapere
Much talking and knowing little
Molto spendere e poco avere
Much spending and having little
Molto presumere e poco valere
Much presumption and worth little
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Lavori vari
Falegname italiano esegue lavori su
misura e anche piccoli interventi.
Tel. 331.3400474.
Assistente anziani lungo orario
part time, diplomata Comune di
Roma. Tel. 339.2148652.
Cerco lavoro part time come domestica o baby sitter. Tel. 389.9069347.

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

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.

Transfer aerooporto, Metro, Stazione, accompagno in Cliniche, Ospedali, ovunque, italiano 45 anni. Tel.
339.3049993.
Baby sitter con esperienza cerca lavoro, automunita. Tel. 349.8430668.
Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Cerco lavoro ad ore pomeridiano
come domistica, oppure lavapiatti.
Tel. 347.1818497.
Imihamilage Rathnasiri ristorante
aiuto cuoco. Tel. 327.7946444.

Per gli 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.

LA GAZZA LADRA

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

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

Samadhi Rathnasiri 23 anni, posso
fare pulizie lungo orario e part time, parlo inglese bene. Tel.
389.9363972.

Impartisco lezioni di pilates personalizzate a domicilio anche in francese. Tel. 320.3285240.

Filippina cerca part time domestica
e badante anche sostituzione mese
agosto/settembre.
Tel. 320.2192681 - 366.7333577.
Lezioni
Debiti formativi recupero estivo accurato ogni materia, ripassi prescuola ed esecuzione compiti vacanze,
prezzi
modici.
Tel.
06.5215617 - 368.7596085.
Ripetizioni ogni materia, da elementari sino 5° superiore ogni istituto o liceo, prezzi modici, Silvia.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superiori) anche a domicilio. Prezzi modici. Tel. 338.7876258.

Lezioni lingua straniera
Laureata in lingue con lode impartisce lezioni di francese e russo.
Tel. 320.3285240.
Prof.ssa inglese e spagnolo per lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.

IMMOBILIARE
Isola 45 appartamento 100mq soggiorno, 2 camere, cucina-tinello,
bagno, 2 terrazze, soffitta, €
280.000. Tel. 338.9401953.
Affittasi luminoso bilocale finemente arredato salone, camera, cucina, bagno, giardino. Massimo 2
persone € 700 mensili consumi
compresi. Tel. 338.7876258.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

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

Annunci dei lettori

Sezione:

Attenzione: usare solo questo modulo o copia di esso. Un solo annuncio per modulo.
Indicare la Sezione della Gazza ladra nella quale l’annuncio deve apparire
Scrivere a stampatello, una lettera per casella, lasciando uno spazio tra le parole.

tel
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Relazione al Bilancio preventivo 2019/2020
Segue da pag. 3
Basket
Il preventivo, redatto anche in base ai risultati dell’esercizio in corso, non si discosta da questo per l’ammontare dei ricavi, relativi a 153 iscritti ai corsi, mentre è in diminuzione rispetto all’esercizio precedente nei compensi ai collaboratori.
I risultati dell’esercizio in corso si prevedono leggermente sotto il budget in
quanto non c’è stato l’incremento previsto delle entrate da corsi rispetto all’anno precedente mentre abbiamo sopportato maggiori costi per la ristrutturazione
dello staff tecnico, non completamente
compensati da introiti per attività di utilizzo dei campi da esterni e di pubblicità.
Pallavolo
Proseguirà, come negli ultimi anni la collaborazione con il consorzio di associazioni denominato Volley Group che, a seguito della fusione con la società di serie A Roma Volley, ha assunto il nome di Roma Volley Club. Queste associazioni collaborano
sinergicamente nello sviluppo e nella crescita delle
attività agonistiche.
Il preventivo che presentiamo, prevede la presenza di
170 iscritti con la concreta possibilità che ci venga assegnata la palestra provinciale del liceo Democrito.
Calcio
E’ ben noto il danno subito un anno fa dalla nostra
Sezione Calcio, sia per la Scuola che nel settore agonistico, a seguito dell’esodo conseguente l’apertura,
nel nostro territorio, di una importante e moderna
struttura. Si è così passati da un livello di 265 iscritti complessivi ai 157 del 2018/2019 con una notevole contrazione nel margine della Sezione, malgrado la riduzione nei costi per gli istruttori.
Siamo sufficientemente fiduciosi del rientro di alcuni, anche in riconoscimento delle eccellenti condizioni del campo in erba che lo sponsor Remax ha
provveduto a ulteriormente migliorare. Il budget è
stato quindi formulato prevedendo iscritti alla
Scuola Calcio a metà strada rispetto all’esercizio
2017/2018 mentre vengono mantenute le significative riduzioni alle spese di gestione.
La prima squadra ha ottenuto la permanenza per il
campionato di Promozione. Come ormai previsto
da anni, la partecipazione a questo campionato verrà confermata solamente in presenza di un sponsor
che assicuri anticipatamente la completa copertura
dei costi (iscrizione al campionato, compenso all’allenatore e ad eventuali collaboratori). In caso
contrario dovremo rinunciare alla partecipazione a
quel campionato.
Tennis
E’ proseguito, anche nell’esercizio in corso, il ridimensionamento, già iniziato in quello precedente,
degli iscritti ai corsi della Scuola Tennis che, anche
per la prossima stagione, resta affidata alla Ercoli
Tennis Team. Nel preparare il preventivo della Sezione Tennis si è ritenuto quindi di mantenere anche per il prossimo esercizio l’attuale livello degli
iscritti (156).
I risultati della Sezione sono stati comunque complessivamente in linea con l’anno precedente grazie
all’incremento negli incassi dei tornei e all’utilizzo
dei campi da parte dei non soci. Riteniamo che
l’utilizzo del sistema software Wansport, recentemente avviato, possa ulteriormente incrementarli.
La completa revisione del regolamento per l’utiliz-

zo dei campi, ufficializzata recentemente con l’obbligatorietà di certificato medico e tessera FIT, contribuirà ad una più ordinata e corretta fruizione dei
campi da parte di tutti.
Le altre Sezioni
Il costante ottimo andamento della nostra Palestra
è reso possibile dagli ottimi istruttori che gestiscono le attività che vi si svolgono e che permettono
l’utilizzo completo delle strutture. Anche quest’anno abbiamo avuto oltre 330 partecipanti ai vari corsi garantendo entrate superiori a quanto preventivato. Il preventivo è in linea con tali risultati.
Discorso analogo per i corsi di Pattinaggio, dopo i
buoni riscontri di questa stagione sia in termini numerici, con 85 allieve, che per gli eccellenti risultati agonistici a livello non solo nazionale.
Per quanto riguarda la Piscina, abbiamo incrementato leggermente, nel preventivo, i risultati dell’esercizio 2017/2018 in considerazione dell’avvio
dell’attuale stagione, assai più promettente grazie
ai lavori di abbellimento che sono stati effettuati e
alla conferma di una squadra di collaboratori di
grande affidamento.
Costante l’andamento reddituale delle attività svolte in Sede Sociale che presumiamo possa leggermente migliorare rispetto al corrente esercizio.
L’avvio sperimentale dell’iscrizione alla Federazione Italiana Bridge per consentire la partecipazione
a tornei federali viene mantenuto con regolamento
analogo a quelli del bridge amatoriale, anch’esso
confermato, con la presenza di un ulteriore utile. E’
intenzione di proseguire con l’organizzazione di
programmi culturali, anche se gli stessi non hanno
avuto il seguito e il successo che auspicavamo.
L’andamento dei risultati economici conseguiti dalla Gazzetta di Casalpalocco conferma la progressiva diminuzione
della richiesta di spazi pubblicitari a causa della perdurante
crisi economica. Ciò ha costretto a ridurre le tariffe per
gli inserzionisti. Si cercherà di
mantenere costante il margine
lordo, che prudenzialmente
prevediamo in leggera contrazione, incrementando lo spazio pubblicitario o riducendo
se necessario il numero di pagine, mentre si cercherà di
adottare interventi più incisivi
per il recupero dei crediti derivanti da mancati pagamenti.

Spese generali
Nel costruire il preventivo delle spese
generali si è, come sempre, tenuto conto
dell’andamento più recente, frutto di razionalizzazioni ormai consolidate, sia
nell’energia elettrica, grazie alla illuminazione a led, sia delle spese telefoniche.
Confermiamo come nostro obiettivo
prioritario assicurare la massima attenzione nel perseguire tutte le economie
che, non danneggiando la qualità del servizio, risulteranno possibili. Quanto alle
manutenzioni straordinarie di cui le
strutture hanno necessità e a possibili
investimenti (pannelli solari) li potremo
proporre solo in caso ci venga assicurato
il prolungamento della concessione ben
oltre l’attuale scadenza del 31 dicembre
2021. Al momento abbiamo individuato un solo
progetto assolutamente necessario quale la impermeabilizzazione del tetto della palazzina uffici. Ad
esso destineremo parte dell’avanzo di esercizio che
riteniamo di poter conseguire.
La tabella che segue evidenzia in dettaglio le varie
voci di spesa.
Andamento dell’esercizio in corso
Come già anticipato i risultati della dell’esercizio
in corso 2018/2019 sono complessivamente inferiori per circa 30 mila euro rispetto al preventivo
da voi approvato lo scorso anno. La ragione è dovuta principalmente ai risultati di alcune Sezioni (calcio e tennis in particolare). Per quanto riguarda le
spese generali l’aumento del costo del personale rispetto a quanto preventivato è stato quasi completamente compensato dai risparmi nei costi di riscaldamento ed energia elettrica.
Il 3 aprile scorso è stata presentata al Comune di
Roma una richiesta di prolungamento della concessione in base all’art. 22 del regolamento a fronte
del Piano economico finanziario (PEF), predisposto e asseverato, relativo all’investimento effettuato
nel 2014 per dotare la Sede Sociale di un elevatore
e così agevolare l’ingresso al suo piano superiore.
Ci è stato assicurato che la pratica sarà evasa in
tempi relativamente brevi e che l’esito della stessa
ha buone probabilità di essere favorevole.
E’ chiaro che, avendo la certezza della permanenza
dell’Associazione per più anni potremo dar corso
alla finalizzazione di progetti di miglioramento degli impianti che porteremo all’attenzione dei soci
nel corso di Assemblee speciali. In caso contrario
non potremo che limitarci a garantire il funzionamento dell’esistente.
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BASKET
A cura di Patrizio Riga

Finale alla grande: a Giulianova siamo secondi

S

inceramente, all’inizio dell’anno sportivo,
non immaginavo di arrivare al mese di luglio
ed avere ancora tante cose da raccontare sulle pagine della gazzetta.
Di solito, a luglio, spazio dedicato a bilanci della
stagione e a programmazioni dell’anno successivo.
Quest’anno, però, i nostri ragazzi non finiscono ancora di stupirci: il gruppo Esordienti 2007 ha partecipato al torneo Internazionale di Giulianova e,
tra le 18 formazioni presenti (presente anche una
compagine tedesca di Stoccarda), dopo una fase eliminatoria che non ha mai messo in discussione il
risultato, un quarto di finale al cardiopalma deciso
dopo due tempi supplementari e una semifinale
giocata punto a punto e vinta di soli tre punti, siamo arrivati alla finalissima 1°/2° posto.
Sabato 22 giugno ore 20.30, ultima gara del torneo,
Giulianova lungomare Zara, l’epilogo davanti a tutte le altre sedici squadre partecipanti schierate in
tribuna, in attesa della premiazione, e noi pronti a
giocarci questa … proprio contro gli amici/rivali di
Ostia dell’Alfa Omega.
Presentazione delle squadre, e già questo per un
gruppo 2007 è un momento emozionante, sentire
dallo speaker il proprio nome, sentire l’applauso,
entrare in campo, sentire le mani dei compagni che
ti stringono e ti incitano, ti fa salire l’adrenalina!!
Vi confesso che, dopo tanti anni di questi eventi,
anche il sottoscritto ancora si emoziona, il cuore
batte più forte, se hai la gioia di fare queste cose, e
le fai con passione, la tua emozione non la controlli, è qualcosa che solo chi fa sport da protagonista
può capire.
Tutti schierati in campo, atleti, allenatori, arbitri,
partono le note del nostro inno nazionale, siamo a
Giulianova, due squadre di amici che si conoscono
a memoria, una partita già giocata diverse volte…
vincono loro, siamo secondi, non fa nulla, siamo felici, abbiamo cantato tutti insieme il nostro inno,
nessuno mai cancellerà questo momento dai nostri
cuori, la degna conclusione di una stagione magnifica, che dovrà essere … ed è già … solo il preludio
per la prossima!
Buone vacanze, piccoli grandi campioni, dal prossimo anno non più esordienti, di nome e di fatto.
Quote sociali
Sembra non arrestarsi la diminuzione nel numero
dei soci scesi negli ultimi anni a livelli un tempo
inimmaginabili. In particolare diminuiscono i nuclei familiari tanto da interrogarci se questa formula, da sempre adottata in Polisportiva, sia ancora
valida. Non escludiamo la possibilità di proporre
una revisione dello Statuto che introduca una quota sociale esclusivamente personale. E’ una variazione che, se si materializzerà, porteremo a votazione in una prossima Assemblea speciale.
Anche in termini di partecipazione si ha l’impressione che chi si iscrive lo fa più come fruitore di
servizi che come socio nel senso che aveva questo
termine nei tempi gloriosi della fondazione della

P.S. dal 9 al 13 luglio ci ripetiamo, sempre a Giulianova con i 2005, ma vi racconteremo tutto a settembre.
Godiamoci tutti le nostre meritate vacanze!
A risentirci a settembre, I love this game senza soste
Allegria e aggregazione fra i genitori al seguito du-

rante una giornata di sport e campeggio!!!
Nella foto qui sopra, schierati con la maglia del Palocco, sono nell’ordine: Giovanni Pirolli (dirigente
accompagnatore); Niccolò Buonocore; Alessandro
Pirolli; Mattia Marcello; Davide Giannotti; Niccolò
Parisi; Alessandro Ferri; Emanuele Fabbrini; Andrea Presilli; Alberto Boscaratto; Emanuele Berta,
Simone Corradi; Luca Ferrari; Diego Malafronte;
Patrizio Riga (Istruttore)

Polisportiva. E’ un segno dei tempi, se ne deve
prendere atto e agire di conseguenza.
Nella tabella che segue riportiamo i dati relativi
agli ultimi cinque anni:
Nel predisporre questo bilancio preventivo non abbiamo ritenuto di inserire variazioni nelle quote sociali mantenendo costante il ricavo previsto quest’anno.

che, dalle prime risultanze, ci aspettiamo venga replicato questa estate.
Stiamo predisponendo l’introduzione in Polisportiva di un altro sport, la scherma, di cui prudenzialmente, non abbiamo quantificato il margine della
nuova Sezione.

Altri ricavi
Nella voce altri ricavi della tabella di pagina 1 sono
compresi i ricavi che provengono dalla ditta D.P.
sas che gestisce il bar-ristorante, da introiti per liberalità, sponsorizzazioni e da altri contributi e dal
margine previsto dal Centro Estivo di cui abbiamo
confermato
l’affidamento alla Ercoli Tennis Team dopo il successo, sia in termini
qualitativi che economici, conseguito nelle
due precedenti estati e

Signori Soci,
ci auguriamo che il programma che vi abbiamo presentato sia da voi condiviso, avendo ben compreso
l’impegno che questa Amministrazione sta mettendo nel garantire non soltanto la piena funzionalità
delle strutture ma anche il rispetto delle sempre
più stringenti normative che è costretta a garantire
e il cui costo grava sui risultati dell’esercizio.
Come sempre vi rinnoviamo l’invito a supportarci
con suggerimenti costruttivi e a collaborare nell’organizzazione delle varie attività ringraziandovi di
ciò anticipatamente.
Per il Consiglio Direttivo
il Presidente Ernesto Morelli
Roma, 6 luglio 2019
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Notizie dal REMAX BLU Camp
Gran successo per il Camp Real Madrid

N

ella settimana più calda dell’anno si è svolto, sul campo di calcio della Polisportiva,
l’atteso Camp del Real Madrid. Da Lunedì
24 a Venerdì 28 dalle 9.00 fino alle 17.00 diversi
atleti si sono cimentati in test di vario tipo, lezioni
di spagnolo e metodologie di allenamento innovative con i Mister Josè e Pablo . Vincitore del Camp
Francesco Catani, categoria 2006, che è risultato il
migliore nei vari test. Francesco sarà ospitato a Torino, insieme ai vincitori degli altri camp italiani,
presso il centro sportivo “Z5” dove si sceglierà il
campione che rappresenterà l’Italia al Bernabeu.
Anche Jacopo Bonini è risultato il migliore nella
sua categoria 2010 e parteciperà alla lotteria per
vincere una maglia del Real Madrid.
Le migliori metodologie d’allenamento non sarebbero servite a nulla senza i due ottimi allenatori:
grazie del vostro impegno, Josè e Pablo, siete stati
grandi con i bambini! Rilassati, gentili, sempre pazienti, con esercizi e giochi creativi che hanno saputo divertire, ma anche con un’ottima direzione e
chiari limiti.

Francesco Catani

Jacopo Bonini

Sezione Calcio

L

unedì 1 Luglio.si riparte!! Può sembrare
strano ma è così, la stagione calcistica finisce
il 30 giugno e riparte immediatamente il 1
luglio. Iscrizione ai campionati agonistici, tesseramenti, preparazione materiale, rifacimento campo
e chi più ne ha più ne metta. Nella Sezione Calcio
si lavora già a pieno ritmo per organizzare la stagione sportiva 2019/2020 nel migliore dei modi.
Gli allenatori impegnati a formare le nuove rose effettueranno dei provini in giornate specifiche che
troverete esposte in bacheca e nella pagina facebook designata. Qualora foste interessati a partecipare siete pregati passare in segreteria generale a lasciare recapito telefonico e verrete contattati.
Confermiamo le nostre sei categorie: Promozione,
Juniores Regionale B, Allievi Elite 2003, Allievi fascia b regionali 2004, Giovanissimi provinciali
2005, Giovanissimi fascia b 2006.
Ribadiamo, per essere chiari, che dopo la formazione delle varie squadre, prima di partire con la preparazione, tutti gli atleti dovranno munirsi del
nuovo certificato medico agonistico e tesserarsi
Ovviamente, come da regolamento federale, prima
dell’inizio del campionato, qualora ci fossero dei ripensamenti, saranno svincolati senza problema.
Discorso diverso invece per la Scuola Calcio: si potranno iscrivere bambini e bambine nati dal 2014
(5 anni compiuti!) al 2007. Come ogni anno saranno formate solamente due squadre per categoria,
Pulcini ed una con categoria esordienti, per garantire lo svolgimento di un’attività seria e qualitativa.
Le giornate di allenamento sono diverse a seconda
della fascia di età:
Primi calci 2012/13/14 e Piccoli Amici 2011: il
Martedì e il Giovedì dalle 17.00 alle 18.15
Pulcini 1°anno 2010: il Mercoledì e Venerdì dalle
17.00 alle 18.30.
Pulcini 2° anno 2009 7c7: Martedì e Venerdì 17.0018.30.
Esordienti 1°anno 2008 9c9: Lunedì, Mercoledì,
Venerdì 17.00-18.30.
Esordienti 2° anno 2007 9c9: Lunedì e Mercoledì
17.00-18.30 Giovedì 15.30-17.00.
Le giornate di allenamento indicate potrebbero subire delle variazioni da Ottobre in caso di necessità
Spazi diversi per le categorie Primi calci e Piccoli
amici ma sempre concordate con i genitori prima
dell’iscrizione definitiva.
La Scuola Calcio inizierà Lunedì 16 settembre. Sarà possibile effettuare una settimana di prova ai
neofiti del calcio previa prenotazione posto e consegnando il modulo di scarico di responsabilità debitamente compilato e sottoscritto.
Vi aspettiamo numerosi e nel frattempo...
… auguriamo a tutti una buona estate!!
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PATTINAGGIO
A cura di Paola Bianchi

Straordinari risultati del nostro pattinaggio
Campionati regionali di pattinaggio
artistico a rotelle
Il giorno 19 maggio, sulla pista del Divino Amore,
si sono svolti i Campionati Regionali di pattinaggio
artistico a rotelle - anno 2019 - organizzato dalla
FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici).
Sotto la guida dei suoi Maestri allenatori Giada
Taddei ha conquistato la medaglia d’oro classificandosi al 1° posto nella categoria “Divisione Nazionale A”. Tale vittoria consente all’Atleta della A.P.D.
PALOCCO di accedere direttamente alla fase finale
dei Campionati Nazionali di categoria che si terranno il 24 luglio sulla pista di Piancavallo (Pordenone) in Friuli Venezia Giulia.

Campionati Provinciali e Regionali Uisp
Nei mesi di marzo e aprile si sono svolti sulla pista
del Divino Amore, organizzati dalla UISP (Unione
Italiana Sport Per tutti), i Campionati Provinciali e
Regionali di pattinaggio artistico a rotelle della categoria Juniores-UISP”.
La pattinatrice Giada Taddei, di anni 14, atleta della A.P.D. PALOCCO - settore pattinaggio a rotelle,
sotto la guida della Maestra Paola Bianchi e dei
Maestri Renzo Romani e Daniele Tessaro, ha conquistato sia il Titolo di Campionessa Provinciale che
quello di Campionessa Regionale del pattinaggio artistico a rotelle per l’anno 2019.
Con tali risultati Giada ha così ottenuto la partecipazione direttamente alla fase finale dei Campionati Italiani che si terranno il giorno 30 giugno sulla
pista di Calderara Di Reno (Bologna).

Campionati italiani a Ponte di Legno
Nelle giornate del 7 e 8 giugno si sono svolti a Ponte di Legno (BS) i Campionati Italiani Fisr delle
coppie danza, a cui ha partecipato la nostra coppia,
formata da Francesco Barletta e Chiara Contino,
nella categoria Jeunesse. Al termine di una buona
prova nelle danze obbligatorie i nostri atleti hanno
ottenuto un ottimo secondo posto, che sono riusciti a mantenere anche il secondo giorno con un’elegante danza libera, riuscendo così a salire sul secondo gradino del podio.

Grazie a questo ottimo risultato la nostra giovane
coppia si è guadagnata la convocazione in Nazionale per partecipare ai prossimi Campionati Europei, che si terranno in Germania i primi di settembre. Orgogliosi dei risultati fin qui ottenuti e consapevoli del grande lavoro che li aspetta, ringraziamo i nostri atleti per le belle emozioni che continuano a regalarci ogni volta che scendono in pista e ringraziamo soprattutto il loro allenatore,
pluricampione del mondo, Alessandro Spigai,
coadiuvato dall’ insostituibile Daniele Tessaro,
che li accompagnano costantemente nel loro percorso di crescita sia tecnica che umana. Buon lavoro a tutti!!!!

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla
buona riuscita della manifestazione e soprattutto
tutti i nostri atleti per l’impegno e l’ entusiasmo
che ogni giorno dimostrano in pista...Buone vacanze e arrivederci a settembre!!!!

Il saggio di fine corso
Sabato 15 giugno alle h 20.30 presso la pista della
poli si è svolto il saggio di fine anno della sezione
pattinaggio, intitolato Mary Poppins, durante il
quale si sono esibiti tutti i nostri giovani atleti. Accompagnati dalle note delle canzoni più famose dei
due ormai celebri film della Disney, sono scesi in
pista i nostri pattinatori dando vita ad una vivace
sequenza di esibizioni collettive, individuali e di
coppia, che ha riscosso il gradimento del numeroso
pubblico presente all’ evento.
Dai bambini del 1° anno, accompagnati da “Basta
un poco di zucchero”, si è passati agli spazzacamini
del 2° corso, gli Aquiloni della preagonistica, “Che
stupendosa idea” delle piccole del 2° anno, agli acciarini dell’agonistica, simpaticamente guidati dal
nostro allenatore Renzo Romani. A tutto ciò si sono
alternate le eleganti esibizioni della nostra Mary
Poppins, Teresa Vaillant, accompagnata del nostro
allenatore coreografo Daniele Tessaro; di sua cugina Topsy, interpretata egregiamente da Giada Taddei e da un acciarino d’eccezione, l’altra nostra giovane allenatrice Carlotta Cordeschi.
Il saggio si è concluso con un gran finale, durante
il quale si sono alternati tutti i corsi, dando vita
ad una suggestiva giostra ricca di colori ed allegria, che ha salutato l’allontanarsi della protagonista con il levarsi in cielo di tanti palloncini colorati.

Da ottobre la scherma in Polisportiva

D

Francesco Barletta e Chiara Contino con i loro allenatori Renzo Romani e Daniele Tessaro

al prossimo primo ottobre, se il
Si stanno per definire gli ultimi dettagli
progetto verrà confermato, una
organizzativi, dopo il buon successo avunuova disciplina verrà introto nella recente “Notte bianca dello sport”.
dotta in Polisportiva. Si tratta della
E’ stata trovata più che adeguata la locascherma.
tion dove svolgere prevalentemente, queLa gloriosa Associazione Sportiva Dista attività. Proprio il gazebo dove c’è stalettantistica Diamante porta la sua
ta l’esibizione dello scorso 8 giugno, senesperienza e, in particolare quella del
za contare la possibilità, per le esibizioni
maestro Giorgio Monai, già atleta nazionale, a di- e i tornei, di utilizzare il campo coperto di tennis vicisposizione di tutti i giovani del territorio che si vor- no alla tribuna, come discusso in assemblea.
ranno cimentare in una disciplina che tanto onore Per maggiori informazioni invitiamo tutti gli inteha dato negli anni allo sport italiano,
ressati a contattare Antonio Maisano
tra titoli mondiali e olimpici.
(tel. 335.6993066) o direttamente il
(tel.
Monai
Giorgio
Ma la scherma è uno sport senza limimaestro
ti di età, come sostiene il maestro Mo331.3732124).
nai: “È importante mostrare che, senza
Le iscrizioni, a partire dal 1° settemlimiti di età, si può praticare la scherbre, saranno prese nella segreteria
ma. A vari livelli e prospettive. I bambicentrale della Polisportiva (tel.
ni imparano il gioco e le regole. Questa
06.5053755).
disciplina diffonde il rispetto per le reMaggiori informazioni sulla Gazzetta
gole e per l’avversario”.
di settembre.
Il Maestro Giorgio Monai
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PALESTRA
A cura di Claudia Ostrifate

Concluso il Campionato GAF ASI VitaAttiva 2019

S

i è concluso il campionato GAF ASI VitaAttiva con un bilancio positivo per la nostra Polisportiva. Nel weekend del 15 e 16 giugno al
palagym di Civitavecchia si è svolta la competizione che ha visto coinvolte ginnaste provenienti da
varie regioni d’Italia, qualificatesi durante il trofeo
delle regioni.
34 le atlete coinvolte per la squadra palocchina
che, sfidando la calura estiva, si sono strenuamente
allenate per arrivare cariche e gareggiare con il
massimo impegno in questa competizione finale
dell’anno.
Laura e Luca hanno guidato queste giovani ginnaste con passione e dedizione, spronandole, incitandole ma soprattutto riuscendo a cogliere in ognuna
di loro le caratteristiche che le rendono uniche e
partendo dai loro punti di forza le hanno aiutate a
migliorarsi giorno dopo giorno nello sport ma anche nella vita di tutti i giorni per riuscire a guardare sempre oltre i propri limiti.
La squadra è tornata indietro portandosi a casa diversi trofei:
Irene Natale, prima classificata nella categoria ‘Prime Gare - junior’;
Francesca Fornari Melone, terza classificata nella
categoria ‘Prime Gare - junior’;
Chiara Floris, Germana Petrone e Giorgia Marazita, terze classificate nella categoria Squadre allieve.
Per la squadra agonistica si riconferma per il secondo anno la giovane promessa Elisa Ripamonti, seconda classificata categoria 1 livello junior. Terzo
posto per Maryam Darwich nella categoria senior.
Le atlete salite sul podio di una competizione testimoniano sicuramente grande forza d’animo e dedizione ma tutte le loro compagne si sono distinte in
questa competizione: tante le atlete dell’apd Palocco che si sono posizionate nelle prime 10 della
classifica, a testimonianza di far parte di una squadra tra le più competitive del campionato.
Una menzione particolare va fatta, oltre che
per Aurora Labate, terza classificata nel torneo nazionale Gym Joy,
anche per Martina Cogiatti e Martina Mariani, salite sul gradino
più alto del podio anche nel campionato nazionale UISP 2019.
Vorremmo augurare a
tutti una buona estate
ma lo sport in poli non
va in vacanza: dal 15 al
Francesca Fornari Meloni

Queste le partecipanti al campionato GAF 2019.
PRIME GARE
Categoria allieve: Alessia Siciliano, Gaia Giuliani,
Caterina Gerardi, Siria De Michele.
Categoria junior: Francesca Fornari Melone, Emma
Sorella, Noemi Coggiatti, Greta Coramusi, Maia Di
Gioacchino, Irene Natale, Martina Rosato, Anita
Micheletti, Beatrice Petrone, Beatrice della Valle,
Benedetta della Porta, Alessia Barbunta, Cristina
Avanzato, Arianna Mancone.
Squadre allieve: Chiara Floris, Germana Petrone,
Giorgia Marazita.
AGONISTICA 1 LIVELLO
Allieve: Elisa Ripamonti.
Junior: Miriam Gili, Irene Antonellis, Sofia Morandi, Elisa Proietti, Sara Franza.
Senior: Sofia Marica, Maryam Darwich, Sara Bisconti.
AGONISTICA 2 LIVELLO
Junior: Martina Sebastiani.
Senior: Nicole Monferrá.
AGONISTICA 3 LIVELLO
Senior: Martina Coggiatti, Martina Mariani.
Claudia Ostrifate

Irene Natale

20 Luglio Laura e Luca hanno organizzato un collegiale di ginnastica per una full immersion in questa
meravigliosa disciplina, durante il quale le atlete
della squadra palocchina passeranno una intera
settimana tra i loro attrezzi preferiti. Ma non finisce qui: per tutto il mese di Luglio il campo B dell’impianto coperto del basket/pallavolo verrà allestito a palestra della ginnastica artistica con le nuovissime parallele sempre a disposizione, la trave, il
trampolino per tutti coloro che vorranno continuare ad allenarsi o venire a conoscere questo sport
meraviglioso sempre con i nostri Laura e Luca.

Martina Mariani e Martina Cogiatti

Aurora Labate, terza classificata

Elisa Ripamonti con Luca e Laura

Chiara Floris, Germana Petrone e Giorgia Marazita

Maryam Darwich

ORARI GINNASTICA ARTISTICA LUGLIO
Corso base – 18:00/20:00 Martedì e Venerdì
Corso intermedio – 18:00/20:00 Lunedì e Giovedì
Corso avanzato - 8:30/10:30 Lunedì, Mercoledì e
Venerdì.
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LO SPORT
in Polisportiva

TENNIS
A cura di Paola Farinelli

Notizie dell’attività sociale ed agonistica

Q

uasi al termine della stagione dei tornei federali a squadre, ultimi incontri giocati
spesso con temperature al limite del colpo
di sole! Ma vediamo gli aggiornamenti.
SERIE D/4 FEMM.
Ricordiamo che per regolamento le prime due
squadre classificate di ciascun girone disputeranno
un tabellone ad eliminazione diretta a 5 sezioni per
l’ammissione alla serie superiore. In ciascuna sezione saranno poste 2 squadre prime classificate
nei gironi che incontreranno al primo turno 2 seconde classificate non dello stesso girone. Nella
compilazione del tabellone saranno evitati incontri
tra squadre della stessa associazione. Le vincenti
delle sezioni saranno ammesse al campionato di
D3. Detto ciò, vediamo come si stanno comportando le nostre signore ad una giornata dal termine
della fase iniziale a gironi:
Squadra A (Placidi – Farinelli – Bellani – Canciani
– Saitta – Frati – Falcone) saldamente al 1° posto,
a punteggio pieno avendo vinto tutti gli incontri;
Squadra B (Di Lorenzo – Di Bucchianico – Cherubini – Bonin – Pitolli – Di Michele – Unali) al momento al 4° posto, in un girone molto equilibrato;
Squadra C (Mauti – Todini – Morelli – Pascali – De
Fazi) al 2° posto, buon piazzamento, visto l’esordio
nel campionato.
SERIE D/4 MASCH.
Squadra unica, al 1° posto del girone con bei risultati da parte di Gaglione, Cicivelli, Boscacci, Ronconi e Trionfera.
SERIE D/3 MASCH.
Anche in questo campionato la prima squadra classificata di ciascun girone disputerà un incontro
(play off) con una seconda di un altro girone (evitando incontri tra squadre della stessa associazione) per l’ammissione alla serie superiore. L’incontro si disputa in casa della prima classificata. Le
squadre vincenti saranno ammesse al campionato
di D2. Passiamo ai piazzamenti, sempre ad una
giornata dal termine della prima fse:
Squadra A (Fabiano – Ripanucci – Barbieri – Cittadini – Capone D.) sempre vittoriosi e primi assoluti;
Squadra B (Moglioni – Limardi – Romani – Fortunato) al momento al 3° posto; serve uno sforzo finale negli ultimi 2 incontri contro le due squadre
che li precedono.
L’augurio è che tutti raggiungano l’appuntamento
dell’8 e del 15 settembre per giocarsi la meritata
promozione o per rimanere nei propri campionati
di partenza!

Torneo “Gran Prix”
Dopo la prima fase di incontri di seguito le classifiche aggiornate.

Notte bianca dello Sport
E ricordiamo anche che la Sezione tennis della Polisportiva ha partecipato all’iniziativa comunale
“La notte bianca dello sport”, lo scorso 8 giugno.
Con la presenza su alcuni campi dei maestri della
Ercoli Tennis School, piccoli e grandi giocatori,
esperti o principianti, hanno impugnato le racchette per un pomeriggio all’insegna del puro divertimento.

TORNEO GRAND PRIX

TORNEO GRAND PRIX

Ultimi caldissimi tornei

DOPPIO FEMMINILE

SINGOLO FEMMINILE
GIRONE 1

GIRONE 1

PARISI MARINA

SAINATO\PARISI

FARINELLI PAOLA

ROMANI\COLETTI

UNALI FRANCESCA

RISULTATO

UNALI FRANCESCA

VS

PARISI MARINA

UNALI FRANCESCA

VS

PARISI MARINA

VS

FARINELLI\ALBANO

RISULTATO

SAINATO\PARISI

VS

FARINELLI PAOLA

SAINATO\PARISI

VS

ROMANI\COLETTI

FARINELLI PAOLA

ROMANI\COLETTI

VS

FARINELLI\ALBANO

GIRONE 2

FARINELLI\ALBANO

GIRONE 2

BELLANI CRISTINA

DI LORENZO\RICCIO

ROMANI CHIARA

FALCONE\GABELLA

SAITTA ENZA

RISULTATO

UNALI\PESCE

RISULTATO

BELLANI CRISTINA

VS

ROMANI CHIARA

DI LORENZO\RICCIO

VS

FALCONE\GABELLA

BELLANI CRISTINA

VS

SAITTA ENZA

DI LORENZO\RICCIO

VS

UNALI\PESCE

ROMANI CHIARA

VS

SAITTA ENZA

FALCONE\GABELLA

VS

UNALI\PESCE

GIRONE 3

GIRONE 3

SAINATO CARMELA

PICCIARELLA\GUERRINI

GIANNINI ANTONELLA

ANIBALDI\CHERUBINI

PLACIDI MONICA

RISULTATO

SAINATO CARMELA

VS

GIANNINI ANTONELLA

SAINATO CARMELA

VS

PLACIDI MONICA

GIANNINI ANTONELLA

VS

PLACIDI MONICA

FRATI\SAITTA

RISULTATO

PICCIARELLA\GUERRINI

VS

ANIBALDI\CHERUBINI

PICCIARELLA\GUERRINI

VS

FRATI\SAITTA

ANIBALDI\CHERUBINI

VS

FRATI\SAITTA

DOPPIO MASCHILE

SINGOLO MASCHILE

GIRONE 1

GIRONE 1

FABIANO P\CECCARELLI

GAGLIONE FILIPPO

FABIANO G\FABIANO A

FABIANO PIERO

BARBIERI\VEROLI

BRUGNOLI ALESSANDRO

RISULTATO

RISULTATO

FABIANO P\CECCARELLI

VS

FABIANO G\FABIANO A

GAGLIONE FILIPPO

VS

FABIANO PIERO

FABIANO P\CECCARELLI

VS

BARBIERI\VEROLI

GAGLIONE FILIPPO

VS

BRUGNOLI ALESSANDRO

FABIANO G\FABIANO A

VS

BARBIERI\VEROLI

FABIANO PIERO

VS

BRUGNOLI ALESSANDRO

GIRONE 2

GIRONE 2
CAPONE\ROMANI

CITTADINI PAOLO

CITTADINI\FORTUNATO

DI MARCO MASSIMO

MOGLIONI\TODISCO

RISULTATO

ROSSINI FEDERICO
VS

DI MARCO MASSIMO

MOGLIONI\TODISCO

CITTADINI PAOLO

VS

ROSSINI FEDERICO

MOGLIONI\TODISCO

DI MARCO MASSIMO

VS

ROSSINI FEDERICO

VS

CITTADINI\FORTUNATO

CAPONE\ROMANI

VS

CITTADINI\FORTUNATO

VS

GIRONE 3

GIRONE 3
BOSCACCI\FIORI

MOGLIONI ENRICO

GAGLIONE\CICIVELLI

PENNACCHI ROBERTO

LIMARDI\MARROSU

RISULTATO

RISULTATO

VS

PENNACCHI ROBERTO

LIMARDI\MARROSU

MOGLIONI ENRICO

VS

MINERVA ELIO

LIMARDI\MARROSU

PENNACCHI ROBERTO

VS

MINERVA ELIO

VS

GAGLIONE\CICIVELLI

BOSCACCI\FIORI

VS
VS

MINERVA ELIO
MOGLIONI ENRICO

BOSCACCI\FIORI

GAGLIONE\CICIVELLI

RISULTATO

CITTADINI PAOLO

CAPONE\ROMANI

Tennis Trophy
Ma l’attività non si ferma, infatti dal 6
al 14 luglio i campi della Poli ospiteranno per la prima volta una tappa
del torneo giovanile, circuito promozionale “Tennis Trophy FIT Kinder +
Sport”. Sarà una magnifica occasione
per vedere tanti piccoli giocatori,
(dall’under 10 all’under 16 maschile e
femminile) tra i quali forse ci sarà
qualche campione del futuro.
Buona estate e buon tennis a tutti!

Secondo in Florida
Il nostro Giorgio Gatto, 13 anni, ha
sfiorato l’impresa. Impegnato in
Florida, sui campi della IMG Academy di Bradenton, nel Discovery
Open di Nick Bollettieri, dopo una
serie di quattro successi ottenuti
senza perdere un set, ha perduto in
finale contro il giapponese Kaito
Hanada che aveva battuto nella fase a gironi. Risultato straordinario,
probabilmente il migliore mai ottenuto da un giovanissimo tennista
della Poli. Nella foto che pubblichiamo è con Jimmy Arias.
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ULTIMORA
L’Assemblea
della Polisportiva

Giorgio Ienca,
campione italiano medici

Segue da pagina 3

i è svolto dal 23 al 30 giugno a Tremosine, sul
lago di Garda il Campionato italiano medici
tennisti. Primo classificato nella categoria
over 80 è risultato Giorgio Ienca, socio storico della Polisportiva. A Giorgio i complimenti da parte di
tutti gli amici della Poli.

Al riguardo c’è la possibilità di introdurre il Polisportiva una nuova disciplina, la scherma, utilizzando uno dei gazebo esterni opportunamente
adattato allo scopo oltre ad uno sporadico utilizzo,
per manifestazioni o tornei, il campo coperto di
tennis accanto alla tribuna. I soci hanno approvato
il progetto con l’impegno, da parte del Consiglio,
che questo non metta a repentaglio le attività previste nell’impianto coperto di tennis.
Quanto ad altri progetti, ancora non precisati, e che
potrebbero vedere utilizzi delle strutture alternativi a quanto viene attualmente fatto, l’Assemblea invitava il Consiglio a discuterli in Assemblee speciali solamente una volta definiti nei dettagli.

S

Massima attenzione, anche in questo mese, alle annaffiature: si eviti di bagnare la sera i tratti di giardino in cui si accumula l’umidità, si eliminano le foglie
cadute, si rimuova il terreno da principi di incrostazione superficiale, si creino condizioni adatte al deflusso dell’acqua di irrigazione.
Verso l’inizio del mese si potano le rose per avere
la fioritura autunnale; consigliabile, dopo averle
annaffiate, una copertura del terreno con torba.
Opportuno anche ripararle un poco dal sole diretto; dopo uno stadio di riposo di due settimane o
più, si riprendono la annaffiature e si procede con
una buona concimazione.
In questo mese si fanno le talee di molti arbusti e
piante diverse.

Musica estiva alle Terrazze

...e settembre

C

on il titolo di “Un’estate tutta italiana” proseguono, alle Terrazze di Casalpalocco le serate
musicali che rallegrano le serate del venerdì.
Dopo quelle dedicate a Renato Zero (“Renatissimo
per voi”) il 5 luglio e a Mina (“Cocktail Mina”) il 12
luglio, venerdì 19 luglio sarà la volta di Eros Ramazzotti (“Eros Style”) mentre il venerdì successivo sarà la volta di un tributo a Loredana Bertè con
gli “Alto Mare”.
La rassegna si concluderà venerdì 2 agosto con
“Marco canta Venditti”.

Lavori di agosto...

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

Sul sito “www.gazzettadicasalpalocco.it” è possibile visionare
la Gazzetta di Casalpalocco a partire dall’anno 2012

Prossimo numero di settembre
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 22 agosto

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

L’uscita del numero di settembre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 7 settembre.

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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