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POLINEWS
Accad(d)e in Polisportiva
Verso l’Assemblea generale
robabilmente sabato 7 Luglio (oppure, ad ogni modo, in una data da
quella non lontana) terremo la
prossima Assemblea Generale per analizzare e, se del caso, approvare il bilancio
preventivo per l’annata 2012- 2013.
Sembra ieri ma è già passato un anno da
quando il nuovo Consiglio Direttivo si è
insediato ed ha cominciato ad operare.
Ovviamente nella prima stagione non è
stato possibile arrivare a realizzare i tanti cambiamenti, drastici o non, che apparivano palesemente necessari.
E’ sembrato, infatti, più saggio studiare
con attenzione le varie e differenti problematiche, senza cedere all’istinto dell’intervento immediato, che, a volte, diviene
controproducente.
Come risulterà dal dettaglio del bilancio
preventivo di cui sopra, che, a suo tempo,
sarà sottoposto alla Vostra attenzione, ci si
è concentrati su interventi in Sezioni ed attività che non arrivavano ai traguardi ipotizzati e ragionevolmente attesi. In questi
settori ci si è mossi pesantemente a livello
di impostazione organizzativa ed i risultati - che speriamo di ottenere nel prossimo
futuro - dimostreranno se quanto da noi
deciso era la soluzione giusta e necessaria.
Ai posteri l’ardua sentenza…
Al momento le sensazioni sono molto positive: si ha l’impressione che le tante cose portate a termine, anche a fronte di
tantissime ancora da fare o da perfezionare, abbiano cominciato a mutare in positivo l’immagine della Polisportiva, soprattutto a proiettarla in un futuro che è
già, di fatto, presente, attualità.
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L’impegno è rendere il nostro circolo competitivo (anzi, possibilmente, migliore) delle tante strutture similari del territorio. La strada è
lunga ma è iniziata in maniera soddisfacente.
Ad ogni modo è chiaro che siamo pienamente coscienti che non è stato mosso che il primo passo di una lunga serie.

Inizia la nuova stagione
Come gli addetti ai lavori sanno bene è in questi giorni che si buttano le basi per tutte le nuove stagioni agonistiche.
Le scelte delle varie impostazioni strutturali, degli elementi organizzativi, dei tecnici ai quali affidare i nostri giovani, tutto ciò si fa in
questo periodo.
Una volta decise, le scelte conclamate sono difficilmente mutabili. Pertanto è ora che si deve operare con attenzione, estrema attenzione. E
conseguentemente è adesso che l’atmosfera è tesa e piena di aspettative.
Dato che, per forza di cose, delle selezioni dovranno essere operate,
allora la speranza è che coloro che saranno delle stesse decisioni
scontenti la prendano serenamente, cioè non considerino tutto ciò
una “diminutio capitis” ma accettino il fatto che tali valutazioni sono
state prese unicamente nell’interesse generale e superiore della Polisportiva, prescindendo forzatamente dai meri obbiettivi individuali.
E’ difficile essere maturi ma proviamoci….

La segreteria della Polisportiva
Dal 1 giugno al 31 luglio l’orario della segreteria della Polisportiva
risulta il seguente:


da lunedì al venerdì 8,00 - 12,00
14,30 - 18,30
 sabato
8,00 - 11,30
 domenica
chiusa
C'è un modo di contribuire alle attività dell’A.P.D PALOCCO che non ti costa
devolvere il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi all’A.P.D. PALOCCO.
Il codice fiscale dell’A.P.D. PALOCCO è 800 520 105 86.

Come fare per devolvere il tuo 5 per mille all’A.P.D. PALOCCO
Se presenti il Modello 730 o Unico
1. Compila la scheda sul modello 730 o Unico;
2. firma nel riquadro indicato come "Sostegno alle associazioni sportive ....";
3. indica nel riquadro il codice fiscale dell’A.P.D. PALOCCO: 800 520 105 86.
Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi
1. Compila la scheda fornita insieme al CUD dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore
della pensione, firmando nel riquadro indicato come "Sostegno alle associazioni sportive .."
e indicando il codice fiscale dell’A.P.D. PALOCCO: 800 520 105 86;
2. inserisci la scheda in una busta chiusa;
3. scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" e indica il tuo
cognome, nome e codice fiscale;
4. consegnala a un ufficio postale, a uno sportello bancario - che le ricevono gratuitamente od ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti...).
Come l’A.P.D. PALOCCO utilizza il tuo 5 per mille
L’A.P.D. PALOCCO ti darà notizia dell'impiego dei fondi devoluti con il 5 per mille
attraverso la sua rivista “La Gazzetta di Casal Palocco”.

Ispirazione olimpica
el prossimo mese di Luglio inizieranno le Olimpiadi, festa generale
dello sport che si ripete ciclicamente ogni quattro anni.
Anche se l’avvenimento, soprattutto in tempi recenti, è divenuto più un “business”, televisivo, mediatico e quant’altro, perdendo
quell’intrinseco significato unicamente
sportivo che lo caratterizzava, è tuttora innegabile che, per la maggioranza degli atleti, tale celebrazione conservi ancora il fascino della competizione alla quale partecipare, almeno una volta nella vita agonistica.
Ad esempio e conferma di quanto or ora
detto vediamo, per menzionare uno sport
a noi molto caro, tennisti professionisti,
iperpagati ed attenti ai vari budget promozionali nonché ai loro calendari personali di attività, stravolgere i loro programmi per presentarsi al meglio alla
competizione olimpica, rinunciando anche, in alcuni casi, a lauti introiti.
Dato che tutto nella vita, purtroppo, si misura al ritmo del denaro, è evidente, allora, che le Olimpiadi sono importanti, sono significative, costituiscono un trampolino verso la notorietà o, per chi la ha già
raggiunta, verso la fama a lungo termine.
Per noi, operanti nella nostra piccola realtà,
peraltro non ciechi a quanto avviene nel
mondo esterno, questo avvenimento di importanza planetaria può (potrebbe, anzi dovrebbe) essere soltanto uno stimolo a fare
di meglio e di più, ad assolvere con grande
diligenza, umiltà e determinazione il nostro
compito. Quello cioè di spingere i giovani
ad avvicinarsi alle varie discipline sportive,
a dedicarsi ad esse per cercare, innanzi tutto, di divertirsi, di curare il proprio fisico,
di stare bene. Se poi, guarda caso, qualcuno
fosse particolarmente dotato, allora ricordiamoci che ogni quattro anni…..
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PRIMO PIANO
Diamo una carezza al nostro Papa
icordate quella magica sera del “Discorso della Luna”? Era l’11 ottobre 1962. Si apriva il
Concilio Vaticano II e papa Giovanni XXIII,
con infinita, sublime dolcezza, ci diceva “Date una
carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza
del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona: il Papa è con noi, specialmente
nelle ore della tristezza e dell’amarezza”.
Sono passati cinquanta anni ed oggi ci viene da ribaltare quelle parole e dire “Diamo una carezza al nostro
Papa”. Lo avvertiamo solo, in queste ore di tristezza
e di amarezza. Asciughiamo le sue lacrime, Facciamogli sentire che non è solo. Noi siamo con lui.
E’ stato veramente profetico quando, nel discorso
che pronunciò il 24 aprile 2005 in occasione della
sua elezione a pontefice, ci invitò a pregare per lui.
“Pregate perché io non fugga, per paura, davanti ai
lupi. Preghiamo gli uni per gli altri, perché il Signore
ci porti e noi impariamo a portarci gli uni gli altri”.
I lupi, si i lupi. Quelli che Paolo VI definiva fumo di
Satana e che si annidano anche all’interno della
Chiesa. Era il 1972, erano passati venti anni dall’apertura di quel Concilio e Paolo VI pronunciò
quella terribile frase, anch’essa profetica: “Attraverso qualche fessura il fumo di Satana è entrato nella
Chiesa” cui fa eco oggi, passati altri trenta anni, la
denuncia di Benedetto XVI: “Viviamo in una nuova
Babele. Abbiamo moltiplicato le possibilità di comunicare, ma ci capiamo sempre meno ... assistiamo a fatti
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quotidiani in cui sembra che gli uomini stiano diventano più aggressivi e scontrosi, comprendersi sembra
troppo impegnativo, e si preferisce restare in sè”. Ma
non è una novità. Lo denunciava duemila anni fa
Paolo di Tarso nella sua lettera ai Galati: “Che la libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la
carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in
un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri!’”
E così questo straordinario Pontefice che la Provvidenza ci ha regalato, pronto con la sua sapienza a
combattere relativismo e nichilismo, pronto a risvegliare, con i suoi scritti, le sue catechesi, le sue
omelie, la nostra fede diventata così pallida, questo
straordinario Pontefice, dicevo, si trova a combattere con il fumo di Satana che invade il mondo ed è
entrato, da qualche fessura, nella stessa Chiesa sotto forma di miserie umane, preti pedofili, scandali
finanziari, corruzione, maldicenze, veleni d’ogni tipo e uomini di Dio che si mordono e divorano a vicenda pronti a distruggersi l’un l’altro.
Lo sorregge la Fede. Quella a lui non manca se gli
ha fatto gridare, sottovoce come è suo stile, ma
sempre di grido all’umanità si tratta, “il vento scuote la casa di Dio, ma la casa costruita sulla roccia non
cade”. Perchè Cristo aveva assicurato che “su questa pietra edificherò la mia Chiesa”. E perchè

Benedetto XVI ricorda bene il racconto di Marco:
“Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento
e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva.
Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non
t’importa che moriamo?». Destatosi, sgridò il vento e
disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi fu
grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché siete così
paurosi? Non avete ancora fede?»”.
La Chiesa, non il Vaticano, è fondata sulla roccia e
la Speranza, alimentata dalla Fede, non verrà
meno. Il Papa, chiuso nelle sue stanze, lo sa e lo
dice: “non si è mai offuscata la ferma certezza che
nonostante le prove, le difficoltà e le debolezze il Signore non abbandona la sua Chiesa”. Ma l’uomo che
è in lui, e che si sente solo, è pieno di tristezza e di
amarezza assistendo attonito, quasi incredulo, alla
Babele che gli si muove intorno, persino nelle sue
stanze. Per questo ha bisogno di noi. Diamogli allora una carezza consolatrice assicurandogli di essergli consapevolmente vicini. Ma soprattutto
preghiamo perchè non fugga davanti ai lupi.
Salvatore Indelicato
“Nell’angustia gridarono al Signore ed egli li fece
uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Al vedere la bonaccia essi gioirono ed egli li condusse al porto sospirato!” (Salmo 107,28-30).
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Air show di Ostia: spettacolo e polemiche
rande spettacolo e grandi polemiche per
il “Roma International Air Show” del 3
giugno a Ostia. La seconda edizione della manifestazione organizzata dall’Aeroclub ‘Volere e Volare’ aveva il supporto del Comune di
Roma e del XIII municipio e il patrocinio gratuito di Camera, ministero Difesa, Regione Lazio e
Provincia di Roma. Alle contestazioni sul suo
svolgimento, motivate da un lato dallo spreco di
denaro in tempi di crisi come gli attuali, dall’altro dall’opportunità di devolvere a favore dei
terremotati d’Emilia il risparmio relativo alla
non effettuazione dello show si sono aggiunte le
polemiche per la mancata presenza del sindaco
Alemanno alla parata del 2 giugno quando lo stesso sindaco aveva autorizzato lo spettacolo lidense.
Per non parlare poi delle Frecce tricolori, assenti a
Roma e brillantemente presenti sul litorale. Frecce
Tricolori la cui esibizione è stata autorizzata sia dai
vertici della Difesa sia da quelli della stessa forza
armata con un programma ‘’appositamente e volutamente rivisitato per offrire un momento di riflessione
su quanto avvenuto in Emilia’’.
Peraltro ripetutamente lo speaker della manifestazione ha invitato gli spettatori a mandare un sms
solidale al 45500 per sostenere le popolazioni ter-
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remotate. Meno opportuno il richiamo alla ormai
stucchevole sobrietà con la quale l’evento è stato
organizzato.
‘La seconda edizione del “Roma International Air
Show” ha comunque animato per tre giorni i pomeriggi di Ostia che hanno accolto un folto pubblico
accorso sul Litorale. Sulla sua consistenza solito
balletto di cifre. La Prefettura ha parlato di 500 mila, ma i più conservativi hanno indicato in 300 mila, i più entusiasti sono arrivati anche al milione di
spettatori. Tante facce all’insù, tanti bimbi in braccio e tante foto e videocamere puntate verso i velivoli che sfrecciavano rombando. Assieme alle Frecce Tricolori, che hanno chiuso la manifestazione al-

le 17 di domenica 3 giugno, si sono esibiti, venerdì e sabato nelle prove, domenica dalle 13 alle 17 per lo spettacolo vero e proprio, numerosi
stormi internazionali. Ammirata la pattuglia del
Breitling Jet Team e l’esibizione, con bis, del
Breitling Extra 300 di Francesco Fornabaio, pilota professionista di acrobazia aerea, membro
della Nazionale Italiana di acrobazia aerea dal
2002. Per celebrare le forze armate italiane si
sono esibiti velivoli della Marina Militare, della
Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello
Stato, i Canadair della Protezione Civile e il Reparto Sperimentale Volo di Pratica di Mare. A terra, tra Pontile e curvone, stand militari affollate di
visitatori.
Le critiche a tanto spettacolo riguardavano l’opportunità di devolvere i costi sostenuti a favore dei terremotati, senza dimenticare l’inevitabile rilievo su
inquinamento acustico e quello prodotto in aria dal
cherosene degli aerei. Non si ha notizia di quanti
residenti sono stati costretti a restare tappati in casa, come indicato dai contrari alla manifestazione.
Tutti disagi che il pubblico che ha assistito allo
show non ha mostrato di prendere in considerazione dimenticando, per qualche ora crisi economica e
disastri ambientali.
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Per mantenere il Tribunale di Ostia
ontinua la battaglia per salvare il Tribunale
di Ostia e gli uffici del Giudice di Pace. Anche il XIII Municipio ha votato, una volta
tanto all’unanimità, un documento a favore del
mantenimento di entrambi questi istituti. In realtà
ha fatto di più. Ha sollecitato il Ministro della Giustizia e il Sindaco di Roma Capitale, ciascuno per
le rispettive competenze, di reperire nel nostro territorio nuovi locali da destinare a sede giudiziaria,
auspicando di poter individuare un’unica struttura,
che possa fungere da vero e proprio polo giudiziario comprendendo tribunale, giudice di pace e ufficio notifiche esecuzioni protesti. L’iniziativa è in linea con il tanto sbandierato decentramento amministrativo, anche in considerazione dell’enorme bacino di utenza del nostro territorio (183 kmq) che
con i suoi 226 mila abitanti si porrebbe al 14° posto di una classifica dei comuni italiani, dopo Verona (264 mila) e Messina (243) e prima di Padova
(214), Trieste (205) e Brescia (194 mila). Certo il
Tribunale di Ostia è un’eccezione, essendo l’unico
in Italia allocato in un Municipio cittadino, ma il
numero di abitanti lo giustifica pienamente.
Da parte sua il presidente della commissione Decentramento del XIII Municipio, Alessandro Paltoni, in alternativa alla soppressione ha avanzato la
proposta di accorpare il Tribunale di Ostia con Civitavecchia dando luogo, includendovi Fiumicino e
Pomezia ad un Tribunale unico per tutto il litorale
della Provincia di Roma.
Ricordiamo che il Tribunale di Ostia gestisce 3200
processi all’anno con circa 400 avvocati coinvolti e
che nel Lazio ci sono solo 9 tribunali (19 in Sicilia,
e non diciamo che lì c’è la mafia).
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Le zone urbanistiche del XIII Municipio
Iscritti in anagrafe al 31-12-2010.
13a
13b
13c
13d
13e
13f
13g
13h
13i
13x
167

Malafede
Acilia Nord
Acilia Sud
Casal Palocco
Ostia Antica
Ostia Nord
Ostia Sud
Castel Fusano
Infernetto
Castel Porziano
Non Localizzati
Totale

15.693
26.956
24.961
27.749
14.922
47.721
39.297
1.614
25.823
1.181
226.084

Un più ampio articolo sull’argomento si trova a pagina 44.

Risolta l’annosa controversia
Anffas-INPS
Sembra finalmente risolta la controversia che ha
messo a rischio la sopravvivenza dell’Anffass, la benemerità associazione che assicura cure anche domiciliari a malati del territorio.
Colpa della ottusa burocrazia e della inquietante,
incomprensibile testardaggine con la quale insensibili ispettori hanno sottoposto a continui controlli (21 quelli subiti negli ultimi anni) quella meritoria attività svolta da una Onlus, non da una società per azioni.
Materia del contendere il mancato versamento di
parte degli oneri contributivi che l’INPS non ha ri-
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cevuto da parte dell’Anffass. Oneri non versati per
la possibilità che la legge assicura alle associazioni
non lucrative a fronte di crediti come quelli che
l’Anffass vantava da parte della Asl Roma D. L’articolo 3 della legge n.426 del dicembre 1991 assicura infatti che “istituzioni ed enti non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo
Stato, dalle Regioni o dalle unità sanitarie locali”
possano cedere i crediti vantati come “misura generalizzata di pagamenti dei contributi dovuti”.
E’ quanto ha ritenuto di fare Anffass, cedere i crediti vantati dalla Asl Roma D per il saldo degli
oneri contributivi Inps, cosa che il giudice monocratico ha riconosciuto valido sostenendo che
“l’opponente (Anffas Ostia, ndr) ha provato di essersi attivato tempestivamente per la rituale comunicazione all’Inps della cessione del credito verso la Asl,
mentre l’istituto non risulta nemmeno aver inviato
all’ente morale una comunicazione di mancato, ipotetico, riconoscimento tempestivo del credito da parte del debitore ceduto con la precisazione del relativo oggetto e col conseguente avvertimento sulla necessità di regolarizzazione della posizione specifica
non estinta”, giudicando così il comportamento dell’Inps illogico e fuorviante”.
Impressionanti le cifre. La cartella recapitata da
Equitalia ad Anffas Ostia Onlus e relativa al periodo 2006-2010 era di ben 321 mila euro.
A conferma della assoluta correttezza dell’Anffass
il Tribunale di Roma ha condannato l’INPS al pagamento di tutte le spese processuali.
Resta lo stress per anni di angosciosa attesa con la
prospettiva del fallimento e della cessazione di un
servizio che assicura a tante persone bisognose un
beneficio non quantificabile.
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L’Assemblea del Consorzio AXA:
bilanci e rinnovo delle cariche sociali
i svolge nella mattinata di sabato 23 giugno,
mentre iniziamo la distribuzione di questa
Gazzetta, l’attesa Assemblea del Consorzio
Stradale AXA. Assemblea che si svolge presso la
Sala Parrocchiale della Chiesa di Santa Melania.
Il corposo ordine del giorno prevede:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bilancio Consuntivo 2012, accompagnato dalla Relazione del CdA e da quella dei Revisori dei
conti;
3. Bilancio Preventivo 2013: approvazione Ruolo
di Contribuzione e relativo Piano di Riparto;
4. Programma Triennale 2013 - 2014 - 2015;
5. Distacco dal Depuratore di Casalpalocco;
6. Rinnovo cariche sociali;
7. Ratifica Azioni Giudiziarie;
8. Varie ed eventuali.

S

Presiedono l’attuale presidente, Avv. Donato Castellucci, affiancato dal vice presidente, Pietro Ferranti, e dal Consiglio di Amministrazione.
La scheda-voto è costituita da tre distinti tagliandi:
a) quello di presenza e/o delega;
b) quello per votare il rinnovo delle cariche sociali;
c) quello in cui il consorziato esprime il proprio assenso/dissenso sui diversi punti all’Ordine del giorno e su eventuali mozioni presentate nel corso dell’Assemblea.
Come stabilito nel nuovo Statuto approvato nel

Sollecitata l’operatività
del decentramento

corso dell’Assemblea Generale dei Consorziati riunita in Sessione Straordinaria il 17 dicembre scorso, da quest’anno, 2012, le nuove cariche sociali resteranno in carica 4 anni invece di 3 anni come in
precedenza.
I candidati per le cariche sociali del Consiglio di
Amministrazione fanno parte di liste composte da
10 nominativi, liste che dovevano essere presentate al Consorzio entro le ore 13 dell’11 giugno
scorso. In realtà ne è stata presentata una sola formata in gran parte dai consiglieri uscenti. Ciascun
consorziato sceglie 7 nominativi tra i 10 presenti
nella lista (Donato Castellucci, Massimo De Bernardini, Alfonso De Luca, Franco Ferracuti, Pietro
Ferranti, Claudio Forina, Maurrizio Giandinoto,
Maurizio Mascetti, Roberto Ricciotti e Sergio Torresi). Un ottavo consigliere viene nominato dal
Comune di Roma.
Votano esclusivamente i consorziati in regola con
il pagamento dei contributi consortili fino a quello dovuto per l’anno 2011. La delega può essere
affidata a persona estranea al Consorzio. Ciascun
delegato, può utilizzare fino ad un massimo di 10
deleghe.
Per quanto riguarda i Revisori dei Conti, possono
essere espresse due preferenze tra i candidati a
tale carica contenuti nella apposita lista nella
quale si trovano iscritti tre candidati (Nicola Ditta, Giuseppe Lancia e Giovanni Palagiano). Il Presidente del Collegio dei Revisori ed un Sindaco
supplente verranno designati dall’Amministrazione di Roma Capitale.

-

Un’altra delibera municipale votata all’unanimità.
Su proposta del presidente della commissione Decentramento Alessandro Paltoni, è stato invitato il
presidente Giacomo Vizzani di attivarsi presso
l’Assessore al Decentramento e il Segretario Generale di Roma Capitale affinché venga effettivamente resa operativa la Commissione di consultazione
Roma Capitale – XIII Municipio
L’articolo 3 della deliberazione n. 18 del 2011 prevede, infatti, che “in materia di servizi sociali, servizi educativi e scolastici, pianificazione territoriale ed
urbanistica, attività produttive, servizi pubblici di
trasporto e lavori pubblici, le proposte di deliberazione di competenza dell’Assemblea Capitolina ad iniziativa municipale (…) prima dell’esame della competente Commissione Consiliare e del Consiglio del
Municipio, sono sottoposte al preventivo parere di
una apposita Commissione di consultazione Roma
Capitale – Municipio”. Da quando tutto ciò è stato
approvato quanto previsto non si sarebbe verificato. Né lo è stato l’altro aspetto che prevede che la
Commissione bilaterale ogni anno esprima un parere obbligatorio e vincolante sulla programmazione urbanistica. In assenza di questo parere, infatti, tutti gli atti approvati potrebbero risultare
annullabili.

Fulvio Della Rocca nuovo questore
Dal primo giugno Roma ha un nuovo questore. E’
Fulvio Della Rocca, già questore di Venezia, che sostituisce Francesco Tagliente che il Consiglio dei
Ministri ha destinato alla Prefettura di Pisa.
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In marcia al grido “Assemblea subito!!!”
i è svolta sabato mattina 16 giugno la manifestazione di protesta, con corteo autorizzato,
promossa dal Comitato di Quartiere Palocco
e annunciata nel corso dell’Assemblea pubblica del
24 marzo scorso (vedi Gazzetta di aprile, pag.7).
Dopo il raduno dei consorziati al Centro vecchio,
preceduto e chiuso da carabinieri e polizia, in moto e in auto, si è svolta una ordinata marcia lungo
via di Casalpalocco colorata da palloncini, striscioni e cartelli, marcia conclusa nello slargo antistante gli uffici del Consorzio di Casalpalocco.
Parola d’ordine: “Assemblea
subito!!!” con
l’invito, rivolto
ai vertici del
Consorzio, a
dimettersi
e
convocare l’Assemblea
per
l’elezione di un
nuovo Consiglio Direttivo.
Il corteo si è incrociato con un gruppo di ciclisti
che, partendo dalle Terrazze, si regavano ad un’altra manifestazione, questa in piazza Anco Marzio
ad Ostia, organizzata dall’Associazione Ostia in bici per chiedere più ciclabilità nel nostro territorio e
sollecitare, tra l’altro il completamento dell’anello
di Casalpalocco. I partecipanti si sono dati appuntamento in quattro punti, ad Acilia davanti alla stazione della Roma-Lido, ad Ostia Antica in piazza
Gregoriopoli, a Casalpalocco, alle Terrazze presso
la fontana e all’Infernetto, al Parco di via Stradella
per poi raggiungere Ostia, in bici naturalmente.

S
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La mappa di comunità del litorale romano
Le scuole documentano il territorio
rosegue il progetto biennale di realizzazione
della prima “Mappa di Comunità” che l’Ecomuseo del Litorale Romano e le scuole del
territorio stanno realizzando con il sostegno dell’Assessorato Scuole del XIII Municipio. Un progetto che vede coinvolti 250 tra studenti e insegnati di
varie scuole del territorio: LSS Enriques, SMS Antonio Vivaldi, I.C.M. U. Traiano, I. C. CalderiniTuccimei, l’ I. C. Aristide Leonori e l’ I. C. Giovanni Paolo II.
Il 30 maggio scorso, al Cineland, a conclusione del
primo anno di attività, si è tenuto l’incontro “La
Scuola Documenta la Comunità” nel corso del quale,
dopo la presentazione del progetto, tenuta dall’assessore Scuole Municipio XIII Ludovico Pace e
dal direttore dell’Ecomuseo del Litorale Romano
Paolo Isaja, è stato proiettato un video illustrante i
beni scelti dalle varie scuole per le loro ricerche. Si
tratta della Pineta di Castel Fusano e l’utilizzo del
pinolo (SMS Antonio Vivaldi), delle Tradizioni familiari e l’immigrazione sul nostro territorio (LSS
Enriques), dello storico Edificio scolastico Calderini-Tuccimei e la lapide commemorativa (I. C.
Calderini-Tuccimei), delle Ville romane “abbandonate” di Dragona e Dragoncello (I. C. Giovanni
Paolo II), della Statua storica della Madonnetta e
delle Feste delle comunità filippine (I. C. Aristide
Leonori) e della Fattoria Corsetti a Dragona
(I.C.M. U. Traiano).
Il progetto trae spunto da una iniziativa messa a
punto in Inghilterra una trentina di anni fa. Gli abitanti di un determinato luogo si impegnano a rapp-

P

resentare il patrimonio culturale e ambientale comunitario in cui si riconoscono e che desiderano
trasmettere alle generazioni future: beni ambientali
(il paesaggio naturale), beni storici (archeologici,
architettonici, artistici), beni demoetnoantropologici materiali (oggetti, strumenti, documenti,…)
e immateriali (tradizioni, feste, ricorrenze, canti,
cultura orale,…).
Il lavoro, che costituisce un “importante strumento
di partecipazione e di trasmissione della conoscenza
tra le generazioni”, riprenderà a settembre.

Roma-Lido:
non ne va bene una
he la Roma-Lido sia una linea di trasporto
di serie C è ormai un fatto. Lo confermano
i trasferimenti su questa linea di vetture rottamate dalla serie A e dalla serie B, pardon dalla linea A e dalla linea B della metropolitana romana.
Ma non sarebbe nulla se non ci fossero autentiche
beffe in agguato.
Il mese scorso raccontavamo del convoglio pronto
a partire in cui ci si è accorti, una volta arrivato alla stazione Piramide per il collaudo, del dislivello
tra banchina e pianale della vettura.
Non è andato meglio il 29 maggio al nuovo, si fa
per dire, MD200 retrocesso in serie C. Appena avviato si è bloccato: guasto all’impianto frenante!
Non si sa se ridere o piangere. In entrambi i casi disperatamente.

C

Progetto casinò
Non si sono ancora spente le polemiche sulla fantasiosa pista da sci da realizzare in pineta che un
nuovo progetto accende le discussioni tra favorevoli e contrari. Il casinò sul Lungomare.
Non è un progetto nuovo. Se ne parla da tempo. In
questi giorni è stato ripreso e discusso in Municipio suscitando le consuete polemiche. L’obiettivo è
quello di “dare impulso al turismo e all’occupazione nel nostro territorio” come sostiene il proponente, Augusto Bonvicini, presidente della commissione turismo. Manco a dirlo le opposizioni parlano di
progetto “socialmente osceno” e di “proposta scellerata” sostenendo che da un lato non porterebbe
alcun beneficio a turismo e occupazione, dall’altro
incentiverebbe l’infiltrazione mafiosa.
Insomma, un gran casino (o casinò?).

Consorzio di Casalpalocco
Decreto 1740/2012
Nell’ultimo numero della Gazzetta ho segnalato,
a beneficio dei lettori, l’inspiegabile richiesta di
rinvio della discussione del ricorso presentato
dai soliti consorziati, tra cui la responsabile del
CdQ Palocco Serena Gana Cavallo, contro il Decreto n.1740 del 23 febbraio 2012 con il quale
veniva sancita per l’ennesima volta dal Tribunale la piena legittimità di tutti gli atti compiuti
dai C.d.A. del Consorzio di Casalpalocco. Poiché crediamo che le invocate spiegazioni possano essere state ignorate per comprensibile distrazione, reiteriamo la richiesta che, ci auguriamo, venga questa volta presa in seria considerazione. Attendiamo quindi.
Fabrizio Testa

MMOBILIARE
MOBILIARE
Tiziana
Tiziana Molinari
Molinari - IM

VENDI
VENDITA
TA
AXA VIA
VIA T
ESPI VILLA
VILLA A S
CHIERA M
Q.
AXA
TESPI
SCHIERA
MQ.
200 C
OMPLETAMENTE R
ISTRUTTURA200
COMPLETAMENTE
RISTRUTTURAT A OTTIMA
O T T I M A ESPOSIZIONE
E S P O S I Z I O N E LUMINOSISLUMINOSISTA
S I M A P.S.
P . S . INGRESSO
I N G R E S S O SOGGIORNO
SOGGIORNO
SIMA
AMPIA CUCINA A VISTA SERVIZIO
P
PATIO
ATIO P.R.
P.R. SALONE
SALONE CON
CON CAMINO
CAMINO ZONA
ZONA
P R A N Z O SERVIZIO
S E R V I Z I O P.
P . P.
P . DUE
D U E CAMERE
CAMERE
PRANZO
SERVIZIO P
.M. A
MPIA C
AMERA M
ATRISERVIZIO
P.M.
AMPIA
CAMERA
MATRIM
MONIALE
ONIALE S
SERVIZIO
ERVIZIO B
BALCONE
ALCONE P
PICCOLO
ICCOLO
GIARDINO PAVIMENTATO AREA
CONDOMINIALE
CONDOMINIALE CON
CON PISCINA
PISCINA E CAMPO
CAMPO
€ 710.000,00
DA
DA TENNIS.
TENNIS.
en.
Classe
Dir.
Gen.
C l a s s e ed
e d ipe
i p e da
d a definire
d e f i n i r e ((circ.
circ. D
ir. G
Energia del 21/12/11)
AXA VIA TEOGNIDE SECONDO PIANO
MQ. 55 OTTIMA ESPOSIZIONE SOGGIORNO CUCINOTTO CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO CON FINESTRA BALCONE
VIVIBILE SOFFITTA POSTO AUTO
COPERTO
€ 245.000,00
Classe G ipe 189,40
INFERNETTO VIA BANCHIERI DUPLEX
SUPERIORE BILIVELLI MQ. 75 P.P.
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA
CAMERA SINGOLA SERVIZIO TERRAZZO
VIVIBILE E BALCONE P.M. CAMERA
MATRIMONIALE SERVIZIO – GIARDINO
MQ. 80 BOX AUTO
€ 310.000,00
Classe F ipe 146,2

INFERNETTO VIA
VIA S.
S. CANDIDO
CANDIDO D
INFERNETTO
DUPLEX
UPLEX
SUPERIORE BILIVELLI
BILIVELLI PERFETTO
PERFETTO STATO
SUPERIORE
STATO
MQ. 110
110 OTTIMA
OTTIMA ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE L
MQ.
LUMINOUMINO SISSIMO P. 1° SOGGIORNO CON CAMINO
CUCINA
CUCINA S
SERVIZIO
ERVIZIO R
RIPOSTIGLIO
IPOSTIGLIO P
P.. 2
2°° T
TRE
RE
AMPIE
CAMERE
NON
MANSARDATE
AMPIE C
AMERE N
ON M
ANSARDATE
SERVIZIO
GRANDE
TERRAZZO
GIARDISERVIZIO G
RANDE T
ERRAZZO - G
IARDI NO MQ. 80
€ 290.000,00
Classe
C l a s s e e ipe
i p e da
d a definire
d e f i n i r e (circ.
( c i r c . Dir.
D i r . Gen.
Gen.
Energia del 21/12/11)
INFERNETTO
I N F E R N E T T O VIA
V I A BERTONI
B E R T O N I VILLA
V I L L A IN
IN
BIFAMILIARE
B I F A M I L I A R E IN
I N COSTRUZIONE
C O S T R U Z I O N E IN
IN
COMPLESSO
COMPLESSO RISERVATO
RISERVATO E SIGNORILE
SIGNORILE
TRE
LIVELLI
MQ.
220
OTTIMA
ESPOSIZIOTRE L
IVELLI M
Q. 2
20 O
TTIMA E
SPOSIZIO NE
NE LUMINOSISSIMA
LUMINOSISSIMA OTTIME
OTTIME RIFINITURE
RIFINITURE
P.S.
P.S. AMPIAMENTE
AMPIAMENTE SBANCATO
SBANC ATO MQ.
MQ. 120
120
P.R.
P . R . SOGGIORNO
S O G G I O R N O CUCINA
C U C I N A CAMERA
CAMERA
SERVIZIO
SERVIZIO A
AMPIO
MPIO P
PATIO
ATIO P
P.M.
.M. C
CAMERA
AMER
RA
AN
NON
ON
M
MANSARDATA
ANSARDATA AMPIO
AMPIO SPAZIO
SPAZIO MANSARDAMANSARDAT
O CON
CON FINESTRE
FINESTRE S
ERVIZIO T
TO
SERVIZIO
TERRAZZO
ERRAZZO –
G
IARDINO M
Q. 2
50 B
OX A
UTO C
GIARDINO
MQ.
250
BOX
AUTO
CONSEGNA
ONSEGNA
F
INE 2
012
FINE
2012
€ 490.000,00
Classe ed ipe in attesa fine lavori
IINFERNETTO
NFERNETTO C
E N T R A L I S S I M O VILLINO
CENTRALISSIMO
VILLINO
IN TRIFAMILIARE TRE LIVELLI MQ. 140
RECENTE COSTRUZIONE (2009)
OTTIME RIFINITURE P.S. PARZ.
SBANCATO DUE AMPIE CAMERE
SERVIZIO E RIPOSTIGLIO P.R. AMPIO
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA P.M.
CAMERA E SERVIZIO DUE PATII VIVIBILI
GIARDINO MQ. 80
€ 450.000,00
Classe D ipe 242,58
TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA F.
MENZIO D E L I Z I O S O M O N O L O C A L E
SECONDO PIANO MQ. 40 ESPOSIZIONE EST PERFETTO STATO CON
SERVIZIO BALCONCINO POSSIBILITÀ
BOX
€ 179.000,00
Classe E ipe 73.5

RESIDENTE V
IA D
TERRAZZE D
EL P
TERRAZZE
DEL
PRESIDENTE
VIA
DII
LUMINOSISSIMO
A C I L I A DELIZIOSO
D E L I Z I O S O LUMINOSISSIMO
ACILIA
CATASTALMENTE
PRIMO P
IANO A
LTO ((CATASTALMENTE
PRIMO
PIANO
ALTO
VEST C
ON
SECONDO) ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE O
SECONDO)
OVEST
CON
A F F A C C I O TOTALMENTE
T O T A L M E N T E LIBERO
LIBERO E
AFFACCIO
R
RISERVATO
ISERVATO O
OTTIME
TTIME R
RIFINITURE
IFINITURE S
SOGGIOROGGIORNO
VISTA
CAMERA
ISTA C
AMERA
N O CON
C O N CUCINA
CUCINA A V
MATRIMONIALE
ANTIBAGNO
SERVIZIO
NTIBAGNO S
ERVIZIO
MATRIMONIALE A
TERRAZZO
POSTO
OSTO A
AUTO
UTO
T E R R A Z Z O VIVIBILE
VIVIBILE P
SCOPERTO
SUBITO
UBITO € 210.000,00
SCOPERTO - LIBERO
LIBERO S
Classe
Dir.
Gen.
circ. D
ir. G
en.
C l a s s e e ipe
i p e da
d a definire
d e f i n i r e ((circ.
Energia del 21/12/11)
MADONNETTA
VIA
P.. M
MASSARUTI
IA P
ASSARUTI
MADONNETTA V
LUMINOSISSIMO TERZO PIANO
(ULTIMO)
DOPPIA
OPPIA E
ESPOSIZIOSPOSIZIO( U L T I M O ) MQ.
M Q . 95
95 D
NE
CUCINA
UCINA A
ABITABILE
BITABILE
N E AMPIO
A M P I O SALONE
SALONE C
DUE
DOPPI
D U E CAMERE
C A M E R E MATRIMONIALI
M A T R I M O N I A L I DOPPI
SERVIZI DISIMPEGNO BALCONE
POSTO
AUTO
SCOPERTO
NELL’AREA
ELL’AREA
POSTO A
UTO S
COPERTO N
CONDOMINIALE
€ 275.000,00
CONDOMINIALE
Classe E ipe 100.091
DRAGONA VICOLO DI DRAGONE
DELIZIOSO PRIMO PIANO MQ. 95 OTTIMA
ESPOSIZIONE
LUMINOSISSIMO
PERFETE
SPOSIZIONE L
UMINOSISSIMO P
ERFET
TO STATO OTTIME RIFINITURE INGRESSO AMPIO SOGGIORNO cucinOTTO
arredato DUE CAMERE MATRIMONIALI
DOPPI SERVIZI DUE BALCONI POSTO
AUTO SCOPERTO
€ 255.000,00
Classe D ipe 52.5
COLLE ROMITO ARDEA DELIZIOSO
VILLINO IN BIFAMILIARE MQ. 50 OTTIMO
STATO SOGGIORNO CON CAMINO
ANGOLO COTTURA CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO CON FINESTRA PATIO
VIVIBILE GIRADINO MQ. 150 CON POSTI
AUTO SCOPERTI
€ 164.000,00
Classe G ipe 207.864

SI
SI EFFETTUA
EFFETTUA LA
LA PRATICA
PRATICA PER
PER IL
IL RILASCIO
RILASCIO DELLA
DELLA CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
ENERGETICA CON
CON PROFESSIONISTA
PROFESSIONISTA QUALIFICATO
QUALIFICATO
ED
ED ACCREDITATO
ACCREDITATO SACERT
SACERT - OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA DAL
DAL 1/1/2012
1/1/2012 IN
IN QUALUNQUE
QUALUNQUE FORMA
FORMA PUBBLICITARIA
PUBBLICITARIA PER
PER LA
LA VENDITA
VENDITA DI
DI UN
UN IMMOBILE
IMMOBILE

M A C C H I A PALOCCO
P A L O C C O VIA
V I A AGATONE
AGATONE
MACCHIA
DELIZIOSA M
ANSARDA C
OMPLETAMEN DELIZIOSA
MANSARDA
COMPLETAMENTE
TE VIVIBILE
VIVIBILE TOTALMENTE
TOTALMENTE RISTRUTTURARISTRUTTURAT
AN
UOVA E M
AI A
B I T A T A . IIN
NP
ICCOLA
TA
NUOVA
MAI
ABITATA.
PICCOLA
P
ALAZZINA D
S O L I DUE
DUE P
IANI T
RIPLA
PALAZZINA
DII SOLI
PIANI
TRIPLA
E
S P O S I Z I O N E lluminosissima
u m i n o s i s s i m a AMPIO
AMPIO
ESPOSIZIONE
S
OGGIORNO C
ON C
U C I N A A VISTA
VISTA
SOGGIORNO
CON
CUCINA
C
A M E R A MATRIMONIALE
MATRIMONIALE C
AMERA
CAMERA
CAMERA
S
INGOLA D
ISIMPEGNO S
ERVIZIO C
ON
SINGOLA
DISIMPEGNO
SERVIZIO
CON
F
INESTRA P
OSTO A
UTO N
ELL’AREA
FINESTRA
POSTO
AUTO
NELL’AREA
C
ONDOMINIALE L
’IMMOBILE N
ON H
A
CONDOMINIALE
L’IMMOBILE
NON
HA
ESTERNI
€ 208.000,00
Classe D ipe 83
C
APALBIO P
AESE D
UE A
PPARTAMENTI
CAPALBIO
PAESE
DUE
APPARTAMENTI
MQ. 100 E MQ. 120 OTTIMO STATO
L
UMINOSI S
OGGIORNO C
UCINA 2
/3
LUMINOSI
SOGGIORNO
CUCINA
2/3
CAMERE SERVIZI BALCONI O VERANDA
€ 240.000,00/345.000,00
C
l a s s e e iipe
pe d
a d
e f i n i r e ((circ.
circ. D
i r . Gen.
Gen.
Classe
da
definire
Dir.
Energia del 21/12/11)

AFFITTI
CASALPALOCCO ISOLA 33 DUPLEX
SUPERIORE BILIVELLI MQ. 100 LUMINOSISSIMO ESPOSIZIONE SUD EST
COMPLETAMENTE ARREDATO P.P.
SOGGIORNO CUCINA abitabile DUE
CAMERE SERVIZIO P.M. CAMERA
SERVIZIO E STUDIO – GIARDINETTO
PAVIMENTATO PARCO E PISCINA
CONDOMINIALE CONTRATTO 3 ANNI + 2
ANNI O TRANSITORIO MAX 18 MESI
1.200,00

SI RILASCIANO
RILASCIANO PLANIMETRIE - VISURE CATASTALI
ED IPOTECARI
IPOTECARIEE - RIACCATASTAMENTI

LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU WWW.CASA.IT WWW.IMMOBILIARE.IT DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE DISPONIBILITÀ

| Via
Via Euripide
Euripide 28
28 - A
Axa
x a ((RM)
RM) | Tel
Te l 06
0 6 52.36.19.10
52.36.19.10 - 06
06 5
52.36.19.11
2 . 3 6 . 1 9 . 11 | Fax
Fax 06
06 52.36.03.83
52.36.03.83 |

12

N. 382 Giugno 2012

 

    

UNA VOLTA TANTO, UNA BUONA NOTIZIA: nel corso di PaloccOttobre 2005 abbiamo
proiettato alle Terrazze un filmato di 10 minuti circa che, sulle note della marcia funebre di
Chopin, mostrava i nuovi “affreschi di quartiere”: mucchi di rifiuti di ogni genere
abbandonati a ridosso dei cassonetti. Bene, a distanza di 7 anni, abbiamo fotografato
alcuni degli stessi luoghi che, messi in comparazione visiva, mostrano evidenti segni di
ravvedimento e di civile comportamento rispetto al passato. Stiano tranquilli i
malpensanti di professione, è tutto vero e la comparazione possono effettuarla anche loro
richiedendoci copia del vecchio filmato.

PRIMA

DOPO

VIA DI CASALPALOCCO (Polisportiva) 18 05 2005

VIA DI CASALPALOCCO (Polisportiva) 18 05 2012

VIA DEI PESCATORI 10 05 2005

VIA DEI PESCATORI 18 05 2012

VIALE PRASSILLA 25 05 2005

VIALE PRASSILLA 18 05 2012

N. 382 Giugno 2012

 

13

    

PRIMA

DOPO

LARGO ESOPO 05 05 2005

LARGO ESOPO 18 05 2012

VIA DEMOCRITO 16 05 2005

VIA DEMOCRITO 18 05 2012

VIA MENIPPO 16 05 2005

VIA MENIPPO 18 05 2012

VIA SOLONE MARZO 2005

VIA SOLONE 18 05 2012
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COMITATO DI QUARTIERE “ROMA XIII EST”
Axa-Casalpalocco-Madonnetta-Palocco 84
Via Alessandro Magno, 275 - 00124 Roma
Tel./Fax 0664530870 - 0650913232

Timeo Danaos et dona ferentes
ell’Assemblea consortile di un anno fa,
giorno più, giorno meno, gli abitanti di
Casalpalocco hanno inequivocabilmente bocciato l’operato del CdA del consorzio e,
soprattutto, del suo presidente. Sembrava che
qualcosa di epocale dovesse accadere dopo quel
giudizio negativo, giunto quasi inaspettato dopo tanti anni di maggioranze precostituite. Appariva realistico pensare che, dopo essere stato
sfiduciato su temi fondamentali come i bilanci,
il presidente si facesse da parte consentendo finalmente all’ assemblea di designare altri amministratori, capaci di affrontare finalmente i
gravi problemi che lui stesso non aveva saputo
risolvere nel corso dei vari mandati. Purtroppo
questo non è avvenuto e, ben lontano dal rassegnarsi, il presidente si è arroccato sempre di
più nel tentativo di difendere una posizione
francamente insostenibile dal punto di vista
etico prima ancora che giuridico. A quanto
emerge dall’ analisi dei fatti, il suo operato in
questo periodo può tranquillamente riassumersi in una snervante opera di sollecito nei confronti dei consorziati, in cui è addirittura arrivato a minacciarli con l’arrivo di impossibili decreti ingiuntivi, per indurli a pagare le quote
inerenti alla operazione discarica, quote del
tutto arbitrarie in quanto mai discusse e quindi

N

mai approvate dalla assemblea. E così, lentamente, sono passate le stagioni nell’attesa di un
evento che, di tanto in tanto, qualche ben informato (forse ad arte) dava per imminente; tra
qualche giorno saremo di nuovo in estate ma il
presidente è ancora allo stesso posto di sempre.
Anche questa volta però è circolata la voce che,
a breve, annuncerà ad un ristretto cenacolo di
eletti la sua irrevocabile rinuncia a candidarsi
per un prossimo mandato.
Ci farebbe piacere che fosse così, ma siamo un
po’ scettici, considerando che a norma di statuto consortile il suo mandato è scaduto a dicembre scorso, e che nessuno lo ha mai pregato di
rimanere ancora un poco tra noi, anzi. Perché
allora in tutto questo tempo non ha dato ascolto ai molti consorziati e comitati di quartiere
che lo hanno continuamente esortato a compiere l’ unico atto degno che gli restava da fare?
No, non ci convince anche perché non riusciamo a comprendere cosa lo induca ad abbandonare facendoci un così bel regalo proprio in questo momento. Se qualche volta, nella nostra
opera di sorveglianza delle attività svolte da lui
e dal suo consiglio di amministrazione, ci è capitato di vedere trionfare le nostre opinioni,
non è mai stato per sua gentile concessione, ce

lo siamo sempre sudato duramente imponendolo con la forza della ragione e della legge. Ci
vengono alla mente l’ abolizione del programma
di video sorveglianza, quella del mutuo chirografario, la sospensione dei lavori di “bonifica”
della discarica di via Ierocle e, per ultima, l’ordinanza del Tribunale di Ostia, al quale è stato
necessario ricorrere per far “capire” al presidente la necessità e l’urgenza di indire una assemblea straordinaria che lui si mostrava poco propenso a convocare.
Non sappiamo perché abbia fatto circolare questo ultimo annuncio circa la sua prossima mancata candidatura per la presidenza del consorzio, ma non ci interessa saperlo. Oltre tutto, in
questi dodici anni le sue comunicazioni ai poveri consorziati non hanno mai brillato per chiarezza espositiva e coerenza; non meritano pertanto di essere tenute in soverchia considerazione. D’altronde che senso ha annunciare la sua
futura non candidatura, se poi rimanda alle calende greche la convocazione dell’assemblea per
il rinnovo delle cariche? Potrebbe rimanere al
suo posto per lungo tempo ancora, continuando
ad annunciare la sua rinuncia. O forse sta pensando, una volta uscito dalla porta, a come rientrare da qualche finestra?
Sarà bene fare ben attenzione.

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

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

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

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

16

N. 382 Giugno 2012

Fantasia? Ce ne vuole davvero tanta!
i riferisco all’articolo apparso sull’ultimo
numero della Gazzetta di Casalpalocco a firma del Sig. Fabrizio F. Testa, presidente
uscente (almeno così si augura una moltitudine di
consorziati ..).
Non è mio costume, pur svolgendo una professione
per definizione polemica, perdermi in “schermaglie”
(il lavoro incalza ed il tempo non basta mai!), ma le
gravissime affermazioni apparse nell’articolo “La
fantasia al potere“ non consentono il silenzio.
Si legge nell’articolo, infatti, riferendosi al reclamo
esperito dal C.d.Q. Palocco - con il patrocinio della
scrivente - presso la Corte d’ Appello di Roma e avverso il Decreto del Tribunale Civile di Roma che ha
respinto l’istanza di revoca del C.d.A. che: “su richiesta della controparte CHE NON HA VOLUTO PROCEDERE ALL’ IMMEDIATA DISCUSSIONE la Corte d’
Appello ha fissato la nuova udienza di discussione al 18
ottobre 2012”. Afferma poi il Testa che il rinvio sarebbe sintomatico dell’avere il C.d.Q. acquisito la “certezza di una ennesima sconfitta” e che ciò costituirebbe una grave rinunzia da parte della presidente del
C.d.Q. Serena Gana Cavallo a discutere il ricorso che
si afferma essere fondato “su pretese verità e certezze
costruite e smantellate da alcune sentenze”.
Contrariamente a quanto affermato dal Testa nel suo
“libello ingiurioso” la richiesta di rinvio è stata occasionata proprio dalla condotta processuale del Consorzio, il cui legale – per propria espressa ammissione –

M

ha depositato il proprio fascicolo contenente la memoria difensiva di risposta al reclamo dei Consorziati appena un giorno prima dell’udienza, in tarda mattinata,
presentendo una memoria di 56 pagine ed un intero
faldone di documenti, alto circa 20 cm.
Purtroppo il codice di procedura, nel rito camerale,
consente la costituzione del convenuto anche il giorno dell’udienza: si può discutere all’infinito della
correttezza di tale modus operandi, ma così è.
Logica e prudenza avrebbero imposto a qualunque Avvocato di chiedere termine per esaminare il voluminoso carteggio e per replicare adeguatamente. E così è
stato, come anche era avvenuto in Tribunale, nella prima fase. Quel che qui è patologico è un rinvio a 5 mesi di una procedura che ha natura cautelare ed urgente, ma questa è stata una decisione della Corte d’Appello, alla quale questa difesa si è opposta strenuamente - testimoni i consorziati presenti in udienza - e che
di fronte alla quale non rimarrà inerte.
Nessuna rinunzia né a discutere il ricorso né alle sacrosante convinzioni dei consorziati: tutt’altro! E peraltro proprio l’esame di quel fascicolo del Consorzio sta confermando in questi giorni come la richiesta di un rinvio fosse non solo opportuna ma indispensabile!
Avremo modo di confermare nelle competenti sedi
come i vertici del Consorzio ancora una volta abbiano cercato di confondere la verità dei fatti, mescolare ad arte date di accadimenti, inventarne altri, citaSpazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

re date e dati in modo volutamente erroneo, richiamare documenti inesistenti…sino a definire “sentenza” decisioni meramente interlocutorie.
Magari anche questa è fantasia? Il problema è che c’è
chi ne ha forse troppa!
Avv. Anna Maria Bruni

E alla fine la gente è scesa in piazza
I palocchini si sono stancati di essere presi in giro,
di essere in ostaggio di un CdA sfiduciato, di veder
irrisi i loro diritti, e sabato 16 giugno sono scesi, numerosi, in piazza, con una festosa passeggiata dal
Centro Vecchio alla sede del consorzio, al grido di
“Assemblea subito! A casa gli sfiduciati!” ribadendo
la loro richiesta che la legalità, il rispetto delle norme, tornino a regolare la vita del nostro comprensorio. Centinaia di messaggi con gli slogan della manifestazione e con le rivendicazioni e proteste dei consorziati sono stati lasciati nella cassetta della posta
del consorzio e decine e decine di palloncini, con
scritte analoghe, sono stati portati dai manifestanti
e legati alla recinzione della sede. Una protesta allegra ma decisa, ordinata ma inequivocabile. Un moto
di orgoglio di un quartiere che vuole tornare ad essere un “quartiere modello”, non solo per la cura delle sue strade, del suo verde, della trasparenza della
sua amministrazione, ma anche per la voglia di partecipazione e di dignità che anima i suoi cittadini.
Serena Gana Cavallo

A F F I L I A T O : I M M O B I L I A R E P A L O C C O 2 0 1 0 s . r. l .
Via Aristonico di Alessandria, 34 - Casalpalocco (Isola 45) - Roma
Te l 0 6 5 0 . 9 3 . 7 4 . 5 4 - 0 6 5 0 . 9 3 . 1 1 . 8 5 | F a x 0 6 5 0 . 9 3 . 1 0 . 4 4
e-mail: rmhpc@tecnocasa.it - home affiliato: agenzie.tecnocasa.it/lazio/roma/roma/casal-palocco-axa

MADONNETTA

PALOCCO (isola 18)

PALOCCO (isola 33 chiusa)

VILLA QUADRIFAMILIARE - 160 mq

4 LOCALI - 120 mq

VIA ATENIDE: IN ZONA TRANQUILLA
SU 3 LIVELLI COMPOSTA DA
SOGGIORNO + SALA HOBBY
SBANCATA CON CAMINO, CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE, STUDIOLO, 3
BAGNI, AMPIO PATIO, GIARDINO
ANGOLARE DI 150 mq CIRCA, POSTO
AUTO INTERNO + POSTO AUTO
ESTERNO. OTTIMO STATO E
LUMINOSA. Edificio di classe G – 125
kwh/mq anno
Euro 470.000

LARGO ANTIGONO: RONDO’
SUPERIORE UNICO LIVELLO CON
INGRESSO, SALONE, 3 CAMERE,
CUCINA ABITABILE, 2 BAGNI,
RIPOSTIGLIO, TERRAZZO DI 80 mq,
CANTINA E POSTO AUTO. PISCINE,
CAMPI DA TENNIS, BOCCE E BASKET
CONDOMINIALI. Edificio di classe G –
169.7 kwh/mq anno

DUPLEX SUPERIORE - 80 mq + 30
mansarda

PALOCCO (isola 29)

AXA

MADONNETTA

VILLA A SCHIERA D’ANGOLO - 220 mq

4 LOCALI - 120 mq + piano interrato

VILLA BIFAMILIARE – 250 mq

VIA PISISTRATO: 3 LIVELLI FUORI TERRA
CON SALONE DOPPIO CON
CAMINO, 4 CAMERE, CUCINA
ABITABILE, 3 BAGNI, BALCONE, PATIO
E GIARDINO 250 mq CIRCA CON
POSTI AUTO INTERNI. ADIACENTE
C.C. “LE TERRAZZE”. Edificio di classe
G – 203.5 kwh/mq anno

PIAZZA ESCHILO: PIANO TERRA
COMPOSTO DA SALONE, CUCINA
CON TINELLO, 2 CAMERE
MATRIMONIALI, CAMERETTA, 2 BAGNI,
2 TERRAZZI, BOX AUTO, GIARDINO
ANGOLARE DI 130 mq CIRCA + PIANO
INTERRATO CON CUCINA. INGRESSO
INDIPENDENTE. Edificio di classe G –
255.3 kwh/mq anno

VIA PADRE VITALE: RECENTE
COSTRUZIONE DEL 2009 SU 3 LIVELLI
FUORI TERRA COMPOSTA DA SALONE
DOPPIO CON CAMINO, CUCINA
ABITABILE, 4 CAMERE, STUDIO, 3
BAGNI, LAVANDERIA, 2 POSTI AUTO
INTERNI, TERRAZZO E GIARDINO DI
250 mq CIRCA. OTTIME RIFINITURE.
Edificio di classe F – 106.2 kwh/mq anno

Euro 480.000

Euro 620.000

Euro 630.000

Euro 430.000

VIA ARCHELAO DI MILETO: IN
CONDOMINIO CHIUSO CON PISCINA
APPARTAMENTO IN DUPLEX
COMPOSTO DA SOGGIORNO CON
CUCINA ABITABILE A VISTA, 2 CAMERE,
BAGNO + MANSARDA 30 mq CON
BAGNO. GIARDINO PAVIMENTATO
CON POSTO AUTO INTERNO. OTTIMO
STATO. Edificio di classe G – 190.2
kwh/mq anno
Euro 345.000

AXA

PALOCCO (isola 35)

NUOVA PALOCCO

2 LOCALI - 60 mq

DUPLEX SUPERIORE - 80 mq + 35
mansarda

VILLA A SCHIERA - 220 mq

VIA CORINNA: 2° ED ULTIMO PIANO
IN PICCOLA PALAZZINA, COMPOSTO
DA SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA, CAMERA DA LETTO
MATRIMONIALE, BAGNO CON
FINESTRA E POSTO AUTO
CONDOMINIALE. RISCALDAMENTO
AUTONOMO. OTTIMO STATO. Edificio
di classe F – 96.3 kwh/mq anno
Euro 189.000

VIA CHERILO DI SAMO:
RISTRUTTURATO NEL 2009 E
COMPOSTO DA SOGGIORNO CON
CAMINO, CUCINA A VISTA, 3
CAMERE, 2 BAGNI, TERRAZZO,
GIARDINO 50 mq CIRCA CON 2
POSTI AUTO INTERNI. PANNELLI
FOTOVOLTAICI AD ALTO RISPARMIO
ENERGETICO. Edificio di classe E –
107.3 kwh/mq anno Euro 450.000

VIA ANTIFONTE DI RAMNUNTE: SU 3
LIVELLI COMPOSTA DA SALONE CON
CAMINO, CUCINA ABITABILE, 3
BAGNI, 2 CAMERE, CABINA
ARMADIO, LAVANDERIA, SALA HOBBY
SBANCATA CON CAMINO E CUCINA
A VISTA, 2 PATII, GIARDINO DI 500
mq CIRCA CON POSTI AUTO INTERNI.
OTTIME RIFINITURE. Edificio di classe G
– 150 kwh/mq anno
Euro 600.000
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Rinnovamento di Palocco: ritorno al Pianeta Verde/3
esidero innanzitutto ringraziare tutti coloro
che hanno partecipato, nelle scorse settimane, agli incontri del sabato mattina, incontri molto proficui nei quali attraverso lo scambio di
idee siamo riusciti a mettere a fuoco il nostro programma ed a confermare la validità di alcuni dei capisaldi.

D

A partire da questo mese di giugno inizieremo a
spiegare i singoli punti di base del nostro programma che ricordiamo brevemente qui di seguito:
1) TRASPARENZA TOTALE
TUTTI i documenti consortili saranno resi pubblici in formato digitale a tutti i consorziati attraverso la pubblicazione, protetta da password personale, sul sito internet del Consorzio.
2) OTTIMIZZAZIONE ACQUISTI
TUTTI gli acquisti di qualsiasi tipo da fornitori
esterni superiori al 10% del Bilancio Annuale dovranno avvenire tramite gara pubblica secondo le
stesse procedure previste dal Codice degli Appalti
della Pubblica Amministrazione. BASTA CON LE
TRATTATIVE PRIVATE!
3) CONTENIMENTO DELLE SPESE
Entro il primo biennio del mandato, le spese dovranno essere ridimensionate di circa il 10% - a
parità di servizi erogati - con conseguenti risparmi
sulla rata annuale dei Consorziati.

4) ROTAZIONE DEI MANDATI
Sarà proposta una modifica allo statuto per limitare l’incarico del Presidente e dei Consiglieri ad un
massimo di due mandati. Noi comunque ci impegniamo fin d’ora a non ricandidarci più dopo il secondo mandato.
5) BONIFICA DISCARICA
Il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà farsi
carico di far capire alle parti coinvolte che abbiamo
seriamente intenzione di bonificare l’area secondo
quanto sentenziato dal giudice, ma attuando una
procedura di gara aperta a tutte le Ditte e trasparente nelle modalità di assegnazione, secondo il
Punto 2 del mandato dei Consorziati Elettori. Qualora alla data di presa in carico dell’amministrazione
del Consorzio la Ditta Ecoflora 2 avesse già terminato le operazioni di bonifica abbiamo intenzione di rinegoziare l’accordo prendendo come base di riferimento la nostra stima periziata dei lavori della discarica (http://www.rinnovamentodipalocco.it/rapportodiscarica.htm).
6) RACCORDO CON LE ISTITUZIONI
La gestione del rapporto tra il Consorzio ed il Comune di Roma è stata ad oggi improntata secondo
una modalità personalistica e poco “istituzionale”.
Di fatto la cessione delle strade al Comune non ha
comportato risparmi significativi sulla bolletta del
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

PERIZIE
GEOMETRA IN SEDE
NOTAIO

RISTRUTTURAZIONI
MUTUI
CONSULENZA LEGALE

Infernetto centralissimo inizio cantiere
ville angolari 230 mq interni portico terrazzo giardino 250 mq ca fuori terra salone (40 mq) cucina 3 camere matrimoniali
2 bagni piano seminterrato garage doppio
hobby con bagno e lavanderia rifiniture di
pregio possibilità personalizzare divisione interna classe G in attesa di certificazione
€ 599.000 (87/11)

Infernetto ad. Boezi Splendida
Unifamiliare unico livello divisibile circa
140 mq salone doppio 2 cucine 3 camere
2 servizi patio depandance box giardino
1000 mq. Classe G attesa certificazione

Axa luminosissima villa a schiera 220mq
4 livelli di salone, sala pranzo, hobby, 2
cucine, 3 camere, 5 servizi, terrazzo, 3
balconi, giardino, p.auto classe G in attesa di certificazione

Casalpalocco Ad.te Gorgia di Leontini in
contesto signorile esclusivo appartamento
piano terra 50 mq ca salone cucina servizio tutto in pietra camera matrimoniale
rifinitissimo aria condizionata allarme
ottima esposizione classe G in attesa certificazione

€ 550.000(139/11)

consorziato ma costi aggiuntivi dovuti alla necessità di sostituire più spesso gli ammortizzatori delle
auto per via della CATTIVA MANUTENZIONE delle strade comunali !
Il rapporto con le istituzioni si dovrà fondare su un
serio ACTION PLAN, condiviso nell’ Assemblea
dei Consorziati e portato avanti in maniera trasparente e puntuale con un rendiconto trimestrale sull’andamento dello stesso.
Il primo punto del nostro programma ad esempio
la TRASPARENZA TOTALE si è confermato come
il pilastro di base attorno al quale costruire la proposta di alternativa all’attuale gestione del Consorzio. In questo articolo cercherò di spiegare cosa intendo per “Trasparenza Totale” anche sulla base di
una mia esperienza professionale concreta e su soluzioni già funzionanti e consolidate.
Il tutto parte da una semplice domanda che tutti
noi ci facciamo: COME SONO STATI SPESI I MIEI
SOLDI? (e subito dopo POTEVAMO SPENDERNE
MENO?)
Si perché stiamo parlando dei NOSTRI SOLDI,
quelli che ognuno di noi in relazione alla grandezza della sua casa (carati) versa annualmente nelle
casse del Consorzio di Casalpalocco.
E non è accettabile che non si riesca a sapere in maniera semplice e immediata dove finiscano.

VALUTAZIONI GRATUITE

Colossea Immobiliare srl

€ 750.000 (10/12)

€ 185.000 (24/12)
Axa Villa composta su 2 saloni cucina
sala da pranzo 4 camere 4 servizi terrazzi
cantina giardino con piscina e posti auto
classe energetica G in attesa di certificazione
€ 615.000(116/11)

Nuova palocco porzione di bifamiliare
fuori terra 200mq interni, salone triplo,
cucina, 4 camere, 3 servizi, terrazzo, giardino 400mq, buono stato classe G in attesa di certificazione

www.colosseaimmobiliare.it
Ostia isole del capoverde in palazzina di recente costruzione ottima posizione con affaccio libero proponiamo
in vendita splendido attico e superattico di 110 mq ca
coperti ottimamente rifinito e composto nel seguente
modo piano attico ampio salone cucina abitabile 2
camere doppi servizi terrazzo abitabile ( 18 mq ca)
piano superattico ampia camera matrimoniale con cabina armadio servizio e 40 mq ca di terrazzo box doppio (
38 mq ca) 2 posti auto classe energetica G in attesa di
certificazione
€ 730.000 (91/12)
Axa incantevole unifamiliare ampia metratura circa
500mq composta da piano rialzato salone triplo, cucina
abitabile con veranda, camera da letto,servizio, piano
primo 3 camere da letto con servizi e tre balconi;piano
secondo loft di circa 50 mq composto da soggiorno ,
camera, servizio e terrazzo;piano seminterrato completamente sbancato con accesso indipendente appartamento
di circa 100 mq composto da salone, cucina, 3 camere, 2
servizi, e una depandance di circa 130 mq(ideale per
party), completa la proprieta’ una splendida piscina privata ed un giardino di circa 1600 mq classe g in attesa di
certificazione
Trattative riservate (88/12)

Axa malafede contesto tranquillo e ben servito proponiamo in vendita appartamento posto
al 1° piano di 3 rifinitissimo affaccio libero
eccellente esposizione 90 mq ca coperti divisi
nel seguente modo salone (30mq ca) cucina 2
ampie camere (originariamente 3) disimpegno cabina armadio doppi servizi terrazzino
balcone ampia cantina (16 mq ca) posto auto
coperto classe en “B” ipe 30.6 kwh/m2
€ 320.000 (54/12)

Infernetto ad Via boezi appartamento al
piano terra composto da salone angolo
cottura camera servizio giardino 120 mq
ca cantina classe energetica “G” in attesa
di certificazione

Infernetto ad. Via Pietro Romani in complesso privato proponiamo appartamento
1° piano soggiorno con angolo cottura
camera servizio balcone cantina p.auto
scoperto pronta consegna classe energetica G attesa di certificazione

Infernetto centrale delizioso appartamento sito al primo piano in stabile di 2
piani di ca. 75mq composto da salone
angolo cottura 2 camere servizio balcone
perimetrale terrazzo 40mq ottima esposizione affaccio libero box auto cantina.
classe G attesa certificazione
€ 329.000 (93/12)

€ 565.000 (76/12)
€ 170.000 (42/12)

Via Pietro Romani 75 Infernetto (Roma) tel 06/50915370 Fax 06/50911003 -

€ 235.000 (78/12)

info@colosseaimmobiliare.it
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ULTIMORA
Allora l’idea che noi di RINNOVAMENTO DI PALOCCO proponiamo è quella di istituire una ”Area
Riservata” ai Consorziati all’interno del sito del
Consorzio.
Per accedere a questa Area sarà necessario inserire
il “Codice Proprietà” ed una Password che verrà
comunicata ad ogni singolo consorziato in regola
con i pagamenti.
All’interno di quest’area sarà possibile consultare la propria situazione degli importi dovuti e dei
relativi pagamenti effettuati (Situazione Personale); sarà possibile inoltre attivare altri servizi utili e segnalare eventuali problematiche. Inoltre nel
menù sarà anche predisposta la sezione “Trasparenza Amministrativa”. Per spiegare come funzionerà questo meccanismo mi aiuterò con delle immagini.
Viene creata un’Area Riservata in basso a destra del
Sito; una volta che si accede è possibile consultare
la Sezione della Trasparenza Amministrativa.
In tale sezione viene visualizzato l’ultimo bilancio
presentato (es. 2010), con le singole Macro Voci di
Spesa.
Per avere ad esempio maggiori informazioni sugli
impegni (Contratti con fornitori esterni) o sui
mandati (Pagamenti delle fatture in base ai contratti sopra citati), basterà “cliccare” sopra la cifra
totale e si aprirà una seconda schermata con
l’elenco di tutti i fornitori ed i relativi contratti
(nel caso degli impegni) oppure con l’elenco di

tutte le singole fatture ed i relativi pagamenti (nel
caso dei mandati).
Questo è quello che RINNOVAMENTO DI PALOCCO intende per Trasparenza Totale, non ci
saranno mezze misure – verranno pubblicati
TUTTI i documenti di spesa senza eccezioni in
modo tale che non solo il Collegio Sindacale ed i
revisori dei conti, ma qualunque Consorziato in
qualunque momento potrà effettuare il controllo
continuo sull’operato del nuovo Consiglio di Amministrazione.
RINNOVAMENTO DI PALOCCO continuerà a
“costruire insieme” a quanti condividono gli stessi
principi, il futuro programma del Pianeta Verde
da portare alle prossime elezioni.
Chiunque voglia dare suggerimenti ed indicazioni
potrà
inviare
una
email
all’indirizzo:
programma@rinnovamentodipalocco.it e/o potrà
vedere il programma crescere e perfezionarsi di
giorno in giorno, sul sito: www.rinnovamentodipalocco.it.
Gli incontri di persona del sabato mattina verranno invece sospesi per il
periodo estivo e riprenderanno nel mese di settembre con la riapertura della
scuole.
Leandro Aglieri
Presidente
Rinnovamento di Palocco

Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

Bonifica di aree verdi
i è concluso a metà mese il complesso intervento, disposto dall’assessore all’ambiente
del comune di Roma e durato quasi due mesi, presso le aree verdi del litorale ostiense compreso tra piazzale Cristoforo Colombo e il porto
turistico. Intervento costato 500 mila euro e che
ha visto all’opera, negli spazi verdi del tratto in
questione, quindici operai che hanno provveduto a
rimuovere dalle discariche presenti circa 300 tonnellate di rifiuti, a riqualificare aiuole e spartitraffici, a cancellare le scritte sui muri, a potare le siepi. Analogo intervento è programmato, dopo l’estate, per la riqualificazione e messa in sicurezza della Rotonda, a piazzale Colombo (vedi articolo e foto a pagina 62) e dei giardini di piazza dei Ravennati. A fine giugno, sempre su iniziativa dell’Assessorato comunale all’Ambiente è previsto l’avvio
di una campagna per la rimozione di manifesti e
locandine abusivi.

S

La pineta delle Acque Rosse, invece, se la sono
pulita da soli. Parliamo dell’associazione ambientalista cinofila Acqua Rossa che dal 2000 è assegnataria di un’area ludica per cani e che da tre anni, due volte all’anno, stanchi di aspettare interventi di bonifica puntualmente disattesi, attrezzati di tutto punto provvedono autonomamente a
bonificare la zona in questione, rimuovendo erbacce e ogni tipo di rifiuto, dagli avanzi di cibo ai
materassi.
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La telenovela di via di Acilia
el numero di maggio della Gazzetta di Casalpalocco avevamo riassunto la situazione delle opere previste ed ancora non realizzate nel
tratto di via Colombo fra Ostia e l’Eur, messo in evidenza i progressi fatti in questi anni ed evidenziato
i ritardi. Avevamo anche premesso che nei numeri
successivi di questo periodico avremmo fornito caso
per caso ulteriori e più dettagliate informazioni. Iniziamo dal raddoppio di via di Acilia e dal sottovia di
via Colombo e relativo tratto di complanare.
Occorre andare al lontano 26 gennaio del 1999
quando, nella sala delle bandiere del Campidoglio,
la Giunta Comunale deliberò l’esecuzione diretta da
parte della Eur Servizi Terziari S.r.l di alcune opere
di urbanizzazione primaria da realizzare a scomputo degli oneri concessori; fra queste opere c’era anche il raddoppio di via di Acilia ed il seguente sottopasso. Si completava così l’iter di regolarizzazione dei palazzi del complesso oggi chiamato “Le Terrazze del Presidente” edificati senza licenza, condannati all’abbattimento e poi alla fine condonati. Il
VI Dipartimento del Comune di Roma tuttavia richiese che prima venisse apportata una variante urbanistica e così passarono diversi anni prima che
questa venisse presentata e poi adottata. Era il 23
febbraio del 2006 quando ciò avvenne ma, un mese
prima, nel corso della Conferenza dei Servizi per il
solo raddoppio di Via di Acilia, fu richiesto di sottoporre questo progetto alla procedura VIA (Valuta-
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zione Impatto Ambientale). Passò così un altro anno e mezzo e finalmente il 2 luglio del 2007 la Regione Lazio e la Commissione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano espressero parere favorevole. A questo punto si ebbe un’inaspettata accelerazione: il 14 dicembre del 2007 venne rilasciata la relazione tecnica sulla congruità dell’opera e
dopo un mese il permesso di costruzione.
I lavori iniziarono subito in febbraio e dovevano
durate otto mesi ma dopo due-tre mesi si interruppero con il risultato di aver realizzato solo quel
tratto di strada ancora incompleto e transennato di
fronte ai palazzi delle Terrazze del Presidente.
Arriviamo ora agli ultimi avvenimenti. Il 30 dicemSpazio gestito a cura del Comitato Sostrafficolombo

bre del 2008 una parte degli edifici di questo complesso viene posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. Tutto si blocca fino al 16 febbraio del
2011 quando le aree oggetto della realizzazione
delle opere pubbliche vengono dissequestrate. In
questo lasso di tempo il Dipartimento politiche di
riqualificazione delle periferie di Roma Capitale si
dà da fare per redigere una convenzione fra Ente
Roma Capitale ed Eur Servizi Terziari S.r.l, anche
perché la fidejussione del 2002 rilasciata da una
compagnia di diritto internazionale, non autorizzata a garantire il settore dei lavori pubblici, era comunque scaduta nel dicembre 2008. La convenzione di 20 pagine viene firmata il 4 novembre 2011
e fra le altre cose riporta:
Per il raddoppio di via di Acilia .”Indipendentemente da ogni qualsivoglia situazione, i lavori necessari al
completamento del raddoppio di via di Acilia e della
strada A di accesso al p.z Malafede dovranno terminare ed essere consegnati entro e non oltre 12 (dodici)
mesi dalla data odierna” cioè entro ottobre 2012.
Per il sottovia la situazione è diversa perché ci sono adempimenti che, se non fatti in tempi brevi,
produrrebbero notevoli ritardi nell’esecuzione dell’opera. Si dice fra l’altro ”eseguire detta opera e
portarla al collaudo entro 12 mesi dall’approvazione
degli elaborati tecnici e del progetto esecutivo e dalla
presa in possesso dei terreni attualmente di proprietà
demaniale”.
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CASALPALOCCO VIA DEMOCRITO
delizioso appartamento completamente
ristrutturato soggiorno cucinotto camera
cameretta bagno piccolo spazio esterno con
gazebo parco condominiale. Classe
Energetica G
€ 199.000
CASALPALOCCO villino su tre livelli
completamente ristrutturato composta di
salone cucina abitabile tre camere pluriservizi,
al piano terra ampia sala con servizio e
lavanderia ampio giardino posto auto coperto
e piscina condominiale
€ 669.000
CASALPALOCCO via Micone di Atene villa
composta di salone doppio cucina abitabile
quattro camere pluriservizi sala hobby con garage
e giardino. Classe Energetica D
€ 549.000
AXA VIA TESPI duplex superiore ottima
esposizione soggiorno cucina servizio
terrazzo chiuso a veranda al piano
superiore 1 camera servizio e soppalco
letto terrazzino posto auto scoperto e tennis
condominiali
€ 299.000
AXA Terrazze del presidente varie tipologie
attici Classe Energetica B
a partire da € 199.000
AXA via Tespi villino di testata ottima
posizione, 250 mq. coperti salone cucina
abitabile 5 camere quadrupli servizi sala
hobby garage doppio parco condominiale.
Classe Energetica C
€ 580.000
EUR Laurentina Fonte Meravigliosa
appartamento prestigiosissimo doppio
ingresso salone doppio cucina quattro
camere tripli servizi balconato garage e
cantina. CL.E: in elaborazione € 699.000
INFERNETTO via Faccio villino nuovo su
due livelli con 180 mq. di giardino rifinitissimo
soggiorno cucina due camere doppi servizi.
Classe Energetica E
€299.000

DRAGNONCELLO attico e super attico già
divisi in due unità immobiliari, l'attico è
composto di salone doppio cucina due o tre
camere doppi servizi terrazzo il superattico è
composto di soggiorno cucina camera
servizio e terrazzo, box cantina € 299.000,00
/ Attico € 219.000, / super attico. CL.E: in
elaborazione
€ 129.000
INFERNETTO via Pinzolo villa monofamiliare
su due livelli volendo divisibile composta di
salone cucina abitabile 4 camere pluriservizi
sala hobby posto auto portici giardino 500
mq. Classe Energetica B
€ 579.000
MADONETTA VIA M. PINI villino nuova
costruzione in bifamiliare ottime rifiniture
trilivelli fuori terra soggiorno cucina 3
camere cabina armadi doppi servizi
mansarda giardino e posto auto.Classe
Energetica A
€ 399.000
DRAGONA Via Intorcetta due villini nuovi
su tre livelli rifinitissimi salone cucina tre
camere doppi servizi ampi giardini. Classe
Energetica A
€ 289.000
CASALPALOCCO splendida villa prestigiosa
con affaccio sul parco salone doppio cucina
abitabile quattro camere pluriservizi sala
hobby splendido giardino con piscina Classe
Energetica D
€ 950.000
LADISPOLI appartamento composto di
ingresso salone cucina abitabile due camere
servizio due balconi box CL. E.: in
elaborazione
€ 189.000,00
OSTIA attico ottimo investimento già diviso
in due unita indipendenti ampio terrazzo.
CL.E.: in elaborazione
€ 249.000,00

OSTIA Attico V.le dei Promontori ottima
posizione ed esposizione ristrutturato
salone cucina abitabile tre camere doppi
servizi 60 mq. di terrazzo. Classe
Energetica E
€ 499.000

OSTIA Via Stiepovich Attico con super
attico finemente ristrutturato salone cucina
tre camere doppi servizi ampio terrazzo
due piscine condominiali. Classe
Energetica E
€ 379.000

OSTIA Attico con super attico Isole del
Capoverde in palazzina di prestigio ottima
posizione ed esposizione soggiorno cucina
camera servizio ampio terrazzo super attico
ampio loft con cucina possibilità camera
terrazzo posto auto in garage.
Classe Energetica D
€ 399.000
Altro terzo piano stessa palazzina€ 299.000

CASALPALOCCO via Atenione villa
prestigiosa con rifiniture lusso su tre livelli
fuori terra salone doppio cucina abitabile
tre camere mansarda pluriservizi, 1500
mq. di giardino con splendida dependance
in muratura con garage. Classe
Energetica D
€ 1.150.000

CASALPALOCCO via Telesilla
quadrifamiliare ottime condizioni salone
cucina abitabile tre camere mansarda
quadrupli servizi sala hobby ampio giardino.
Classe Energetica D
€ 759.000
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CESSIONI AZIENDE
ACILIA P.zza S Leonardo da Porto Maurizio
EDICOLA ottima posizione su strada ottimo
avviamento commerciale ottimo
investimento.
€ 360.000
CASALPALOCCO C. Commerciale Le
Terrazze cessione azienda ottimo avviamento
commerciale
informazioni in sede
CENTRO COMMERCIALE ESCHILO
Cessione azienda no food piano terra 80 mq.
+ 80 mq. sottonegozio € 2.300,00 mese
€ 99.000,00

AFFITTI
AXA CASALPALOCCO INFERNETTO
disponiamo di appartamenti composti di
salone cucina camera servizio balconati
€ 800,00
Casalpalocco villa su tre livelli composta di
salone doppio cucina abitabile quattro
camere pluriservizi sala hobby con box
ampio giardino
€ 1.800,00
Dragona terreno edificabile 1.000 mq. con
progetto approvato si valutano permute
€ 249.000,00

DISPONIAMO DI VILLE
PER AFFITTI SETTIMANALI

OSTIA Via Ugolino Vivaldi box € 35.000,00

CASALPALOCCO + Roma - Via Prassilla, 41- 1°piano galleria commerciale - Tel. 06.50.91.24.88 - 06.50.91.62.31
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Poiché a marzo di quest’anno non si vedeva ancora
alcun progresso nei lavori di raddoppio di via di
Acilia e non era stata convocata la Conferenza dei
Servizi per il sottovia di Via Colombo, ci siamo cominciati a muovere all’interno del Dipartimento di
riqualificazione delle periferie incontrando tecnici, amministrativi ed infine il direttore del dipartimento Prof.F. Coccia. Quest’ultimo ci ha assicurato
che il raddoppio di via di Acilia verrà comunque
portato a termine nei tempi stabiliti. Pochi giorni
dopo questo incontro, il 25 maggio, si è tenuta la
prima riunione della Conferenza dei Servizi per il
sottopasso ed il tratto di complanare. Tutto a posto? No. Sicuramente già siamo in ritardo su quanto previsto per il sottopasso e, a parte il vecchio tabellone con l’importo dei lavori che si dovevano
eseguire nel 2008, una macchina movimento-terra
ferma ed alcuni pali gettati per terra non c’è traccia
di cantiere per il raddoppio di via di Acilia come si
può vedere dalla foto scattata l’otto giugno.
Staremo a vedere, tenendo però ben presente che,
contrariamente ad altri lavori che sono in attesa a
causa della situazione finanziaria del Comune di
Roma, in questo caso i soldi ci sono . Sono quelli
del costruttore, a disposizione, si fa per dire, dall’inizio degli anni 2000 che da Euro 15.127.249 si
sono ridotti, per altre opere previste e realizzate, a
12.994.442.
Per finire, nel numero di maggio, avevamo preannunciato un incontro con l’assessore ai LL.PP Frabizio Ghera. L’incontro c’è stato e l’assessore ha recepito le nostre perplessità dando mandato all’ing.
Campagnoli del XII Dipartimento di organizzarci
un incontro con i dipartimenti e le altre funzioni
coinvolti nei progetti “Colombo”.
Gianfranco Casini
Spazio gestito a cura del Comitato Sostrafficolombo
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TRASPORTI
Passaggiamoci: usiamo meglio le nostre auto
ra il lontano 1973 quando la prima crisi petrolifera portò il prezzo della benzina ai valori attuali costringendoci alle domeniche a piedi e a improvvisare, in maniera casereccia ma efficace, il sistema di car pooling. Assieme a qualche altro collega abitante in zona andavamo tutti assieme
in ufficio, usando la propria auto un giorno per uno.
Oggi che la crisi non è solo petrolifera ci stiamo indirizzando, in maniera molto più evoluta vista la
tecnologia di cui oggi disponiamo, verso qualcosa
di analogo. E in effetti Il sistema di car-pooling è
già abbastanza sviluppato nel nord Italia.
E’ stato lo stesso Municipio XIII che si è fatto convinto portavoce dell’iniziativa presa dall’associazione socio-culturale Noi per te, presentandola il 26
maggio scorso: permettere a persone che fanno lo
stesso percorso di utilizzare una sola vettura con
risparmio economico, dividendo la spesa del carburante, con riduzione dell’inquinamento (una vettura che percorre in media 40 chilometri al giorno in
un anno produce emissioni di CO2 pari a una tonnellata e mezza) e delle code, avendo ridotto le vetture in circolazione.
L’idea innovativa è stata quella di realizzare un sito
web (passaggiamoci.it) nel quale ci si registra, si indica il tipo di vettura a disposizione con la sua targa e il percorso che si fa con data, orario, luogo di
arrivo, percorso e contributo richiesto. La banca dati che così si mette in piedi costituisce un sistema di
domanda-offerta in cui si possono mettere in comune risorse evitando di trascorrere da soli ore nel

E

traffico. Lo dice chiaramente la prima schermata del
sito: “Se sei stanco di spendere un capitale solo per la
benzina e di trascorrere buona parte della tua giornata imprigionato nel traffico allora Passaggiamoci.it è
il sito che fa per te! Passaggiamoci.it è dedicato anche
a tutti coloro che, costretti ad utilizzare i mezzi pubblici, sono esausti per le lunghe attese, le corse saltate e le vetture affollate. Ti offriamo gratis il servizio di
car-pooling, che in italiano significa condivisione dell’automobile privata. La pratica del condividere l’auto
è maggiormente diffusa nei paesi del Nord Europa e
negli Stati Uniti dove è prevista anche un’adeguata segnaletica stradale. Registrandoti gratuitamente a Passaggiamoci.it potrai mettere a disposizione uno o più
posti liberi che hai nella tua auto chiedendo un contributo spese o potrai cercare un passaggio risparmiando e viaggiando comodo”.
Nel sito si può accedere alla sezione “Offro passaggio” per indicare le proprie disponibilità, ovvero in
quella “Cerco passaggio” dove, tramite ricerca, ricercare opportunità. C’è la possibilità, per le donne, di ricercare passaggi con passeggeri solo donne
(opzione “Solo per lei”). Opzione analoga vale per
gli studenti. Il sistema ricerca nella sua banca dati
la disponibilità di vetture a fronte della domanda.
Scelta quella che ci appare la più rispondente ai nostri bisogni la si seleziona e il sistema automaticamente invia una e-mail a chi ha offerto quel passaggio. Una volta che si è stati accettati come passeggeri analoga e-mail di conferma viene spedita a chi
cercava il passaggio.

S T U D I T E C N I C I L&P
ing. G. LOJERCIO & geom. E. PEZZELLA
Ricerca infiltrazioni di acqua con
analisi termografica
Attestati di Certificazione Energetica (A.C.E.)
Tutte le attività catastali fabbricati e terreni
Certificati di agibilità e ricerca licenze edilizie
Autorizzazioni comunali insegne commerciali
Verifiche rilascio pratiche Condono Edilizio
Nuovo “Piano Casa 2011”– studio e fattibilità
Comunicazioni comunali S.C.I.A.- C.I.A.- D.I.A.
Certificati Prevenzione Incendio (C.P.I.)
Progettazioni e Direzioni Lavori (D.L.)
Impianti tecnologici (climatiz. e rinnovabili)

CENTRO ASSISTENZA FISCALE

Perizie tecniche - asseverate e giurate

Preventivi professionali e concorrenziali
R e c a p i t i : 3 4 0 7 8 32 150 ÷ 3 4 7 32 36 650
e - m a i l : studitecnicilp@gmail.com
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ECONOMIA

Le disuguaglianze in Italia
a cura di Antonella Crescenzi
oche settimane fa l’Istat ha pubblicato il Rapporto annuale 2012 che illustra l’evoluzione
della vita economica e sociale del nostro paese. Tra i molti, interessanti temi affrontati nel volume ci sembra molto significativo e importante, specialmente in questa delicata fase congiunturale,
quello relativo alle disuguaglianze cui è dedicato un
intero capitolo, il quarto. Di seguito, ne riportiamo,
in forma sintetica, i principali contenuti.
Lo sviluppo del reddito medio di un Paese, pur fondamentale per conseguire miglioramenti delle condizioni economiche e sociali dei cittadini, non assicura
di per sé un analogo miglioramento del benessere
complessivo di questi ultimi. Ad esempio, un aumento del reddito medio che porti benefici solo a una parte della popolazione può accompagnarsi a un peggioramento del tenore di vita di molte altre persone. Per
questo occorre considerare, accanto all’aumento del
reddito medio, anche la sua distribuzione.
Così, secondo le statistiche ufficiali, osserviamo che
negli ultimi trent’anni la disuguaglianza è aumentata in molti paesi avanzati, ivi compresa l’Italia. Peraltro, la ricerca economica ha dimostrato che sussiste una relazione positiva tra equità e crescita: con
riferimento ai 27 paesi dell’Unione europea, si rileva che quelli che erano più egualitari nel 2005 sono
anche cresciuti di più nel periodo 2005-2010 e, soprattutto, alla fine del periodo hanno raggiunto un
prodotto pro capite superiore a quello degli altri.
L’Italia, purtroppo, mostra il più basso tasso di
crescita di tutti i 27 paesi dell’Unione e fa registrare un livello di disuguaglianza iniziale piuttosto
elevato. Fra i paesi dell’Europa occidentale e meridionale soltanto Portogallo, Regno Unito e Grecia
erano più disuguali dell’Italia nel 2005.
Vediamo, allora, in cosa consistono queste disuguaglianze che affliggono l’Italia, rallentandone lo sviluppo economico. Esse riguardano la tassazione
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dei redditi, l’istruzione, il genere, il lavoro, la famiglia, la salute, il territorio.
Dal punto di vista della tassazione dei redditi e dei
suoi effetti redistributivi, l’insieme degli sgravi e agevolazioni previsto dalla normativa italiana è divenuto
negli anni, a seguito di modifiche che si sono sommate nel tempo, talvolta contraddicendosi, molto eterogeneo, finendo per determinare una sorta di “personalizzazione” dell’imposta. Ne segue un’alterazione
del regime generale di progressività e una distorsione nel perseguimento degli obiettivi di equità.
Naturalmente, l’equità non va misurata unicamente
in termini di distribuzione del reddito, ma soprattutto rispetto alla distribuzione delle opportunità.
Purtroppo, le disuguaglianze evidenziate dalla analisi della distribuzione dei redditi non vengono sufficientemente aggredite dalla mobilità sociale. L’Italia
è tuttora un paese caratterizzato da una scarsa
fluidità sociale. La classe sociale di origine influisce
in misura rilevante sul risultato finale, determinando
rilevanti disuguaglianze nelle opportunità offerte
agli individui: tutte le classi (in particolare quelle poste agli estremi della scala sociale) tendono a trattenere al loro interno buona parte dei propri figli. Confrontando i giovani delle generazioni entrate entro i
25 anni nel mondo del lavoro, risulta che le opportunità di miglioramento della propria condizione sociale rispetto a quella del padre (mobilità ascendente),
cresciute in passato per tutte le generazioni, fino a
quelle nate negli anni ‘50, si sono poi ridotte per le
generazioni successive, cioè quelle di chi oggi ha meno di 50 anni. Contestualmente, il rischio di peggiorare rispetto alla condizione del padre (mobilità discendente, anche questa misurata al momento del
primo lavoro), che si era ridotto per lungo tempo, segna un incremento per i nati dalla seconda metà degli anni ‘50, che si fa più marcato a partire dai nati
dalla seconda metà degli anni ‘60 in poi.

Il sistema di istruzione, che dovrebbe essere lo
strumento principale per sostenere la mobilità sociale, offre invece migliori opportunità ai figli delle classi superiori: il livello della famiglia di origine
risulta essere discriminante nel determinare sia gli
esiti scolastici, sia i percorsi d’inserimento nel mercato del lavoro. Peraltro, l’analisi dei dati relativi al
mercato del lavoro italiano evidenzia come le minori opportunità di occupazione e lo svantaggio retributivo delle donne siano fra le cause più rilevanti
di disuguaglianza, mentre l’instabilità del lavoro,
generalmente associata a retribuzioni inferiori alla
media, è diventata un’ulteriore, ed altrettanto importante, causa di disuguaglianza nei risultati socio-economici.
Disuguaglianze persistono anche all’interno della
famiglia: la distribuzione dei ruoli economici e la
ripartizione del lavoro di cura sono, nel nostro Paese, ancora fortemente in disequilibrio a sfavore delle donne e tali squilibri interagiscono con la partecipazione femminile al mercato del lavoro e quindi, in
modo mediato, anche con i risultati generali sulla distribuzione dei redditi. Nei modelli tradizionali di
coppia (completamente o quasi asimmetriche), circa
un terzo del totale, le donne si fanno carico della totalità o quasi del lavoro domestico e di cura; un altro
modello meno tradizionale riunisce le famiglie in cui
la donna lavora, ma percepisce un reddito inferiore a
quello del coniuge e sperimenta una forte asimmetria
nella divisione dei carichi familiari. Le coppie caratterizzate da una divisione equa sia del lavoro familiare sia delle responsabilità economiche (completamente simmetriche) sono poco più di 490 mila casi,
pari al 5,7 per cento delle coppie.
Rilevanti differenze si riscontrano, all’interno della
popolazione, anche su aspetti che riguardano condizioni e qualità di vita: in particolare, un bene primario come la salute è condizionato per i singoli dal
livello socioeconomico di appartenenza e la distribuzione delle aspettative di vita risulta pertanto agganciata a quella più generale del reddito.
Disparità di rilievo si rinvengono, in conseguenza
dell’appartenenza ad un’area territoriale piuttosto
che ad un’altra, anche rispetto alla disponibilità e
alla qualità dei servizi pubblici erogati ai cittadini.
I servizi e le prestazioni sociali erogati dai comuni
variano notevolmente per regione e per classe demografica del comune di residenza. La distribuzione disomogenea sul territorio dei più importanti servizi
alle famiglie, come gli asili nido, l’assistenza sociale
ai disabili e agli anziani non autosufficienti, appare
ancora evidente, nonostante gli interventi volti al
riequilibrio delle disparità territoriali e finanziati
nell’ambito delle politiche di coesione. Variano sul
territorio anche le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, tipicamente secondo la ben nota direttrice Nord-Sud, mentre per i servizi ad alto impatto sulla qualità di vita degli individui, come la
fornitura di acqua, la raccolta dei rifiuti e il trasporto pubblico, i differenti livelli di disponibilità
e di efficienza sembrano dipendere da un articolato insieme di fattori, riconducibili anche alla dimensione media dei comuni, alle scelte politiche
realizzate dalle singole amministrazioni, alla consapevolezza della cittadinanza (come nel caso della
raccolta differenziata). Inoltre, il forte aumento del
consumo del suolo realizzato nel corso degli ultimi
dieci anni pone seri e crescenti problemi nell’erogazione di taluni servizi pubblici e rende urgente trovare un modello di gestione del territorio che salvaguardi la straordinaria dotazione di risorse paesaggistiche di cui gode l’Italia.
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SPORT
Due “nostri” ragazzi agli europei di vela a Lignano Sabbiadoro
ono cresciuti entrambi al Nauticlub Castelfusano, storica scuola vela di Ostia Lido fondata dal tecnico nazionale Optimist Mario Siano, i due atleti di Casalpalocco che dal 1 all’8 luglio
prossimi rappresenteranno l’Italia al Campionato
Europeo Optimist, la piccola imbarcazione a vela di
appena 2,30 metri di lunghezza più utilizzata fra i
giovani dai 9 ai 15 anni.
La conferma della partecipazione all’evento che assegnerà il titolo continentale - che quest’anno si disputerà in Italia, a Lignano Sabbiadoro - è giunta al
termine delle Selezioni Nazionali di qualificazione
alle quali hanno preso parte i migliori 160 velisti di
tutta Italia.

S

Arianna Passamonti, classe 1999, bionda, fisico
asciutto e slanciato, studia alla scuola Alessandro
Magno di Casalpalocco. Ha iniziato lo sport della

Vela al Nauticlub Castelfusano con l’istruttrice
Carlotta Crocetti che ha seguito nel nuovo circolo velico TibiSail con sede sempre ad Ostia.
Andrea Orlando, anche lui 13 anni, per tutti Puffo
(per la sua statura e
il suo fisichetto),
abita all’Infernetto e
frequenta l’Istituto
Massimo dell’Eur.
Ha frequentato sin
dalla più tenera età
la Lega Navale di
Ostia, ma per lui
l’attività sportiva è
iniziata al Nauticlub
Castelfusano A.S.D.
con il valido istruttore Simone Ricci,
che in tre anni di attività l’ha portato a qualificarsi per il Campionato
Europeo.
Per entrambi la Selezione Nazionale di qualificazione, che si è tenuta a San Benedetto del Tronto, non
è stata certo una passeggiata. Le condizioni di poco
vento hanno indubbiamente favorito equipaggi leggeri come loro, ma la forte corrente e, in alcuni giorni, una fastidiosa onda, hanno reso il campo di regata davvero difficile e impegnativo per tutti, con una
classifica che giorno per giorno è cambiata fino a de-

S TUDIO

DI I PNOSI C LINICA
E P SICOTERAPIA
Dr.ssa Stefania Mizzau

Psicologo, Psicoterapeuta,
Specialista in Ipnosi Clinica e Psicoterapia Ericksoniana

finirsi nell’ultima giornata,
quando si è dovuto attendere il vento fino alle 16 per
rientrare a terra quasi al tramonto.
Dopo la qualificazione di
Giacomo Ferrari nel 2010 che era andato a disputare
il Campionato Europeo Optimist in Polonia - è la prima volta che sono un maschio e una femmina del
Lazio a qualificarsi per la manifestazione internazionale. “E’ un risultato - ha commentato il presidente della FIV Lazio, Alessandro Mei, che ha voluto seguire da vicino gli ultimi due giorni di regate di qualificazione a San Benedetto del Tronto che premia il lavoro svolto dai nostri istruttori e dai
circoli velici del Lazio che stanno portando avanti
una importante azione di promozione della vela e del
mare nelle scuole. Più giovani si avvicineranno a questo sport, più avremo modo di individuare dei futuri
campioni. I circoli del litorale romano, in particolare,
da sempre sono in grado di individuare giovani talenti: lo è stato in passato con Gabrio Zandonà, che a fine luglio vedremo impegnato a Londra per la sua terza Olimpiade, al giovane Giacomo Ferrari che, dopo
aver partecipato all’Europeo Optimist nel 2010, quest’anno sarà uno degli azzurri che parteciperà al
Campionato Europeo e al Campionato del Mondo
420 assieme a Giulio Calabrò”.

Ortopedia
Traumatologica
Dott. Matteo Troiano
Medico Chirurgo Ortopedico

Al di là di miti e pregiudizi,
l’ipnosi non è né uno stato di perdita della coscienza,
né qualcosa di indotto con metodi magici o misteriosi...
bensì un potente ed efficace approccio terapeutico
che poggia su solide basi scientifiche.

C EFALEE
● D ISTURBI P SICOSOMATICI ● P AURA
● P ANICO ● F OBIE ● A UTOSTIMA
● T IC ● B ALBUZIE
● D ISTURBI DELLA S FERA S ESSUALE
● D EPRESSIONE ● D IFFICOLTÀ E MOTIVE
●

A NSIA

●

S TRESS

●

Chirurgia artroscopica del ginocchio
Traumatologia dello sport
Traumatologia d’urgenza
con visite a domicilio
per urgenze 339.52.06.440

SMETTERE DI FUMARE CON L'IPNOSI
STUDIO PRIVATO: Via Talete 71 Casalpalocco (RM)
Cell. 347 68.69.702
www.stefaniamizzau.it

Riceve presso Studio “SALUS”
P.zza Filippo il Macedone, 23 (Le Terrazze)
per appuntamenti Tel. 06.50.91.53.05
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TERRITORIO
Riserva Statale del Litorale Romano
i segnaliamo le gite organizzate nel nostro
territorio dal CEA, Centro di Educazione ed
Informazione Ambientale della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”. Per maggiori informazioni telefonare allo 06 50917817 il lunedì,
mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30,
al 347 8238652 o al 327 4564966 mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 oppure consultate il sito
www.riservalitoraleromano.it dal quale prendiamo
alcune delle descrizioni delle gite.

V

Sabato 7 luglio
Ostia Liberty - Urbanistica del primo Novecento
Appuntamento alle ore 18.00 nel Piazzale Regina
Pacis.
“Le tendenze architettoniche e artistiche del primo
Novecento costituiscono a volte una rottura con gli
schemi urbanistici del passato; ne è un esempio
Ostia Lido che, nata nel tardo periodo Liberty e

Ufficio Postale di Ostia

progettata con un tessuto da Città Giardino, ha visto proliferare in pochi anni piccole ma significative
testimonianze del movimento artistico che rivoluzionò l’Europa.
Palazzine e villini liberty del centro storico, case
popolari su via della Marina e corso Duca di Genova, fino ad arrivare alla grande rottura razionalista,
ultima veste artistica della Città, che con le residenze di Libera, ma ancor più con la Posta di Mazzoni, proiettano Ostia Marittima (secondo il nome
di allora) nel panorama architettonico italiano più
attuale degli anni Trenta.
E’ appunto questa duplice natura artistica da riscoprire passeggiando nel centro storico, là dove

Macchia mediterranea

venne disegnata la prima “borgata marittima”, a
rendere Ostia Lido al tempo stesso interessante e
piena di fascino.”
Contributo: 5 Euro solo adulti.
Domenica 8 luglio
Villa di Plinio a Castel Fusano - Storia e natura
Appuntamento alle ore 18.00 all’incrocio di via della Villa di Plinio con via del Lido di Castelporziano, vicino al ex Dazio sulla via Litoranea.
La villa è distante solo pochi metri dalla Via Severiana e dal mare che oggi si trova a circa 600 metri.
Il primo impianto è di età giulio/claudia (I secolo d.
C.) contraddistinto dall’opera reticolata. Il progetto prevedeva l’adattamento del complesso alla morfologia e ai dislivelli altimetrici della duna. Il quadriportico si può localizzare facilmente grazie all’arco in laterizio riedificato negli anni Trenta. Ben
poco rimane del porticato.
Costo:5 euro la visita e 3 Euro per il biglietto di ingresso.
Sabato 14 luglio
Castel Fusano di notte - Gli uccelli notturni della
Pineta
Appuntamento alle ore 21.00 al CEA via del Martin pescatore 66 Castel Fusano.
Si parte dalla sede del CEA. L’itinerario ci permetterà di esplorare la pineta in attento ascolto dei
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oppo bianco e pioppo nero, salice e ontano. Queste
sono specie a rapida crescita, dal legno tenero e in
grado di rigenerarsi rapidamente dopo le piene
rovinose. Interessanti le presenze faunistiche, si
possono facilmente osservare gallinelle d’acqua,
aironi rossi e cinerini e cormorani.
Fillirea

Lentisco

richiami notturni degli uccelli, condotti da una guida esperta, assaporeremo la magia del bosco di
notte. La vegetazione è caratterizzata dagli arbusti
tipici della macchia mediterranea: lentisco, fillirea,
mirto, erica, ginepro, smilax, corbezzolo e leccio,
che poi diventa albero mentre il pino domestico è
di impianto artificiale. Le ghiandaie e i picchi
popolano la pineta, i loro richiami facilmente si
possono ascoltare e con un po’ di fortuna e attenzione si possono anche vedere.
Contributo: 3 Euro solo adulti.
Domenica 15 luglio
Argine del Tevere da Ostia Antica - Itinerario al
tramonto
Appuntamento alle ore 17.00 alla Stazione di Ostia
Antica.
Dalla Stazione metro di Ostia Antica in brevissimo
tempo si raggiunge il Borgo Medioevale. Attraversiamo la campagna percorrendo una strada bianca
per raggiungere l’argine nei pressi dell’attracco adiacente agli Scavi e lungo un sentiero rialzato arriviamo fino a Capo due Rami, il punto in cui il Tevere
si divide in due braccia: Fiumara Grande ed il
Canale di Fiumicino e forma così la cosiddetta
“Isola Sacra”. Questo ambiente è molto suggestivo,
nonostante la vegetazione sia molto impoverita
rispetto a quella potenziale. In origine le rive del
Tevere erano bordate da una foresta ripariale a pi-

Sabato 21 luglio
Quartiere Garbatella
Appuntamento alle18.00 alla biglietteria della
Stazione Garbatella.
Il quartiere fu fondato negli anni venti sui colli che
dominano la basilica di San Paolo.
L’origine del nome è tuttora oggetto di discussione:
secondo un aneddoto molto diffuso, il quartiere
prenderebbe il nome dall’appellativo dato alla proprietaria di un’osteria che si trovava sullo sperone
roccioso sovrastante proprio la basilica di San Paolo lungo la via delle Sette Chiese, via che collega la
basilica Paolina alla basilica di San Sebastiano
fuori le mura meta di pellegrinaggi sin dal XVI sec..
Una seconda ipotesi sul nome “Garbatella” vuole
invece che derivi dall’amenità del luogo, mentre

Un palazzo alla Garbatella
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un’ultima interpretazione, con qualche fondamento
scientifico, fa riferimento al tipo di coltivazione
della vite detto “a barbata” o “a garbata” nella
quale le viti vengono appoggiate ad alberi di acero
od olmo in uso nei terreni detti “Tenuta dei 12 cancelli” (comprendenti l’attuale via delle Sette
Chiese), posseduti nel XIX secolo da monsignor
Alessandro Nicolai, ministro dell’agricoltura di papa Gregorio XVI. La Garbatella è tradizionalmente
suddivisa in lotti, occupati da costruzioni che circondano cortili e giardini che, soprattutto in passato, erano punti di ritrovo per la popolazione:
lavatoi e stenditoi, botteghe e cantine, sedie e
muretti. L’assetto architettonico della zona è un
compromesso tra l’estetica e la pratica: le
abitazioni sono collocate, almeno nel nucleo storico, in villini o palazzine di tre piani al massimo,
con grande cura per i dettagli e per la diversificazione degli stili. L’architettura del quartiere fu inizialmente improntata al modello inglese delle città giardino (Garden Cities) ben collegate e vicine
alla città, abitate da operai e comprendenti significativi spazi verdi coltivabili, tali da fornire ai lavoratori residenti una preziosa, e ulteriore, fonte di
sussistenza: l’orto.
Lo stile architettonico dei primi lotti fu denominato Barocchetto dai suoi creatori Gustavo Giovannoni e Innocenzo Sabbatini, coadiuvati successivamente da Costantino Costantini, Massimo Piacentini, Mario De Renzi, e Nori; simili al barocco sono
le modanature di sapore medievale, le figure di animali riscontrabili nei fregi, l’utilizzo estensivo di
decorazioni d’ispirazione floreale e botanica, restando però queste nell’ambito dell’edilizia popolare e, dunque, povera: al posto di marmi pregiati,
stucchi e calce bianca.
Contributo 5 Euro solo adulti.
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I giardini segreti di Palocco
n quartiere verde, molto piu’ verde di quasi
tutti gli altri insediamenti romani. Aree verdi pubbliche pensate come un unico grande
giardino e aree verdi private, spesso nascoste da alte siepi, recinzioni, muri. Eppure questi giardini invisibili al passante, nascondono vere e proprie meraviglie dovute alla passione, alla pazienza e alle
cure dei proprietari. L’arte, la passione, del giardinaggio sembra essere un modo per rincorrere la
bellezza nella sua espressione più naturale.
Questa sensazione si tocca con mano in un giardino in particolare, il giardino di Simona, dedicato
prevalentemente alle rose, 200 varietà tra antiche,
inglesi e botaniche. Colori, profumi, forme dei cespugli e dei rampicanti, accostamenti di essenze e
suggestioni che fanno del suo giardino un luogo capace di coinvolgere tutti i sensi in un’esperienza
emozionante
L’ingresso al giardino è uno stargate spazio temporale. Oltre la soglia si stende un percorso tra il verde e i colori intensi dei fiori che porta il visitatore
in un’atmosfera da romanzo di Jane Austen, un’In-

U

ghilterra dell’800 il cui immaginario fa parte appieno della nostra cultura. A grandi cespugli si alternano rose rampicanti fatte intrecciare a pergolati
appositamente costruiti, o addirittura sui rami degli alberi. Ogni scorcio è incantevole. Sembra di
ascoltare un brano orchestrale: ogni strumento produce una melodia gradevole, ma tutti insieme raggiungono l’armonia.
Ci viene in mente, nel pieno di questa esperienza
sensoriale, un film di Terence Malik che ha vinto il
festival di Cannes nella scorsa edizione, intitolato
The Tree of Life.
La vicenda narrata nel film vuole dimostrare come
la comprensione del senso della vita possa essere
raggiunto attraverso due strade. La via della natura
e quella della grazia.
Questo giardino dimostra l’esistenza di una terza
via, forse più ricca e coinvolgente: come attraverso
la natura si possa raggiungere la grazia. E questa è
forse la spiegazione del perché l’arte dei giardini
sia soprattutto femminile.
Tornando a casa lungo i grandi viali di Palocco,

proviamo a immaginare quanti altri giardini segreti si celino dietro le siepi. Ci auguriamo che quello
di Simona sia il primo di una lunga serie di svelamenti che possano arricchire le conoscenze e le
emozioni di tutti gli abitanti del quartiere.
Alda Baraggioni

Ripascimento in ritardo
Sono proseguiti, ben oltre i termini previsti, i lavori di ripascimento delle spiagge di Ostia Levante. Nella prima metà di giugno, con le spiagge
piene di bagnanti, si è lavorato nel tratto forse più
difficile e più eroso dalle mareggiate invernali,
quello verso il Canale dei Pescatori. Il Comandante della Capitaneria di Porto di Roma ha assicurato che, a protezione delle attività balneari imporrà la sospensione dei lavori, se non completata entro il 15 giugno. Resta il dubbio sull’efficacia
dei suddetti lavori in mancanza di scogliere artificiali a pettine che scongiurino l’erosione alla
prossima mareggiata.
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Colloqui coi lettori
In ritardo i rimborsi, in anticipo i consumi (stimati)
Gentile Direttore,
La Divisione GAS & POWER di ENI S.p.A., in data 6 aprile, mi ha comunicato che, in quanto creditore dell’importo di euro 617,61, «la restituzione di
tale importo avverrà con invio di un assegno bancario o di un bonifico». Il credito si è generato in conseguenza di fatturazioni anomale basate su consumi presunti. Alle segnalazioni periodiche da me
eseguite, per comunicare l’autolettura del contatore, l’ENI ha replicato che tali segnalazioni «non sono state recepite per verifiche in corso sullo storico
dei consumi». Se in data 19/01/2012 l’ENI determina il consumo annuo in mc. 790, appare opinabile
che alla data del 20 marzo 2012 il consumo venga
determinato e fatturato per mc. 930, quando il contatore a tale data segna un consumo di mc. 637.
Alla data del 30 maggio l’ENI non ha ancora provveduto al rimborso di quanto indebitamente riscosso, per la sussistenza (così mi è stato verbalmente
comunicato) di problemi di migrazione informatica
(sic!). È un evidente forma di autofinanziamento a
costo zero a danno del consumatore, sul quale incombono minacce di sanzioni in caso di ritardato
pagamento, e per il quale non sono previsti ristori
economici in caso di errore dell’ente ENI, ente ormai palesemente inefficiente. Con la presente desidero rappresentare ai consorziati l’opportunità di

evitare, per quanto possibile, la procedura di addebito delle bollette sul c/c bancario (Rid), avendo accertato che anche un Ente come l’ENI è inaffidabile. Dulcis in fundo, l’ENI, sezione reclami, mi suggerisce di cambiare gestore, rectius, «se non è soddisfatto cambi gestore!».
Oltre alla doglianza, che posso documentare anche
con una foto del contatore fatta eseguire dalla stessa Eni e che conferma l’attuale inidoneità dell’ENI
a svolgere il servizio di ente erogante, il mio scopo
è quello di allertare i consorziati perché vigilino
sulla la fiducia da accordare ai ed. Enti impositori
(luce, gas, telefono, nettezza urbana, consorzio
stradale) aderendo alla procedura di addebito automatico sul conto corrente bancario. Meglio in fastidio di andare alla posta che avere fiducia di un ente non meritevole.
Martini
Condivido quanto scrive. ACEA non è da meno. Ho
aderito lo scorso anno all’offerta Scacciapensieri
serando di risparmiare qualcosa. Ora la beffa:
assieme alla lettera che vanta la brillantezza della
nuova veste grafica delle bollette ho ricevuto tre bollette per 163 € (VI bimestre 2011), 479,78 € (primo
bimestre 2012) e 428,82 €
(secondo bimestre 2012)
tutte con consumi stimati

Apprezzamenti
Egregio direttore,
leggo la sua rivista dal 1980, attratto dalla pregevolezza grafica, ma soprattutto perché mosso sempre dal desiderio di trovarvi qualche buona notizia inerente il nostro particolare territorio. Purtroppo di autentiche, buone nuove
sembra non esser mai tempo; ma persìsto nella speranza, apprezzando di volta in volta gli articoli di serio carattere sociale e di stretta attualità, che ben distinguono la Gazzetta dalla pletora di velleitarie imitazioni.
Il motivo di questa mia però non è uno stucchevole elogio della sua opera e
quella del compianto predecessore e fondatore Fabrizio Schneider, ma è il voler renderle sinceramente merito per un particolarissimo aspetto della rivista,
davvero inusitato nell’editoria locale-pubblicitaria, per il quale occorre coraggio e indefessa coerenza. Mi riferisco alla pagina Realtà dello Spirito, ma anche
alla rubrìca Nel nostro ricordo, nonché ai frequenti articoli da lei firmati in cui
affronta con grande familiarità e profonda sensibilità i temi della Fede. Ovviamente nessuno di questi argomenti è dedicato agli “addetti ai lavori”, ma, come fece Fabrizio e lei esemplarmente prosegue, la Buona novella e la Salvezza
è destinata ed è per tutti, proprio con i mezzi che la Provvidenza dispone.
Nel numero di aprile è stata pubblicata a pagina 45 la preghiera di una persona che non ho mai conosciuto, come, per il fatto che risiedo all’Axa, quasi mai
ho potuto incontrare tutti coloro che sono sempre stati con puntualità ricordati. Ma è stato proprio per aver letto quei nomi, prima a me sconosciuti, che poi
non lo sono più stati... Ercole Di Gennaro mi ha suscitato, non suggestione,
ma una tenera vicinanza ed intima comunanza: leggendola lentamente, la sua
preghiera si è fatta all’istante la mia preghiera, perché era uno spontaneo rapporto, piano e aperto, puro, leale, confidente e sereno col Trascendente che
tutto sa, vede e giustifica. E’ stata davvero una testimonianza preziosissima di
Fede e di Amore, maturata alle soglie (quei pochi giorni prima...) della conoscenza assoluta a tutti riservata, scevra dall’enfasi e dalla retorica umana che
sovente ottunde le nostre menti nella ricerca della Verità. Eleverò spesso questa preghiera, in compagnia di un caro fratello... che saprò di aver sempre conosciuto.
Con gratitudine e cristiana cordialità
Roberto Ricciotti
La ringrazio di cuore per le parole che mi gratificano assai. Ho colto l’opportunità che Fabrizio Schneider mi ha regalato nel coinvolgermi nella direzione della
Gazzetta. Dopo una vita di lavoro posso ora esprimere con grande libertà quello
che penso, anche se non sempre quanto scrivo viene approvato. Per questo la sua
lettera è stata particolarmente gradita e mi rafforza nel continuare con l’impostazione che ho ritenuto di dare alla Gazzetta: notizie sul territorio, ma non solo.

per complessivi 3631 kWh. Dal mio contatore risulta
che dal 30 settembre (data dell’ultima fatturazione
registrata da ACEA ad oggi 6 giugno ho consumato
2094 kWh. Ad ogni telefonata al numero verde
800130334, dopo otto minuti di attesa, invitano a
richiamare più tardi. Pensa che otterrò qualcosa andando a protestare ad Ostia, come farò domani?
D’altra parte l’esempio viene dall’alto. Devo ancora
ricevere una discreta somma dall’Agenzia delle Entrate relativa alla dichiarazione del 2008. Ma ci vengono applicati interessi da usura se commettiamo un
errore nel calcolare gli importi che dobbiamo per uno
dei tanti balzelli, errore che viene magari rilevato
dopo quattro anni e dieci mesi (per non farlo andare
in prescrizione) e ne apprendiamo l’esistenza solo allora, quando la somma si moltiplica per interessi, mora e aggio ad Equitalia. A che serve il Ministero delle
Pari opportunità? Non dovrebbe funzionare anche
per i ritardi nei rimborsi, compreso il suo, da
qualunque parte provengono?
P.S. Ho lavorato con i computer dal 1969 per oltre 35
anni. Le assicuro che l’espressione “problemi di migrazione informatica” significa che hanno fatto grandi pasticci. Accusare il computer è la scusa migliore,
visto che non può difendersi...
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Recessione, tasse, riduzione di spese
Gentile Dr Indelicato,
Leggendo la Sua nota sull’ultimo numero della
“Gazzetta” sono rimasto allibito per i tanti luoghi
comuni e gratuite accuse in essa contenuti.
Con ordine:questo Governo è in carica da 7 mesi,
un tempo breve, durante il quale è stata almeno recuperata l’immagine dell’Italia, che, in economia,
sta portando qualcosa.
Senza polemiche, durante l’ultimo Governo, non ricordo particolari riflessioni sullo scandalo di un
Parlamento, costretto a parlare di bunga bunga e
consimili amenità, mentre il Paese andava in malora e anche allora, putroppo, come ai tempi di Prodi
o Ciampi, i suicidi erano numerosi e i giovani senza lavoro, ma ne parlavano in pochi.
Quanto alla riduzione delle spese, le ricordo che
c’erano anche prima e questo Governo è il primo
che ha presentato un progetto datato per ridurle:
vedremo cosa succederà.
Le Sue “ricette” mi lasciano perplesso: intanto, a
proposito di argenteria, Lei sa sicuramente che la
Regione Lazio possiede un patrimonio immobiliare
ingente, per lo più inutilizzato, che poteva essere
dismesso....
Le cito, comunque, due esempi accaduti a me in
questo anno: vado in un ristorante di Ostia, chiedo il conto e il cameriere mi presenta un pezzo di
carta con il conto; chiedo lo scontrino fiscale, che
mi arriva dopo buoni 10 minuti! Mesi or sono chiamo l’idraulico, lavoro ben fatto, chiedo il conto, 70
euro e la ricevuta fiscale, aggiungendo che, senza
ricevuta, non pago. L’idraulico mi stringe la mano e
se ne va, senza ricevuta e senza soldi....
In un Paese civile queste cose non succedono.
Pensavo che nelle Sue “ricette” si parlasse dei circa
100 miliardi l’anno di evasione fiscale, così non è.

Pensi solo a quante cose si possono fare con quei
soldi.
A me questo Governo non piace molto, trovo che
manca di coraggio, però mettere in ridicolo il suo
operato non è corretto, a fronte dei pesanti condizionamenti che PD e PDL esercitano ogni giorno,
come leggiamo dai giornali.
Distinti saluti.
Dr. Vittorio Cao
Non era certo mia intenzione, con l’articolo pubblicato il mese scorso, mettere in ridicolo nessuno, ma solo evidenziare il fatto che, delle misure che un buon
padre di famiglia prende nei momenti di difficoltà
nessuna era stata presa con decisione dal governo e
dalla politica in generale.
Quanto ai luoghi comuni non mi sembra che sia un
luogo comune indicare la ormai insostenibile pressione fiscale, stimata da Banca d’Italia al 49,2% nel
2012. Non mi pare luogo comune sostenere, come fanno illustri economisti, che all’aumentare delle imposte
aumenta la tendenza dei contribuenti all’evasione e
all’elusione, si riduce il beneficio per le aziende a produrre e quindi cala il lavoro. D’altra parte bastano pochi numeri: la media ponderata della pressione fiscale in Europa nel 2010 è stata del 38,4% con l’Italia
quell’anno al 42,3. Quasi incredibile, ma assai significativo, il paragone con il Giappone (26,9%) pre non
parlare degli Stati Uniti (24,8%). Sono dati dello studio “Taxation trends in the European Union” dell’Eurostat, non luoghi comuni.
Sono pochi sette mesi? Me lo auguro, come mi auguro che il governo, come lei stesso auspica, trovi più
coraggio nel prendere decisioni che agevolino la crescita e riducano il rischio, gravissimo a mio giudizio,
di derive violenti verso se stessi (suicidi) o verso ter-

zi (moti di piazza, terrorismo e simili).
Sulle dismissioni mi trova perfettamente sintonizzato: è delittuoso lasciar marcire strutture diversamente utilizzabili anziché cederli a terzi o trasformandoli in beni fruibili per la comunità (carceri abbandonate da ristrutturare per alleviare lo sconcio degli attuali sovraffollamenti). Era quello che intendevo parlando di argenteria. La stessa Corte dei conti, nel suo
rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica, da un lato ha rilevato come le troppe tasse,
giunte ad un preoccupante 47,3%, frenano la crescita
economica, dall’altro ha invitato il governo a “ridurre il debito, da realizzare attraverso la dismissione di
quote importanti del patrimonio pubblico”.
Anche in merito all’evasione fiscale non posso che essere pienamente d’accordo: è la maggiore piaga paragonabile solo agli sprechi della pubblica amministrazione. Un recente studio condotto da “Tax research
London” per il gruppo parlamentare S&D del Parlamento europeo ha quantificato in oltre 400 miliardi di
euro il valore dell’economia sommersa in Italia corrispondenti a circa 180 miliardi sottratti al fisco. Miliardi che la Corte dei conti, nel documento citato prima quantifica in oltre 46 relativamente a IVA e IRAP.
Da parte sua le prime risultanze della spending review condotta ora da Bondi indica in 100 miliardi di
euro i possibili risparmi ottenibili, a lungo termine,
da un più attento controllo della spesa pubblica. Tuttavia, a mio parere, se non si incentiva il cittadino a
un recupero, seppur parziale, dell’IVA sulle fatture,
ben difficilmente si potrà evitare che, specie nel momento attuale di crisi, con le tasse alle stelle, lo si
possa convincere ad aumentare le proprie spese di
200 euro se deve pagare mille euro al carrozziere per
la riparazione della propria auto. Non è etico, ma è
inevitabile.

00125 ROMA - VIA ESCHILO, 191 (SOTTO AXA LAB) - TEL. 06.50917550 - TEL./FAX 06.50917494

“Il diritto al riposo e al tempo libero, il diritto alle vacanze e alla libertà di viaggiare sono riconosciuti come diritti
fondamentali della persona umana, della vita sociale e della vocazione dellʼuomo verso lʼuniversale”
da O.M.T.
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Degrado del Centro Vecchio, c’è anche il retro
ssociandomi in toto a quello che scrive la
signora Katia Sperotti nella Gazzetta di maggio, vorrei sottolineare anche il degrado in
cui versa il retro del Centro Vecchio.
È vero che il davanti, quello dei negozi, è la porta
d’ingresso del Pianeta Verde, ma è vero anche che il
retro è la porta d’ingresso per chi ci abita. E io ci
abito, e ci abito dal 1966. Mi ricordo ancora quando entrammo in casa e non erano arrivati ancora i
letti e mamma ci mise a dormire con i materassi per
terra. Eravamo eccitatissimi e avevo solo 3 anni..
Io al Centro Vecchio ci sono cresciuto e forse non
c’è nessuno che ami come me questo posto. Se davanti è diventata una casbah, di dietro è, mutuando
un’espressione che forse mia moglie ha imparato in
Toscana, è un troiaio. Sembra di stare nella peggiore periferia della città peggiore del settimo mondo. Macchine parcheggiate in ottantaduesima fila,
manto stradale rattoppato e pieno di cicche di
sigarette fumate da chi non ha l’educazione di speg-

A

nerle in un posacenere, marciapiedi “sgarrupati”, i
due piccoli praticelli che circondano le scale ridotti a cacatoi per i cani delle signore bene, e spelacchiati da qualche filo d’erba che chiede pietà, inarrestabile viavai di furgoni più o meno grandi che
scaricano e caricano merci varie le quali vanno a
comporre un variegato puzzle di colori e odori, il
tutto incastonato nella cronica presenza di carrelli
porta cartoni e attrezzature varie da magazzino.
E sulla strada del retro, ormai sempre più stretta,
sfrecciano quelle auto che, come all’uscita dal pit
stop, devono vincere il gran premio degli idioti,
finchè un giorno qualcuno non arroterà l’eventuale
ragazzino che sta gettando i rifiuti nei cassonetti al
di là della strada. Cassonetti, che manco a dirlo,
non vedono una differenziata da parte di chi produce vuoti neanche nel migliore dei loro sogni. Magari alla prossima puntata vi racconto altre cose
simpatiche sul degrado del Centro Vecchio.
Paolo Migani
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Ipse dixit
“Si è pagato il prezzo di un innalzamento della pressione fiscale a livelli oramai non compatibili con una
crescita sostenuta. L’inasprimento non può che essere
temporaneo”.
Ignazio Visco, Governatore Banca d’Italia (31 maggio 2012
Il mondo parla costantissimamente in una maniera
ed opera costantissimamente in un’altra.
Giacomo Leopardi
“La Chiesa sta divenendo per molti l’ostacolo principale alla fede. Non riescono a vedere in essa altro che
l’ambizione umana del potere, il piccolo teatro di uomini che, con la loro pretesa di amministrare il cristianesimo ufficiale, sembrano per lo più ostacolare il
vero spirito del cristianesimo”
Joseph Ratzinger, 1977.
Un banchiere è un tizio che ti presta l’ombrello
quando splende il sole e lo rivuole quando comincia
a piovere.
Mark Twain
La maggior parte delle parole comunemente adoperate dagli uomini politici sono sovratutto notabili per la
mancanza di contenuto. Che è probabilmente la ragione del loro successo, essendo legittimo il sospetto
che le parole più divulgate siano comsapuntamente o
inavvertitamente scelte appunto perchè adattabili a
qualsiasi azione il politico voglia intraprendere quandoabbia acquistato il potere.
Luigi Einaudi, da Prediche inutili

POMEZIA LITOGRAFICA S.R.L.

Qualità, rapidità, convenienza e cortesia
al servizio dei nostri clienti
Pomezia - Via Vaccareccia, 41/b - Tel. 069106822 Fax 069106862
www.poligrafsrl.it - e-mail: info@poligrafsrl.it
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L’adolescenza è una sfida
’adolescenza è un periodo difficile che attraversano tutti i ragazzi. Ogni adolescente è come se si trovasse di fronte ad una
sfida, cioè diventare adulti senza apparire più come dei bambini. La cosa più importante per un ragazzo è quasi sempre il fatto di sentirsi parte di un gruppo, senza essere emarginato ed escluso. Infatti spesso molti giovani, per essere accettati dal loro idolo,
si ritrovano a fare le marionette, comportandosi anche in modo
sbagliato, ma soprattutto diventando diversi da come sono realmente. Anche riguardo ai vestiti, ogni gruppo sembra che abbia la
sua divisa, per esempio: i pantaloni a vita bassa, le magliette di
“hollister”, le scarpe larghe e di marca. I ragazzi e le ragazze vestono seguendo il look degli amici; tu potresti essere originale vestendoti con le scarpe una diversa dall’altra, i pantaloni che piacciono
di più a te e la camicia di papà! Si inizia quindi ad essere più ribelli, a sfruttare i genitori, a trattarli male, o a mancargli di rispetto,
per esempio uscendo di nascosto. Un altro problema da affrontare
nel corso dell’adolescenza è la scuola che diventa sempre più impegnativa. La voglia di studiare diminuisce andando dietro ad altre
cose come gli amici o lo sport, ed è sempre più difficile rimettersi
in sesto una volta perso il ritmo. Inoltre, tutte queste nuove tecnologie non aiutano per niente, perché per esempio nei momenti liberi, quando non si esce si perde il tempo a chattare con gli amici
in internet o a giocare con i videogame. La cosa più importante per
“vincere la sfida” e diventare dei bravi papà, secondo me, è la scelta delle amicizie. Questo perché se hai accanto un cattivo esempio
rischi di sbagliare anche tu, se invece ti circondi di buoni e veri
amici con cui sei realmente te stesso sarà tutto più facile. Comunque devi avere sempre responsabilità e buon senso per non fare
troppi danni a te stesso e a chi ti circonda.
Paolo Catello III B

L

Ragazzi e computer oggi
uante volte anche voi avete fatto
asjshdvvsdgruyserbvsuebvsbvf
rhdfudrfzdbrukygb con il computer? E quante volte vi siete sentiti rispondere dai vostri genitori che così rompete il
computer? Io me lo sento dire ogni giorno,
ma il computer ancora non l’ho rotto. Noi
ragazzi d’oggi siamo attaccati ai computer
in maniera eccessiva e teniamo sempre uno
o più aggeggi connessi ad internet a portata di mano:per fare un esempio, quante
volte ognuno di noi ha pregato la madre
per un I-Phone? Io innumerevoli. Tra ragazzi oggi non si è apprezzati per come si
è dentro ma per la quantità di I-phone,
computer, account facebook e magliette di
Abercrombie e Hollister che abbiamo. Provate a negarlo. Secondo me (e come mi ripetono sempre mia madre e mia nonna) si
viveva meglio quando si stava peggio”. Che
vuol dire?
Ve lo spiego subito. Quando dicono così i
genitori e i nonni intendono che loro alla
nostra età preferivano una sana uscita nel
cortile con gli amici che passare le ora davanti al computer. Anche facebook sta diventando un fenomeno incontrollabile:
non sei “a posto” se non hai almeno un account, il che secondo me è assurdo: uno è
libero di non avere un computer e di con-

Q

Perché tanta gente
va allo stadio?
i hanno posto questa domanda qualche giorno fa, ma mi resi conto
di non essere in grado di rispondere in modo intelligente e allora mi
fermai a pensare e mi imposi, visto la facilita della domanda, di trovare una risposta giusta, capace di mettere a tacere le voci più critiche. Per
farlo avrei dovuto fare ricerche su ricerche stare sveglia delle notti intere, fare interviste, indagini, statistiche, chiedere opinioni e magari dopo non avrei
risolto niente, eppure si tratta di una domanda semplice quasi banale. Per
questo decisi di andare direttamente al punto, andando a vedere una partita
di calcio di serie A.
Quando entrai in quella specie di arena non potei non notare l’enorme campo
verde e gli spalti strapieni di persone urlanti. Subito dopo un forte odore quasi confortevole di noccioline e erba appena tagliata mi avvolse. Solo quando
mi sedetti al mio posto rappresentato da una sediolina di plastica non del tutto comoda, mi accorsi che quelle che prima mi sembravano delle grida assordanti non erano altro che dei cori, che avevano il solo scopo di incitare la propria squadra, alcuni non erano del tutto fini, altri offendevano l’avversario ma
avevano tutti la stessa intenzione: far notare quanto ammirassero la squadra
incitata. Il tutto era accompagnato dai colori sgargianti delle bandiere che ondeggiavano fiere nello stadio. Prima dell’inizio della partita tutti i tifosi si alzarono in piedi: stavano per annunciare la formazione elencando tutti i giocatori e una serie quasi infinita di boati di gioia si alzò nel cielo; in quel momento percepii il rispetto e la stima che la persone provano per i rappresentanti
della propria squadra, ne rimasi esterrefatta. Al fischio d’inizio dell’arbitro la
partita incominciò e non riuscì a capire perché delle persone che calciano una
palla hanno così tanta ammirazione.
Solo dopo la fine della partita e una lunga riflessione vidi chiaro in me stessa:
quelle undici persone che spingono ogni domenica la gente allo stadio regalano le emozioni più belle, il sapore della vittoria che tocca ogni tifoso quando
la propria squadra vince, l’ansia quando la squadra avversaria sta per battere
un calcio d’angolo, la rabbia che ti corrode dentro quando l’arbitro fischia un
fallo o peggio un rigore che non c’èra, e la gioia, la felicità che ti riempie l’anima quando l’attaccante della tua squadra segna il goal della vittoria, creano un
legame indistruttibile, insostituibile e indescrivibile tra la tua squadra e te, un
legame che durerà per sempre.
Giulia Lockmann 3N

M

seguenza un account facebook. Ma noi ragazzi ci facciamo influenzare talmente tanto dal gruppo che abbiamo dimenticato come essere noi stessi. Sempre a causa del
gruppo passiamo, come ho detto prima, le
ore davanti al computer e a facebook e anche se ci annoiamo non smettiamo, tutto
per far parte di un gruppo. Ed è per questo
motivo che ci ritroviamo a fare
asd2q37r7tgjdfuzdrtbsjbmjdfjh jbjgusegusbbur58566y5ek, per la noia.
E visto che non saremo ragazzi per sempre,
perché non uscire un po’ a divertirsi all’aria aperta? Immagino (e spero vivamente) che a questo punto questo giornalino
giaccia abbandonato su una sedia o per terra e voi vi siate catapultati a prendere aria
pulita fuori.
Sara Manni 2^C

Cronisti del proprio mondo

N. 382 Giugno 2012

35

Perché la musica: suono il violino da un anno o poco più
uono il violino. Da quanto? un anno o poco
più. Non avrei mai pensato di saper suonare, un giorno. Poi vabbè, suonare è una parola grossa. Ma usiamola, è più facile per me e
per voi.
Non ero mai andata a un concerto di musica classica. In realtà nemmeno a uno normale, o forse sì.
Boh. Quando ci hanno fatto fare l’iscrizione alle
medie, c’era questa sezione musicale.
Volevo farla, e lo sapevo. Ma non avevo idea dello
strumento. Poi, qualche giorno dopo, mamma e papà mi hanno detto che mi avrebbero portato all’Auditorium, a sentire l’Eroica di Beethoven.
Cavolo… che me ne importa di un ora di musica
che mi fa solo addormentare?
Però quello che è realmente uscito dalla mia bocca
è stato: ‘Okay, che bello! Non vedo l’ora!’.
Che altro potevo dire?
Andiamo a questo concerto. Mi preparo il cuscino
con il giubbotto appallottolato.
Questo tipo di concerti, i ‘Family Concerts’ hanno
in più quasi un’ora di introduzione all’ascolto.
Un tipo ti parla del compositore, di quando ogni
strumento inizia a suonare, di tutto, insomma. Mi
stavo per suicidare. Non ho ascoltato niente di
quello che ha detto.
Poi, dopo quelli che mi sono sembrati secoli, sono
entrati gli orchestrali e hanno iniziato a suonare.
Boh. Non so dire cosa è successo di preciso. Solo
che un’ora di Beethoven mi ha fatto decidere alcune cose: volevo suonare, suonare il violino, diventare brava.
Allora uno dice: ‘okay, e a me che me ne importa?’
Di questo niente.

S

Infatti volevo parlare della musica in generale.
L’altra volta ne abbiamo parlato in classe. Non
fraintendetemi; io ero lì a farmi i disegnini sul quaderno mentre la prof spiegava che le prime forme
di musica furono gli zoccoli del cavallo che facevano turutum turutum e degli uomini-scimmia che
sbattevano le pietre fra di loro come se da ciò dipendesse la loro vita.
Comunque, a un certo punto siamo passati a parlare della musica OGGI. La prof parlava della musica buona e della musica cattiva.
‘La musica buona è quella che ci fa star bene e che
ci trasmette principi e valori sani’ ha detto la prof.
Che vuol dire? E’ difficile. Quando ascolto la musica non riesco a stare lì, passiva, e al massimo ripetere le parole della canzone nella mia testa. No, di
solito a seconda di cosa ascolto mi vengono in mente tante cose diverse.
La musica classica, per esempio, mi riporta nel medioevo. Sembro un’idiota. Che ci posso fare? Penso
a quelle cose che si vedono nei film, con i balli, le
donne con quei vestiti esagerati ma bellissimi, e i
musicisti impettiti che sembra che abbiano ingoiato un palo della luce.
Mi rilassa, in un certo senso mi tranquillizza. E’ facile pensare subito che la musica classica sia noiosa. Ma quanti l’hanno ascoltata davvero? Io in un
certo senso ci sono ‘dentro’ e ho imparato ad apprezzarla non molto tempo fa.
In particolare mi sono innamorata dell’orchestra.
Mi sembra una specie di magia il fatto che cento
persone con in mano niente più di pezzi di legno e
ottone riescano a creare qualcosa di così incredibile, una musica che ti culla dolcemente e che sì,

spesso ti addormenta, ma che è anche capace di
renderti felice.
Di sicuro il pop, il rock, l’hip hop, il rap, la musica
house non sono da meno.
Sono più coinvolgenti, piacciono di più. Piacciono
tantissimo anche a me.
Ma mentre magari qualcuno ascolta questo tipo di
musica per darsi la carica e divertirsi, altri esagerano. ‘Credete che gli incidenti fuori le discoteche
siano causati solo dall’alcol’? ha detto la prof.
La risposta è no.
Siamo arrivati alla conclusione che molti di questi
incidenti potrebbero essere frutto della ‘musica cattiva’.
Uno che esce da uno spazio chiuso, dove si trovava
appiccicato a tantissime altre persone sudate con la
musica a palla nelle orecchie, il novantacinque per
cento delle volte si diverte, il cinque per cento si
esalta a tal punto che quando tutto ciò sparisce è
disorientato e sovreccitato.
Questo fenomeno varia da persona a persona e dal
suo stato d’animo in un determinato momento,
ognuno ha la propria musica che lo rilassa e lo fa
star bene e quella che invece lo rende ‘strano’.
A me piace la musica, quale non è importante. Fa
da sottofondo alle mie giornate. A volte mi aiuta,
perché quando sono triste un certo tipo di canzone
mi mette allegria e mi fa star meglio.
La sento come una presenza positiva, la musica che
mi piace. Mi tranquillizza, mi mette in pace col
mondo. Forse è solo un insieme di puntini e sbarrette su cinque righe, ma secondo me è molto, molto di più.
Vittoria Ridolfi, 2 A
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Australia: gli aborigeni rivendicano i propri diritti
siste una regione nel Western Australia, chiamata Pilbara, dove si lotta quotidianamente,
senza armi per fortuna...
L’oggetto del contendere è un giacimento minerario, stimato intorno ai 2,86 miliardi di tonnellate di
ferro. Un vero e proprio tesoro per il quale il magnate, Andrew Forrest, uno degli uomini più ricchi
dell’Australia, ha ottenuto le concessioni per
l’estrazione.
Dall’altra parte c’è la comunità locale degli aborigeni, Yindjibandi, che rivendicano i propri diritti sul-

E

Leggende metropolitane

la terra, considerata
addirittura sacra.
In effetti, il magnate
ha chiesto le concessioni al governo australiano nel 2008,
ma a nessuno è venuto in mente di chiedere alcuna autorizzazione ai legittimi proprietari della terra,
che oggi rivendicano i propri diritti. Nonostante i
numerosi tentativi di convincere la piccola comunità, da parte di Forrest, la situazione è in una fase di
stallo. Gli aborigeni non si scoraggiano, e si dicono
pronti a portare il problema davanti all’High Court,
il Tribunale Supremo australiano, come comunicato recentemente dal loro portavoce M. Woodley.
Certo è che il disprezzo con cui sono stati trattati
gli aborigeni fino a trent’anni fa, sembra un lontano ricordo, oggi le tribù sono tenute molto più in
considerazione e Forrest ha deciso di proporsi come una sorta di benefattore, investendo 10 milioni
annui in occupazione, istruzione e infrastrutture...
ma sembra che ancora non basti.
Staremo a vedere quello che accadrà in futuro.
Edoardo Campana 3° I

ome vi avevo promesso questa volta vi parlerò di leggende metropolitane curiose e improbabili nel mondo della musica e della tv,
che forse vi faranno venire qualche dubbio su alcuni dei vostri idoli musicali.!!! La leggenda metropolitana musicale più diffusa è senza dubbio quella
che riguarda la morte del grande Elvis Presley: sembrerebbe che il cantante americano non sia morto
nel 1977 a causa di un mix letale di alcol e medicine ma che sia ancora vivo. Tra le ipotesi più gettonate, spiccano la possibile origine aliena del cantante, il suo inserimento in un programma dell’Fbi per
la protezione dei testimoni, e il volontario esilio del
cantante stanco della vita condotta fino ad allora.
Fra le altre curiose storie che lo riguardano, ce n’è
una che gli attribuisce anche l’omicidio del presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy.

C

Anche la leggenda su Paul McCarthney, il bassista
dei Beatles è avvolta nel mistero: c è chi dice che
sia morto il 9 novembre 1969 in un incidente stradale e che il resto del gruppo per non perdere il
successo, abbia pensato di sostituirlo con un sosia.
Certo sono stati proprio fortunati a trovare qualcuno che non solo gli assomiglia fisicamente, ma che
abbia anche la stessa voce e sappia suonare il basso come lui!!!!
Molto famose sono anche le dicerie su Ozzy Osborne, ex cantante dei Black Sabbath, la cui personalità un po’ particolare ha dato vita a leggende metropolitane che lo hanno aiutato ad aumentare la propria fama .Ne sono state raccontate tante su di lui
ma la più famosa è probabilmente quella in cui si
dice che abbia mangiato un pipistrello. Invece la
notizia che abbia staccato la testa ad una colomba
viva con un morso è vera ed e accaduta a Los Angeles nel 1981 Anche nel mondo della televisione c è
spazio per le leggende metropolitane una di queste
si riferisce al film Il Corvo. Tutti ormai sanno che
l’attore protagonista, Brandon Lee, morì sulla scena durante le riprese del film. Subito dopo la sua
morte, però, si sparsero voci riguardo il suo possibile assassinio, e la voce secondo cui la scena nella
quale l’attore viene mortalmente ferito era stata lasciata nel montaggio finale del film. Alcuni dicono
che Lee sia stato ucciso dalla stessa Mafia Cinese
che uccise nel 1973 suo padre Bruce Lee. La verità
è che Brendon Lee venne ucciso da uno spiacevole
incidente, risultato della distrazione e del disordine organizzativo, e la tragica scena non venne usata nel montaggio del film. In ogni caso il film fu
completato, anche grazie a vari “trucchetti” digitali. Venne così anche rifatta e rielaborata la scena
della morte del “corvo”, attraverso l’uso di una
controfigura.
Infine una puntata del programma VOYAGER si è
occupata dei fantasmi che sembrerebbero popolare
la metropolitana di Londra: si dice che ogni stazione abbia il suo fantasma e che il momento migliore
per le apparizioni e i fenomeni paranormali sia la
chiusura notturna.
Lorenzo Colombino, 2C

Centro Tecnico CASALPALOCCO
Assistenza Tecnica in giornata di tutte le marche di TVC (Plasma e LCD)
e Grandi Schermi - DVD - Videoregistratori - HI-FI ... e altro!!!
◆ Montaggio e riparazione di Antenne Terrestri e Satellitari
◆ Ritiro TVC e consegna completamente GRATUITA
◆ Preventivi GRATUITI
◆ Garanzia 3 MESI sul lavoro eseguito
ZONE: Casal Palocco, AXA, Malafede, Nuova Palocco, Infernetto, Ostia, Acilia, Dragona, Dragoncello, Eur, Torrino.
10:45

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)
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Otto film con Harry Potter
el 1965 nasce una
donna che ... con
ingengno, fantasia
e una buona dose di pazzia cambierà per sempre il
modo di interpretare la
magia e il mondo che la
racchiude.
Lo pseudonimo con cui è
conosciuta è J.K. Rowling.
Si pensa che la scelta di
firmarsì con un nome così enigmatico sia dovuto al
fatto che lei temeva di non essere apprezzata dagli
adolescenti essendo donna.
La Rowling è anche il simbolo della lotta per la sopravvivenza: infatti, dopo il matrimonio nel 1992 e
il successivo divorzio nel 1993, la donna si trovò a
crescere la figlia Jessica da sola, con gli assegni sociali; in questo periodo di tristezza e depressione
nasce la figura dei dissennatori.

N

Incitata dal suo migliore amico (ispiratore del rosso Ron) e da sua sorella, inizia a cercare una casa
editrice disposta a pubblicare il suo manoscritto ...

Passa un anno ... Poi un altro ... Fino a che, nel
1997 la poco nota casa editrice Bloomsbury lo accetta, dando via all’evento letterario più importante degli ultimi decenni.
Gli anni passano, vengono pubblicati 6 libri dopo
il primo successo (Harry Potter e la pietra filosofale), i fan aumentano. Nel 2001 arrivano nelle sale i
film con Daniel Radclieffe (interprete del maghetto
Harry), Rupert Grint (Ron Weasley) e Emma Watson (Hermione Granger), a quei tempi poco più
che bambini.

Molti ragazzi come me sono cresciuti con questa
piccola magia nel cuore, con la convinzione che a
11 anni avrebbero ricevuto la lettera di ammissione a Hogwarts, che avrebbero raggiunto, assieme a
una civetta il binario 9 e 3/4 e che magari, dopo es-

sere saliti sul treno mangiando “cioccorane” sarebbero stati traghettati fino alla scuola per addentrarsi nei misteri di magia e stregoneria.

Ora però, con tutti i libri pubblicati e i film visti e
rivisti talvolta con le lacrime agli occhi si percepisce
il vuoto lasciato da Harry e dai suoi amici, le battaglie vinte e quelle perse: non solo la guerra contro
l’oscuro signore Voldemort, ma anche quelle della
vita, piccole gioie e grandi dolori. Finiscono così le
storie più belle, dove tutto è
iniziato: alla stazione 9 e 3/4,
con la nuova generazione di
maghetti pronti ad affrontare
l’avventura più bella della loro vita. Finiscono così... Con
la magia nei nostri cuori e in
quelli di chiunque altro ha
creduto in Hogwarts e in chi
la rappresenta.
Ludovica Di Clemente 3 G
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ATTUALITA’
Le nuove tariffe taxi: aumenti del 20% ma niente ricevuta
ell’ultima decade di maggio la Giunta capitolina, su proposta dell’assessorato alla Mobilità, ha approvato il nuovo sistema tariffario dei circa 8000 taxi romani che entrerà in vigore
il primo luglio. Naturalmente costerà di più viaggiarci, mediamente il 20%, ma ci sono significative
novità che vale la pena conoscere.
La tariffa sarà unica su tutto il territorio comunale e,
tranne per le tariffe fisse di cui parleremo più avanti, sarà progressiva per chilometraggio e durata.
Ci sarà uno sconto del 10% per le corse con destinazione gli ospedali, per donne sole che prendono
il taxi di notte e per i giovani che il venerdì e il sabato notte escono da discoteche espressamente
convenzionate.

N

La quota fissa di partenza nei giorni feriali (dalle 6
alle 22) sarà di 3 euro; nei giorni festivi (sempre
dalle 6 alle 22) di 4,50 euro. Di notte, dalle 22 alle
6 del mattino sale a 6,50 euro. Alla quota fissa si
aggiungeranno 1,10 euro a chilometro fino al raggiungimento di 14 euro, superati i quali la tariffa
chilometrica salirà a 1,30 euro.
Entro fine giugno i tassisti dovranno aggiornare i
tassametri recandosi presso le officine autorizzate
dal Comune che installeranno l’apposito programma software.
Sono anche previsti vari benefici per i tassisti in
modo da consentire di abbassare le loro spese di
gestione. Si parla della abolizione dell’IVA, considerando il taxi un bene strumentale, e della poliz-

Non ci dobbiamo credere più?
Tutto era cominciato con il ciclismo. Si guardava
una bella tappa, con il campione che scattava e
staccava tutti. Imperiosamente. Come ricordavamo
ai tempi di Fausto Coppi.
Poi si scoprì che era tutto dovuto alla chimica che,
inoculata sapientemente nei muscoli degli atleti o
miscelata nelle loro borracce, li faceva esplodere in
quello scatto che esaltava le folle avvelenando il
vincitore. E così dopo qualche mese si scopriva il
trucco, gli ordini d’arrivo venivano ritoccati e nessuno ormai ci crede più. E in effetti quest’anno di
scatti non ce ne sono stati. Per fortuna, dovremmo
dire. Abbiamo visto “i migliori” sempre assieme e
su montagne mitiche, dal Mortirolo con le sue pendenze del 22% allo Stelvio con i suoi impressionanti tornanti lunghi fino all’infinito di un’aria rarefatta ai 2500 metri di altitudine, i distacchi si sono limitati a qualche secondo...
Poi è toccato al calcio. Un po’ di Minias nella borraccia, un retropassaggio che è autogol, tante finte
papere e tanti soldi per vincere, perdere o pareggiare, secondo istruzioni...
La mitica maglia, la favola del senso di appartenenza, tutto naufragato. Le conferenze stampa, le interviste del dopopartita, gli editoriali del giorno dopo
che analizzano il 4-4-2 e se non era meglio il 3-4-3
o addirittura il 4-3-2-1? Tutta una inutile sceneggiata. La domenica è sempre carnevale, c’è uno spettacolo in costume con attori in maschera (tale è diventata la maglia delle squadre e pure quella degli
arbitri), attori professionisti che ci rappresentano
un copione studiato a tavolino, o sul tavolo di un
ristorante assieme a lugubri sceneggiatori, sotto la

regia di tenebrosi direttori sportivi che non sono
quelli che conosciamo e che rilasciano le interviste
al termine della partita ma si nascondono nei bassifondi di Singapore, in Ungheria o in qualche altro
tetro anfratto di questo sporco mondo. E gli attori?
Non sono, come sembrava in un primo tempo,
comparse di serie minori, non pagati da società in
fallimento e quindi bisognosi di soldi, ma protagonisti acclamati, già ricchi e perciò attratti nell’avido
gorgo che li spinge irresistibilmente a voler aumentare la loro già invidiabile ricchezza. Sono i protagonisti ripresi da mille telecamere e che vediamo
perfino negli spogliatoi quanto si preparano a scendere in campo, ripassando fino all’ultimo il copione che gli è stato chiesto di recitare sul prato.
C’è del marcio nella politica continuiamo a ripeterci. Ma non solo. C’è del marcio dappertutto dove
girano tanti soldi. Aver liberalizzato le scommesse
è stato un gigantesco errore, forse inevitabile. Ma
se è vero che un presidente ha chiesto ai propri giocatori di perdere la partita perchè aveva scommesso contro la sua squadra, se è vero questo, allora
non siamo più sull’orlo del baratro ma ci siamo
dentro fino al collo. E non saranno le condanne che
fra poco qualche incauto pesce vedrà affibbiarsi a
cambiare un copione ormai supercollaudato.
Manca solo la scritta finale che, come nei telefilm
polizieschi reciti “i fatti e i personaggi rappresentati, seppur verosimili, non sono reali ma frutto della
fantasia”. Dove la fantasia è stimolata da una droga
micidiale, l’oscuro mondo delle scommesse, più o
meno clandestine.
Salvatore Indelicato

za Rc Auto unica per tutti i taxi.
Come accennavamo la maggiore novità riguarda le
corse senza tassametro, a tariffa fissa che riguardano le corse da e per porti e aeroporti. L’obiettivo era
infatti quello di evitare l’uso del tassametro per alcuni tipi di percorso. Così sono state individuate
undici tariffe speciali. Tra Fiumicino e il centro di
Roma si pagherà 48 euro, mentre per Ciampino,
dal centro di Roma, la tariffa risulta di 35 euro, cifra analoga a quella che si paga da Fiumicino a Fregene, come pure quella che da Fiumicino porta al
nostro territorio.
Tra le altre tariffe ci sono quelle dal porto di Civitavecchia al centro città (120 euro, la massima tariffa) e quelle da Fiumicino alle varie stazioni ferroviarie (48 euro per Termini, 55 per Tiburtina, 45
per Ostiense).
Non è stata ancora accolta la proposta di fissare comunque un tetto alle corse con tassametro da Fiumicino ai vari punti all’interno del raccordo anulare non compresi nelle undici tariffe fisse. Si era
pensato di fissarlo a 80 euro, ma ancora nulla è stato deciso.
Delusione per la mancata applicazione di uno dei
provvedimenti più attesi tra quelli del progetto iniziale di riforma: quello del rilascio obbligatorio
della ricevuta. Non si capisce perché tutte le attività economiche, dai negozi alle Polisportive, abbiano l’obbligo di emetterle mentre i tassisti no.
Prima o poi qualcuno ce ne spiegherà la ragione.
E, mentre parliamo di aumenti, non dimentichiamo
quelli del 10% che hanno interessato le ferrovie regionali e quelli, di vara portata che hanno interessato gli autobus che collegano Roma con le località
della Regione. Incrementato da 4,50 euro a 5 euro
quello del collegamento per l’Air Terminal Fiumicino da Roma Tiburtina e Roma Termini e viceversa.

Vandalismo anticlericale
Nulla in paragone con la strage di cristiani nel
mondo, dalla Nigeria all’India, ma anche a casa nostra non ci si dimentica di profanare le chiese, a parole ma anche con i fatti.
Non lontano dal nostro territorio, in località La Gogna, tra Ardea e Aprilia, la chiesetta dedicata a Sant’Antonio da Padova è stata oggetto delle cure di
atei poco devoti che, sfondata una porta-finestra,
divelto il tabernacolo, sparse a terra le ostie, hanno
rubato immagini sacre, pissidi e calici.
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Volere soldi, togliete le croci
ualche mese fa avevamo dato notizia della
sparizione, per motivi di opportunità, della
croce dal logo del Real Madrid. Il caso non
è isolato ed è scoraggiante verificare come, per l’ennesima volta, per il denaro si è disposti a disconoscere la propria identità, storia, tradizione, cultura
o come volete chiamare le nostre radici.
Così i 150 milioni di tifosi delle merengues madridiste hanno dovuto rimuovere il simbolo della cristianità per non offendere i praticanti di una religione che si ritiene offesa nel solo guardarlo.
Naturalmente i rivali di sempre, i blaugrana del
Barcellona, non potevano restare indietro in questa avvilente moda del volere soldi, togliete la
croce. Nella finale di un torneo ad Abu Dhabi
hanno dovuto, dopo 112 anni, rinunciare al loro
stemma che, sfortuna vuole, contiene la croce di
san Giorgio (Jordi in catalano). Al simbolo dello
sponsor, la Qatar Foundation” si è potuto affiancare anche l’altro, l’UNICEF, ma solo perché in
quel caso di croci non ce n’è nemmeno l’ombra.
Per 166 milioni di dollari che il futuro re del Qatar, tramite la sua fondazione, assicurerà nei
prossimi cinque anni alla squadra catalana, val
bene non la messa, come disse Enrico IV (c’era
Parigi in ballo) ma la rimozione della croce e,
supponiamo, anche il divieto ai giocatori di segnarsi a inizio partita…
Cosa che certo capiterà ai prossimi mondiali di calcio che, guarda caso, la celebratissima e assai venale FIFA dove volete che li abbia organizzati? Ma in
Qatar, of course.
Naturalmente le cose non riguardano solo le due
maggiori squadre spagnole. Leggiamo che anche il

Q

Malaga, il Racing Santander e il Getafe hanno
sponsor arabi nel ricordo della Andalusia moresca. In mancanza di Orlando che nel 778 li fermò
a Roncisvalle e del re polacco Jan Sobieski che nel
1683 li arrestò a Vienna ecco che l’invasione araba, a suon di milioni di euro riguarda l’Inghilterra, dove per 100 milioni lo stadio dell’Arsenal si
intitolerà “Emirates Airlines” fino al 2025, mentre 250 milioni hanno conquistato il Manchester
manciniano permettendogli di riconquistare dopo
44 anni il titolo della Premier Ligue.
L’invasione riguarda anche la teutonica Germania,
dove il Dubai sponsorizza l’Amburgo, ed è già approdata a Parigi, sotto le spoglie della Fly Emirates,
garantendo 70 milioni di euro al Paris Saint Germain di Ancelotti al quale ha assicurato il più alto
stipendio di Francia, 6 milioni di euro…. Questi
italiani…
Analoga operazione dei medesimi sponsor, ma solo
per 60 milioni di euro, riguarda il nostro Milan per
il quale il dilemma non riguarda una croce che
manca nel suo stemma, ma è davvero cornuto: il
simbolo tradizionale dei rossoneri è il diavolo. Va
rimosso anche quello, trattandosi di personaggio
chiaramente di estrazione cristiana? Leggiamo che
avvenne così due anni fa in Malesia quando due
imam decisero di rimuovere le casacche rossonere
dai loro campi.
Cambiano i tempi, non ci sono più truppe cammellate e predoni inturbantati. Una sola cosa resta costante nel tempo: l’odio e l’intolleranza per
la nostra croce che non abbiamo più il coraggio di
difendere.
Salvatore Indelicato
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Domande senza risposta
Perchè a chi vuole versare un contributo di solidarietà a favore dei terremotati effettuando un bonifico presso una banca viene richiesto il pagamento di
una commissione che, se la banca non è quella in
cui si ha il proprio conto corrente, può arrivare fino a cinque euro? Perchè non si decide che, per solidarietà, questo tipo di versamenti siano esenti da
commissioni? O la parola solidarietà, per le banche, è solo una causale per riempire una casella in
un modulo?
Perché ai tempi della guerra a Geddhafi si levarono
alte, forti e sacrosante le parole di autorevoli nostri
rappresentanti che invitavano il dittatore libico alla resa, mentre di questi tempi, di fronte alle stragi
che il dittatore siriano sta compiendo ai danni della sua gente, donne e bambini compresi, i medesimi autorevoli nostri rappresentanti non profferiscono verbo? E non parliamo delle famose bandiere arcobaleno che sono ormai totalmente sbiadite
trasformandosi in bandiere bianche davanti a situazioni che non vedono in prima linea certe nazioni.
Per noi che siamo nati al tempo della guerra e facevamo colazione con latte e pane raffermo avanzato
dal giorno prima, ricchi di miseria e nobiltà, per
noi sarà relativamente più facile rinunciare al tanto
superfluo che ci siamo permessi al tempo delle cicale. Ma come convinceremo i nostri nipotini a rinunciare al supereroe da 39 euro, alla macchinina
telecomandata da 25, allo zaino per la scuola da 80
e alle tante altre piccole costosissime cose cui sono
stati inconsciamente abituati e che danno per scontato di poter avere?
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TRA NOI
Alla Sede Sociale della Polisportiva
a cura di Fiora Politelli Gerra

Ciao a tutti,
spero che stiate tutti bene, noi benissimo; il week
end lungo di fine maggio a Capri ed Anacapri ci voleva proprio, tre giorni in pieno relax guardando ed
ammirando quello che di più bello la nostra cara
Italia ci regala dovunque si vada.
Come al solito tutti puntuali, sabato mattina alle
7,45 in Polisportiva per prendere posto sul pulmann che ci avrebbe portati a Napoli molo Beverello, per il successivo imbarco sull’aliscafo per Marina Grande e dare così inizio a questa breve ma intensa vacanza.
Durante il viaggio di trasferimento abbiamo parlato e giocato intrattenendoci con una piccola lotteria per la distribuzione di regalini da me offerti a
tutti i partecipanti e poi cioccolatini e caramelle
per viziare i miei amici.
Giunti ad Anacapri abbiamo preso alloggio nell’
Hotel San Michele, quattro stelle, situato in una posizione panoramica sul mare, molto bello con ampi
saloni ed una rilassante piscina circondata da un
curatissimo parco fiorito. Dalla sala da pranzo, poi,
una vista sul mare senza paragoni; fare colazione
con un tale spettacolo dà una sensazione di assoluta pace e serenità.
Il mare reso più chiaro dalle rade nuvole che vi si
specchiavano, le barche che scivolavano lentamente
sull’acqua per avvicinarsi al porto, i gabbiani che
volavano davanti alla nostra vetrata da sembrare
aquiloni, una leggera brezza marina che muoveva
dolcemente le fronde di un pino alla nostra sinistra,
una statua di Giulio Cesare che situata all’estrema
punta di un terrazzamento a strapiombo sulla costa
dominava il paesaggio a ricordare la storia vissuta
in questa isola con i fasti di Roma imperiale.
Cosa si può volere di più dalla vita? Un paesaggio
incantato fatto di piccole e grandi ville bianche immerse nel verde intenso dei prati ricolmi di fiori;
piccole e colorate botteghe piene di oggetti caratteristici del luogo, ceramiche dipinte, abiti di lino, di
cotone fiorati o con soggetti marinari.
Lungo questa stradina si incontra una piazzetta su
cui si erge la chiesa di S. Michele con una artistica

pavimentazione in ceramica dell’intera navata centrale, preclusa al calpestio, rappresentante un maestoso soggetto bucolico; tutt’intorno altarini scolpiti e decorati che gli fanno da cornice.
Sulla sinistra della piazza principale c’è l’entrata
della seggiovia per il Monte Solaro, altra perla dell’isola; saliamo lentamente sopra un percorso sempre più selvaggio, in un silenzio eremitico ma con
un panorama sempre più vasto ed inebriante, per
raggiungere la vetta a circa 600 metri di quota dove rimaniamo quasi senza fiato con un panorama a
360 gradi; siamo come sospesi a picco sul mare che
ci circonda. Da questa posizione si può ammirare il
Vesuvio, Capri, Marina Grande, Marina Piccola e i
Faraglioni, Ischia, Napoli e tutta la penisola sorrentina; il mare sottostante è così limpido e trasparente da far intravedere i suoi fondali rocciosi in una
suggestiva sequenza di variegati colori dal verde
smeraldo al blu intenso. Un vero spettacolo!
Un altro giorno invece è dedicato a Capri. Non poteva mancare la piacevole passeggiata sulla mitica
Piazzetta dove si possono incontrare gli immancabili vip, e poi ancora via Camerelle con le boutique
dei grandi e famosi stilisti, le gioiellerie con le vetrine ricolme di gioielli da nababbi..ed ancora il panorama di punta Cannone, per finire in un ristorante tipico con gustoso menu locale e con un dopo cena, per i più scatenati, fatto di balli e canzoni
napoletane nel suggestivo locale “Anema e Core”.
Purtroppo non è stato possibile fare il giro dell’isola in barca e visitare la grotta Azzurra per un improvviso sciopero dei portuali e per le condizioni

metereologiche non favorevoli nel giorno della partenza. Comunque l’albergo era così accogliente che
le 50 persone hanno trovato il proprio angolo o salotto, vuoi per una partitina a carte o per una sana
e allegra chiacchierata o per un piacevole relax. A
bordo piscina era attrezzato anche un simpatico ristorantino dove consumare un gradevole spuntino.
Spero che il nostro scopo prefissato di socializzazione e rinnovata amicizia sia stato raggiunto.
E’ stata una allegra e simpatica comitiva e ringrazio
Elisa Di Gennaro per aver organizzato e condotto
noi tutti nella sua meravigliosa terra campana ammirata da tutto il mondo.
Per il prossimo autunno non posso ancora dirvi cosa riusciremo ad organizzare ma vi terrò comunque informati tramite questo giornale.
Vorrei comunque ricordare che le gite della Polisportiva, sono soltanto quelle annunciate da me su
queste pagine e non si possono reclamizzare al suo
interno altre attività similari. Ho saputo infatti, che
un gruppo di gitanti estraneo alla nostra associazione ha parcheggiato le proprie auto all’interno
della Polisportiva, spacciandosi per soci e ospiti,
quando non era vero.
Ho notato infine che il sabato pomeriggio la Sede Sociale, con mio grande rammarico, è frequentata da
pochissime persone, quindi sempre per incrementarne l’affluenza, ho deciso insieme a Piera Silvestri, di
organizzare, nei limiti delle disponibilità personali,
un altro torneo di burraco oltre a quelli del martedi e
giovedi già programmati. Ovviamente i soci che non
vorranno partecipare, avranno comunque lo spazio a
loro disposizione per poter giocare liberamente fuori
torneo. Nei prossimi giorni scenderemo sotto il gazebo per giocare i vari tornei di bridge e burraco o semplicemente per fare quattro chiacchiere.
Il sabato e la domenica mattina e la sera dopo le
20,30 il gazebo si può prenotare, previo pagamento, per feste di compleanno o altre manifestazioni
da concordare; così dicasi anche per la Sede Sociale dotata di climatizzatori.
Quindi vi aspetto numerosi; a presto, un abbraccio
Fiora

Notizie liete

Psicologa – Psicoterapeuta

Laura Regoli e Simone Romano sono diventati genitori, il 24 maggio, di una meravigliosa bambina di nome Clara. Lo annunciano con
gioia i nonni Enzo ed Alba

________________________________________________________________

Dott.ssa Marika Delli Ficorelli
Psicoterapia/Psicoterapia breve
(individuale, di gruppo, alla coppia, alla famiglia)
Consulenza genitoriale (infanzia e adolescenza)
Sostegno psicologico
Orientamento scolastico e lavorativo
________________________________________________________________

Piazza Eschilo 77/a – AXA Roma Secondo Piano int. 11 –
Tel. studio 06 52362033 - Cell. 338 2319083
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II festival del jazz alle “Terrazze”
Carissime Amiche ed Amici,
I giorni 20, 21 e 22 Luglio al Centro Commerciale “Le Terrazze”, si svolgerà
il 2° Festival del Jazz sull’onda del successo che ha avuto la scorsa estate.
Quest’ anno il Festival sarà dedicato alla donna ed infatti la donna, ma non solo, sarà la protagonista nelle tre serate sia come interprete musicale, sia come
immagine visiva.
Il programma è ancora in via di definizione e lo presenteremo per esteso nel
prossimo numero della “Gazzetta”.
L’appuntamento sicuro per adesso è quello del 22 Luglio, con il nuovissimo
progetto multimediale “Elle, Singulier, Pluriel” che ho presentato lo scorso 31
Marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma assieme a Merie Reine Levrat, e sarà ripresentato a Casalpalocco in occasione del festival.
In occasione del concerto sarà altresì presentato il cd/dvd del progetto multimediale che testimonia i miei 40 anni di musica.
Ma anche gli altri appuntamenti saranno da non perdere, non si possono ancora fare anticipazioni, ma ci saranno sicuramente delle bellissime sorprese,
degne di un festival così ad alto livello.
Fare un festival del Jazz in questi momenti veramente bui per la Cultura è degno dei più grandi pionieri del West, poiché solo una “Associazione Commercianti” formata da elementi attenti ed appassionati alla Cultura, può permettersi di finanziare di nuovo un evento culturale di questo stampo.
Ringrazio per questo,
con tutto il cuore, tutti coloro che anche
quest’anno, permetteranno a noi artisti di
potersi esibire, sicuro
che non rimarranno
delusi.
Ci vediamo il 20, 21 e
22 Luglio al festival
Jazz delle “Terrazze”.
Un caro saluto,
Ascolese e il suo gruppo all’Auditorium “Parco della Musica”
Giampaolo Ascolese
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Le centenarie della
Comunità Sant’Anna
artedì 29 maggio La Comunità Sant’Anna della
Parrocchia di San Timoteo, meglio conosciuta
come il Gruppo delle Nonne che ha celebrato
tre anni fa il suo ventennale, si è riunita numerosa (erano più di quaranta) per festeggiare i cent’anni di due di
loro: Anna Maria Rosati e Flora Natali, palocchine di
vecchia data.
Fedeli componenti del Gruppo sin dall’inizio, Anna
Maria e Flora hanno vissuto una vita attiva di lavoro e
dedizione alla famiglia, segnata da tante gioie ma anche da grandi prove e dolori. La loro esistenza è stata
caratterizzata da una fede forte che le ha rese testimoni credibili per tutte noi che le conosciamo, e che vediamo come affrontano le difficoltà, anche della vecchiaia, con serenità e col
sorriso sulle labbra. Tutte le nonne hanno voluto festeggiarle non solo con la
loro presenza amorosa e amichevole, ma
anche per ambedue
con un quadretto,
eseguito da nonna
Anna, una poesiola
romanesca della nostra poetessa Liliana,
con fiori, dolci, torte
e spumante e soprattutto con tanti abbracci commossi e affettuosi.
Ad Anna Maria e Flora i nostri più sentiti
auguri di gioia e pace.
Anna Maria Rosati e Flora Natali – le ragazze del 1912 insieme a
Maria Sterpa, giovinetta del 1913
La Comunità Sant’Anna

M
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Il CSP ha festeggiato i suoi trent’anni
Grande successo di critica e di pubblico
Come promesso, la festa c’è stata.
Il 20 maggio presso i capannoni del CSP, in viale
Gorgia di Leontini 171, si sono radunati molti soci, simpatizzanti, amici e curiosi, per partecipare
alla festa dei Trent’anni del Centro Sociale.
L’incontro è cominciato nel salone strapieno per
l’occasione, dove il Presidente Paolo Parlagreco ha
voluto raccontare in sintesi la lunga storia del CSP
e delle persone che lo hanno inventato, reso possibile, mantenuto, accresciuto, migliorato nel corso
di questi trent’anni.
Con l’ausilio della proiezione di numerose foto, sia
proiettate sia esposte in una bella mostra allestita
dai membri del Circolo Fotografico L’altro Scatto
(alcune relative ai primi anni sono ormai pezzi unici, reperite fortunosamente negli archivi personali
e scampate agli incendi che hanno funestato la storia del Centro) e citando spesso la memoria storica
conservata negli articoli apparsi nel tempo sulla

Gazzetta di Casalpalocco, il Presidente ha ricordato i molti momenti di condivisione, di impegno, di
lavoro, ma anche di divertimento e soddisfazione
che costituiscono il patrimonio comune dei soci.
Ha preso poi la parola Enrico Castagneri, attualmente responsabile della Biblioteca e delle attività
culturali del CSP, in passato tra i fondatori del Centro e suo primo Presidente, il quale con i suoi ricordi personali ha aperto una serie di interventi dei
presenti che, rotto l’imbarazzo tipico del parlare in
gruppo, hanno fatto a gara per ricordare episodi
personali, le difficoltà che si presentavano e gli impegni da mantenere; insomma tutto quello che ha
caratterizzato il lavoro dei fondatori.

A tutti i partecipanti è
stato fatto omaggio di
un libretto, appositamente realizzato per
l’evento, con all’interno
la storia dettagliata del
CSP e la riproduzione
delle foto storiche. E’
stata un’occasione di
incontro e di festa, ma
anche un momento di
bilancio di quanto si è
riusciti a realizzare in
questi trent’anni, come
è apparso evidente dal
ricco programma di atIl presidente del CSP
Paolo Parlagreco
tività svolto nel corso
dell’anno sociale 2011-2012, e da quanto in programma per il prossimo esercizio che troverete in
dettaglio sul sito www.csp-palocco.it.

Poi la festa si è trasferita negli altri locali e nel giardino, dove era stato allestito un buffet che, a giudicare dal poco avanzato, è stato molto apprezzato
dai presenti.

I servizi del CSP per i soci

Le realtà aggregate

• Biblioteca che dispone di oltre 6000 volumi di
vario genere sia italiani che stranieri, selezionati
con cura e sempre aggiornati.
• Scuola Sri-Lanka gestita dalla comunità singalese di Palocco, offre corsi di lingua e cultura originaria ai ragazzi nati in Italia.
• Salone fornito di riscaldamento, impianto di illuminazione differenziata, impianto audio-video. Utilizzato per concerti, conferenze, mostre di pittura,
fotografia, ecologia, di arte varia etc.; per riunioni
ed attività sociali; per attività ricreative quali feste
per bambini, teatro, etc.

• Associazione Naturalistica Plinio porta avanti
un lavoro di ricerca e divulgazione scientifica sul
territorio attraverso conferenze, mostre, corsi,
escursioni.
• Associazione Culturale Acànto organizza riunioni ed escursioni sul territorio ed in luoghi di particolare rilevanza storica ed artistica.
• Circolo Fotografico L’Altro Scatto diffonde la
cultura fotografica e delle arti visive di ogni tipo,
organizza mostre, concorsi e corsi, promuove manifestazioni a carattere culturale ed artistico.
• Gruppo Scout Agesci Roma 59 è attivo con tre
unità: il Branco Lupetti/e 8 –11anni; il Reparto
Esploratori e Guide per ragazzi/e12-16 anni; il
Clan Rover e Scolte per ragazzi/e17- 21 anni; il
gruppo svolge inoltre varie attività di servizio sul
territorio.
• IPDM Onlus si occupa di prevenzione del disagio
minorile fornendo consulenza ai ragazzi e alle famiglie.
• Circolo Palocco Scacchi organizza sia tornei che
corsi di addestramento
per principianti di tutte
le età; i soci si incontrano
più volte alla settimana.
• Associazione AGAPE
Onlus organizza adozioni
a distanza e raccoglie fondi per finanziare e realizzare scuole, ospedali e altre strutture in vari paesi
del terzo mondo.
• Comitato di Quartiere
Palocco difende la qualità della vita e gli interessi degli abitanti del quartiere puntando ad una
corretta ed equilibrata
gestione del territorio.
• Gruppo Bocce conta
un nutrito numero di appassionati che si sfidano

Attività didattiche e culturali
• Cineforum offre ai cittadini del quartiere una selezione di film scelti sempre con grande cura tra i
più interessanti, indipendentemente dall’epoca in
cui sono stati creati, dalla nazione d’origine o dalla
fortuna che hanno avuto ai botteghini.
• Incontri Culturali sulle tematiche più varie, caratterizzati da contributi di qualità e libere conversazioni tra i partecipanti.
• Corsi. Sessioni di Burraco, corsi di Ginnastica e
Ginnastica Posturale, di Stretching, di Yoga, di Tai
Chi, di Ballo di coppia, di gruppo e latino/americano, corsi di Informatica, di Lingua Inglese, di Pittura, di Ascolto della musica, di Chitarra per bambini. E poi i concerti mensili, in collaborazione con
l’Associazione A. Longo.

sull’ottimo campo, dotato anche di illuminazione
per le notturne.
• Gruppo “Solinsieme” offre occasioni di incontro
a persone che vivono da sole, promuovendo l’organizzazione di viaggi, partecipazione a spettacoli,
concerti etc.
Insomma ce n’è per tutti i gusti e per ogni esigenza.
L’appuntamento, i cittadini di Palocco e non solo, è
per settembre, quando si comincerà ad organizzare
le attività del prossimo anno, nella speranza di essere sempre più numerosi e affiatati.
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STUDIO DENTISTICO
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FATTI NOSTRI
La chiusura del Tribunale di Ostia

La deportazione del popolo del XIII Municipio
orse la popolazione del tredicesimo municipio non se ne è ancora resa conto ma le
stanno togliendo il Tribunale, il Giudice di
Pace e la sede degli ufficiali giudiziari che hanno
rappresentato un presidio di giustizia sul loro territorio. Non bastasse tale decurtazione, si viene
ad affermare che l’idea sarebbe quella di accorpare il Tribunale di Ostia a Civitavecchia con conseguente trasferimento di tutta l’attività giudiziaria
nella ridente cittadina portuale. Si tratta di una
“deportazione” di 300mila abitanti senza più la
propria sede giudiziaria, costretti ad un esodo
forzato per far valere i propri diritti : uno dei motivi è la razionalizzazione dei costi anche secondo
criteri di efficienza.
Facciamo qualche passo indietro.
Con emendamento di conversione del decreto
legge sulla manovra economica bis presentato all’ultimo momento dal governo Berlusconi e approvato il 1.09.2011 è stata conferita una delega
al Governo per l’emanazione di uno o più decreti
legislativi volti alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con
l’obiettivo di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza. Tra questi vi è il Tribunale di
Ostia.
I principali criteri previsti sono i seguenti: estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi
di lavoro, bacino di utenza e tasso d’impatto della criminalità organizzata; si continua così a legiferare sulla giustizia senza dibattito parlamentare
e senza alcuna consultazione con le categorie interessate prospettando la soppressione di 52 Tribunali, 200 Sezioni distaccate e 700 sedi del giudice di pace!
La delega al Governo è basata su criteri generici
e irrazionali.
Nei Tribunali, impropriamente chiamati “minori”, i tempi di risposta della Giustizia sono ottimali e rispecchiano i parametri europei, anche in
presenza di organici sottodimensionati e non aggiornati.
Ciò è dovuto proprio alla struttura, per così dire
“minore” dell’ufficio, che in quanto meno complessa e burocratica di quella dei grandi Tribunali consente un più rapido accesso a tutti i servizi
da parte dei cittadini e contestualmente altrettanto rapide decisioni in sede penale e civile.
La preventiva soppressione di alcuni Tribunali
non comporta alcun risparmio. Il personale giudi-
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cante e amministrativo rimane in servizio per cui
la spesa per lo Stato è la stessa.
La ristrutturazione e riorganizzazione delle sedi
oggi esistenti comporterà nuova spesa per lo Stato con contestuale inutile spreco delle risorse fin
qui impiegate nell’aggiornamento delle strutture
che verranno soppresse.
Il ruolo delle cause del Tribunale “soppresso” andrà a confluire in quello già più che oberato del
Tribunale accorpante e ne paralizzerà l’intero
contenzioso o nella migliore delle previsioni porterà ad un sensibile allungamento dei tempi di
decisione rispetto alle controversie ante – accorpamento.
Ma vi è molto di più. La normativa di “delega al
Governo” sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie è stata inserita in un iter legislativo di
conversione in legge di un decreto legge perpetuando un sistema che nega la tripartizione dei
poteri (legislativo, esecutivo e giurisdizionale) e
contrasta con i principi fondamentali della nostra
Costituzione.
L’assetto delle fonti normative è uno dei principali elementi che caratterizzano la forma di governo
nel sistema costituzionale, l’adozione delle norme primarie spetta al Parlamento il cui potere deriva direttamente dal popolo. Al decreto legge e
alla delega legislativa deve ricorrersi solo in casi
eccezionali.
Trattasi, dunque, di una “norma intrusa” evidentemente estranea alle altre disposizioni del decreto-legge che s’intendeva convertire in legge.
Un’altra prepotenza sulle spalle dei cittadini. Ma
non è finita qua.
Il 13 ottobre 2011 il Ministro della Giustizia ha
decretato l’istituzione, presso l’Ufficio Legislativo, del gruppo di studio per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Il gruppo di lavoro oltre
che dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell’Ufficio
Legislativo, dal Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria e dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia è composto, tra
gli altri, dal Presidente del Tribunale Civile di Civitavecchia.
Indovinate quale proposta è uscita dalla commissione consultiva negli ultimi giorni? la possibilità
dell’accorpamento del Tribunale di Ostia a quello
di Civitavecchia.
Ora, se le ragioni obbiettive di tale proposta sono
difficilmente comprensibili o, addirittura, impro-

nunciabili, possiamo tranquillamente affermare
che questa è una provocazione degna di un sommovimento popolare.
La sezione distaccata di Ostia è stata creata come
sezione distaccata del Tribunale di Roma per decongestionarne il carico giudiziario.
Orbene, la sezione distaccata di Ostia questo l’ha
fatto. Gli statini di cancelleria che ogni tre mesi il
tribunale deve inviare al ministero di giustizia riportano come su 2500 cause iscritte all’anno ne
vengano chiuse 3600-3700. La sezione distaccata
di Ostia è l’unico ufficio giudiziario che non accumula pendenze ma ha superato nel contenzioso
ordinario il pareggio tra le entrate e le uscite.
Quattro udienze per convalida di arresto a settimana, il 10% delle esecuzioni immobiliari pendenti su Roma chiuse con una velocità impensabile per il Tribunale della capitale; questo vuole
dire che il Tribunale di Ostia funziona e che rappresenta per la collettività un vero presidio di legalità.
Pensate a cosa sarebbe l’accorpamento a Civitavecchia. Pensate ai tanti servizi per i cittadini che
il Tribunale di Ostia eroga quotidianamente, le
amministrazioni di sostegno, le perizie giurate, le
esecuzioni, il giudice tutelare, le riconversioni
del credito, gli sfratti, i decreti ingiuntivi, le notifiche e le esecuzioni a mezzo ufficiale giudiziario;
pensate alle cause minori, quelle che toccano più
da vicino e direttamente il cittadino, le multe, gli
incidenti stradali, le cause condominiali... tutto
deportato...a Civitavecchia.
Pensate ai costi che umentano per la distanza, per
i caselli (ben 4 tra andata e ritorno) per l’autostrada. Inconcepibile!
Un altro criterio per la valutazione della soppressione delle sezioni distaccate è il tasso di criminalità organizzata.
Orbene, Ostia è l’epicentro di un intreccio tra criminalità organizzata e locale. Ostia è il centro nevralgico della criminalità organizzata nel centro
Italia. È oramai certo che ad Ostia vi sia un radicamento della camorra che cerca di gestire il territorio attraverso l’esecizio dell’attività economica locale.
Non si può far finta di nulla.
Il governo ha rimesso la questione alla politica locale; se verranno trovate le risorse e le strutture
pubbliche per ridurre i costi del Tribunale di
Ostia questo sopravviverà.
Basterebbe formulare una proposta concreta di
individuazione di un edificio pubblico nel XIII°
municipio che possa ospitare insieme la cosiddetta cittadella giudiziaria accorpando il Giudice di
Pace, il Tribunale e la sede degli ufficiali giudiziari; perchè non è stato ancora fatto?
Un primo passo è stato compiuto dalla politica
locale che ha approvato con il voto unanime di
tutte le forze politiche presenti in consiglio XIII°,
un’importante risoluzione con la quale ha richiesto la creazione di un vero e proprio Tribunale
del Litorale di Roma mantenendo altresì gli uffici
del Giudice di Pace e degli ufficiali giudiziari attualmente presenti a Ostia. Speriamo non sia
troppo tardi!
Avv. Claudio Basili
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Cambiate idea
e avessi letto prima di una cosa simile accaduta ad un mio conoscente, conscio della mia
naturale diffidenza, avrei pensato “a me non
sarebbe successo”....
Il giorno venerdì 25 maggio u.s. intorno alle ore
17:45 procedevo in via Cratete di Mallo in direzione di largo Esopo e mentre mi accingevo ad attraversare viale Timocle, un uomo dall’apparente
età di 35-40 anni, alla guida di una macchina due
volumi tipo Renault Scenic o Ford Cmax di colore
grigio metallizzato che procedeva dalla mia sinistra, mi faceva cenni di saluto.
Ho risposto al saluto perché certamente si riferiva
a me non essendoci nessuna altra persona nei
paraggi, pur non avendola riconosciuta.
La persona era sola alla guida, e sfoggiava un gran
sorriso con denti regolari e bianchissimi, taglio di
capelli da ragazzo – molto corti lateralmente e più
lunghi in alto – viso sfinato ed asciutto, vestito con
jeans, maglietta ed un gilet mediocri, accento con
una leggerissima inflessione napoletana o campana; lo sguardo era attentissimo e l’espressione
mostrava come una grande eccitazione, altezza media (cm. 170-175), magro.
La macchina si fermava poco dopo ed il conducente
continuava nei suoi cenni di saluto per cui mi sono
avvicinato dicendo “non credo di conoscerla” e lui di
rimando “ma come non mi riconosci? Sono il figlio di
un tuo collega di lavoro con il quale hai lavorato per
tanti anni”.
A questa affermazione ho cercato nella memoria e
mi è venuto in mente un ex-collega che ormai vive
a Milano da tanti anni con un figlio che, però non
ho più visto da tempo per cui ho azzardato “ma che
sei il figlio di Xxxxxxxx?” e lui “visto che mi hai riconosciuto? Il fatto è che mentre voi restate quasi
identici, noi giovani cambiamo molto per cui vi risulta difficile riconoscerci dopo un po’ di tempo. Ma
vieni qui e siediti accanto a me così parliamo un momento” e, senza spegnere il motore, mi ha aperto la
portiera del passeggero e mi sono seduto.
Ne è seguita una conversazione in cui ho chiesto
come mai fosse a Roma anziché a Milano e mi ha
dichiarato che aveva cambiato lavoro e che ora si
interessava di alta moda e che girava un po’ per tutta Italia. Mi ha anche precisato che due giorni prima aveva subito un grosso incidente stradale sulla
Colombo in cui lui è rimasto fortunatamente illeso
ma che la sua macchina aveva subito danni ed era
in riparazione ad Ostia presso un meccanico che gli
aveva dato questa vettura di cortesia per consentigli ri rientrare su Milano. Procedendo nella
conversazione sono stato essenzialmente io a
chiedere lo stato dei suoi ed a citare, ingenuamente
e non richiesto, lo stato dei miei familiari ed i loro
nomi. Lui si è limitato a dichiarare che la mamma
aveva subito, due mesi fa, un terribile intervento
chirurgico allo stomaco la cui descrizione mi è apparsa eccessiva ma, ho pensato, si tratta delle imprecisioni dei giovani. Mi ha subito bloccato quando ho proposto di chiamarli al telefono perché mi
ha detto che i suoi per l’occasione si erano temporaneamente trasferiti a Milano presso la sua compagna dove lui adesso viveva. Comunque mi
avrebbe chiamato il giorno dopo quando stava a
casa ed avesse rassicurato i suoi circa l’incidente
subito. A questo fine mi ha chiesto il numero del
mio cellulare, cosa che ho dato.
Le incongruità della sua preparazione (laurea in Ingegneria) con la sua attuale attività l’ho giustificata
considerando che in questi tempi chi perde il lavoro deve adattarsi a quello che trova e, analogamente ho considerato una “normalità” della vita
dei giorni d’oggi il fatto che avesse una compagna
sapendo che si era sposato a suo tempo. Di queste
due considerazioni non ne abbiamo parlato.
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Rallegrandomi per l’incontro e proponendo di vederci la settimana successiva appena tornava a Roma, mi stavo accomiatando quando mi ha richiamato dicendomi che voleva farmi un regalo e mi dato tre pacchi in cui in uno mi diceva che c’era una
borsa di coccodrillo per mia moglie, in un altro
una giacca di scamosciato nero per me ed in una
terza un giaccone in nappa per mio figlio asserendo che si trattava di capi che lui dava in omaggio
a titolo pubblicitario e che ci teneva che io li accettassi in segno di amicizia. Per inciso, nel consegnarmi i pacchi ha citato i nomi delle persone
cui erano destinati. Ovviamente io resistevo a
questa offerta che mi appariva eccessiva ma poi,
ripensando al carattere del mio ex-collega,
pugliese, ed alla sua grande generosità, ho pensato
di accettare dicendo “mi metti in difficoltà e non so
come contraccambiare” e lui “non ti preoccupare, lo
faccio volentieri, tra amici” ed alle mie insistenze
”sì, c’è forse una cosa che puoi fare: io dovrei passare in centro Roma da un cliente per chiedergli dei
contanti di cui sono a corto per via dell’incidente, se
puoi prestarmi tu qualche cosa, evito di allungare il
viaggio”. Avendo effettuato dei prelevamenti bancomat il giorno prima ero in possesso di circa 650
euro che ho estratto dalla tasca ed ho chiesto di
quanto avesse bisogno “trecento cinquanta o quattrocento, se puoi”: memore dell’amicizia che mi
lega al mio ex-collega non ho esitato pensando che
lui avrebbe fatto la stessa cosa con mio figlio e gli
ho dato 400 euro. Lui mi ha detto che la settimana
successiva sarebbe tornato a Roma e me li avrebbe

restituiti e che comunque il valore dei regali era
attorno ai 4000 euro e che quindi potevo stare
tranquillo. Questa osservazione mi è suonata
strana ma ho pensato che l’avesse fatta quasi per
giustificarsi e rassicurarmi non avendo capito che
la mia motivazione era esclusivamente legata all’amicizia. Infine si è raccomandato di non dire
nulla ai suoi di questo fatto perché sarebbe certamente dispiaciuto loro molto. Ci siamo quindi accomiatati e lui è ripartito. Un altro fatto strano che
ho notato è che per tutto il tempo, 10-15 minuti,
non ha mai spento il motore.
Tornato a casa poco dopo ho parlato con mia
moglie ed ho aperto i pacchi ed ho notato che si
tratta di merce di scarso valore, per di più di plastica e fatta in Cina. Ho quindi deciso di chiamare il
mio amico al suo domicilio che mi ha risposto e
rassicurato sul suo stato di salute e quello di sua
moglie, oltre all’attività del figlio.
Tutto ciò premesso il sottoscritto insiste nella
volontà di presentare denuncia contro ignoti al fine
di dare pubblicità a quanto accaduto nella zona ed
evitare, quindi, che raggiri simili vengano perpetrati ai danni di persone oneste ed inconsapevoli.
Rileggendo quanto accaduto, infatti, si può notare
la scrupolosità con cui è stato effettuato il reato che
risulta esssere stato attentamente preparato ed ancora più vile perché basato sul tradimento dei sentimenti più nobili dell’essere umano.
Vista la raffinatezza della tecnica usata, HO CAMBIATO IDEA!
Carlo Poloni

Autovelox mobili: nuove interpretazioni
ntervenendo ad un recente question time il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ha
fornito una nuova interpretazione dell’art.25
della legge 120 del 2010, quella che stabilisce le regole per il rilevamento delle velocità dei veicoli. Secondo l’autorevole ministro non ci sarebbe l’obbligo di segnalare, almeno un chilometro prima, la
presenza di un autovelox mobile con la presenza di
personale della Polizia Stradale.
Una Circolare del 12 agosto 2010 del Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica sicurezza, Servizio
Polizia Stradale ha infatti specificato che l’obbligo
di rispettare la distanza minima di un chilometro
non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito
è effettuato con la presenza di organi della polizia
stradale, ma solo quando il rilevamento è effettuato
con dispositivi tecnici di controllo remoto. Obbligo
che non vale neppure quando il limite di velocità da
rispettare è quello prescritto in generale dal codice
della strada con riferimento al tipo di strada (50
km/ora nei centri urbani e 90 in quelli extraurbani)
o al particolare tipo di veicolo utilizzato..
Per quanto riguarda gli autovelox fissi la normativa
stabilisce invece che fuori dei centri abitati tali dispositivi non possono essere posizionati ad una distanza
inferiore ad un chilometro dal cartello che indica il limite di velocità. Pertanto, l’obbligo di posizionare gli
autovelox a distanza minima di un chilometro sussiste solo quando il limite di velocità derivi dalla presenza di un apposito cartello posto sulla strada.
Sull’argomento resta la prospettiva di limitare alla
sola Polizia Stradale l’utilizzo di autovelox escludendo i Comuni la cui polizia è indotta nella tentazione di organizzare agguati per fare cassa. Analogamente non si sa che fine abbia fatto la disposizione
di lasciare al Prefetto la facoltà di disporre l’installazione degli autovelox fuori dei centri abitati solo
nei luoghi ritenuti necessari per la sicurezza della
circolazione, ma certo non dopo una curva o dove la
vegetazione li rende non visibili. Questo per evitare
le frenate improvvise che spontaneamente effettuia-
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mo quando scorgiamo l’autovelox, anche se viaggiamo entro i limiti, frenate che non contribuiscono alla sicurezza nostra e del prossimo.

I problemi dei
libretti di risparmio
Non è ammessa l’ignoranza della legge, ma vallo a
dire ai titolari di libretti di risparmio al portatore
che, ignari del drastico abbassamento sul valore
dei depositi, si stanno vedendo recapitare sanzioni
di tremila euro da parte degli uffici antiriciclaggio
del Ministero delle Finanze.
Il Decreto antiriciclaggio del 2007 aveva fissato in
12.500 euro come soglia massima consentita. Ma
recenti provvedimenti la avevano drasticamente ridotta portandola a soli mille euro. Chi non lo ha saputo e, a suo tempo, aveva depositato, correttamente, somme più elevate ora si trovano nel mirino dell’antiriciclaggio che non guarda in faccia nessuno e
invia le sanzioni.
Due considerazioni: legge antiriciclaggio prevedeva
l’obbligo di una preventiva corretta informazione al
consumatore. Siamo sicuri che c’è stata. Non sipoteva poi ragionare con più buon senso ed accertarsi di quando il deposito era stato fatto e, se era stato fatto a norma di legge invitare il possessore a
provvedere all’abbisogna, evitando prove di forza
oggi davvero intempestive?
Ancora una volta per far la guerra agli evasori siamo trattati come lo fossimo tutti!

46

N. 382 Giugno 2012

BIOENERGETICA
Prevenzione e benessere Rubrica a cura della dott. Maria Stallone Alborghetti

Bioenergetica e sue risorse nel mondo del lavoro e della scuola
e persone con disagi scolastici, lavorativi ed esistenziali sedimentano una serie
di emozioni sentite come limitanti i personali potenziali. La percezione di insoddisfazione e gli atteggiamenti che ne derivano provocano nel corpo e nella mente rabbia, stati di
ansia, depressione, angoscia, malattie organiche che vanno a colpire le articolazioni, la vista, la digestione e quant’altro.
L’indagine individuale del lavoratore e dello
studente con problemi di salute psichica, organica o del comportamento, mostra uno stato di forte stress psicofisico emozionale la cui
soglia personale ha superato i limiti di tolleranza e di adeguamento alla realtà interiore ed
esteriore. Le statistiche raccolte da W. Reich e
A. Lowen, sin dagli anni ’40 hanno scientificamente dimostrato che la Bioenergetica in
gruppo all’interno degli uffici e delle scuole è
altamente efficace.
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La formulazione dialettica tra mente-corpoprocessi energetici, salute fisica-sessuale-emozionale-mentale conferisce uno stato di vitalità. Le tensioni croniche procurate dallo stress
abbassano il livello di energia, limitano la mo-

tilità biopsichica, disturbano il benessere. I
conflitti irrisolti vengono alleggeriti attraverso l’autoespressione degli esercizi Bioenergetici che prendono in considerazione la respirazione spontanea attraverso la voce e lo scarico dell’aggressività accumulata. Ogni gruppo inizia con esercizi che partono dalla punta
dei piedi fino a giungere alla bocca e agli occhi, eseguiti pronunciando con determinazione: “no”, “basta”, “uffa”, “io” etc., terminando
con il training autogeno e le frasi positive di
realizzazione. In tal modo si decontraggono le
tensioni per far fluire liberamente circolazione sanguigna ed energia frizzante, conferendo
serenità ed efficienza nel lavoro adulto e scolastico dello studente e degli insegnanti. La
respirazione prodotta dall’emissione sonora
delle proprie emozioni fa acquisire padronanza di se, fa ampliare l’autostima e i comportamenti efficaci. Il respiro controllato dal pensiero volitivo talvolta crea un surplus di energia nella testa aumentando le contrazioni; la
respirazione profonda ottenuta tramite l’attività sonora in sintonia con il movimento fisico, attiva: vibrazioni corporee, armonia estetica e mentale, aumenta la soglia della capacità
di trasformare gli stress in risorse organiche e intellettuali stabilendo una
“omeostasi” equilibrante.
Lo scarico della rabbia assistito da un
terapeuta Bioenergetico richiede una
postura corporea appropriata, accompagnata dalla voce per possedere
un’armonica comunicazione con la
totalità psicoorganica e con il mondo
circostante. L’integrazione corpomente-universo cura i disagi psicofisici, libera dallo stress, rigenera per
sentirsi sereni e vitali, previene e
spesso risolve patologie psichiche,

articolari e organiche. Ogni espressione aggressiva è seguita da massaggi ed esercizi protesi ad aprire la sorgente del cuore verso
l’amore e la tenerezza. La positiva creatività
che ne perviene offre stabilità interiore anche
nelle variazioni socioambientali grazie a meccanismi autoregolatori capaci di tollerare situazioni di stress.

Prendere forza dalla
terra e dal cielo

Per affermarsi nel Sè
corporeo

Dott. Maria Stallone Alborghetti
Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana e training autogeno.
Perito del tribunale penale e civile di Roma.
Viale dei Promontori 50, 00122 Roma
Tel. 06.8600922 – 338.543.8008 - www.bioenergeticaonline.it
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Allergie stagionali ed omeopatia
’uomo nasce con un bagaglio immunologico
ereditario ed inizia poi la sua avventura individuale in un ambiente sempre un po’ nuovo
rispetto a quello dei suoi progenitori. Dalla sua
adattabilità, dalla risposta del suo sistema immunologico, dipende la trasmissione del suo materiale genetico. Un tempo tale meccanismo procedeva
con lentezza naturale e sicura, oggi progresso e tecnologia hanno inferto un brutto colpo di acceleratore anche a questi fini meccanismi biologici.
L’atmosfera terrestre mutava la sua composizione
in maniera lenta per effetto dei cambiamenti climatici, della vita e dell’attività vulcanica, oggi tonnellate di sostanze chimiche vengono giornalmente riversate nell’atmosfera od immesse nelle acque.
La grande disponibilità di alimenti provenienti da
ogni parte del globo, il gran numero di additivi chimici, il soppiantamento della flora e della fauna indigena per continue immissioni artificiali hanno stressato non solo il macrocosmo terra che non assorbe
più i colpi e reagisce anomalamente con iperproduzione di alghe e mucillagini o con la rarefazione dell’Ozono, ma anche il microcosmo uomo, il cui sistema immunologico è incapace di fronteggiare il gran
numero di nuovi stimoli e reagisce abnormemente
con quelle forme morbose oggi così comuni ed in
continua crescita che sono le malattie allergiche.
L’allergia può essere definita come una risposta immunologica esagerata ed inadeguata che determina
dei danni infiammatori alle mucose respiratorie (allergeni inalatori) ed intestinali (allergeni alimentari).
Si capisce come la sintomatologia allergica sia ad
andamento tipicamente ingravescente: le mucose si
deteriorano, il sistema immunologico si altera progressivamente e c’è una tendenza al coinvolgimento sempre più profondo degli organi. I farmaci
omeopatici di base della patologia allergica sono
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spesso sulfur, psorinum, tubercolinum, pulsatilla.
Capita spesso che una problematica allergica alimentare determini un danno a livello cutaneo o respiratorio. Questo indica una netta incapacità reattiva primitiva dell’emuntorio in causa che va curato e stimolato in primis con rimedi specifici.
L’approccio omeopatico a questa situazione patologica
deve necessariamente prevedere una strategia terapeutica che deve prevedere un approccio multifattoriale.
Innanzitutto si dovrebbe procedere con una adeguata prevenzione da effettuarsi prima degli esordi del
problema allergico, questa comprende l’utilizzo di ribes nigrum MG1DH per iniziare a fornire una iniziale terapia antiinfiammatoria “cortison-like” in compagnia di Manganese oligoelemento che è il principale minerale coinvolto nella diatesi allergica. Contemporaneamente è necessario procedere con un adeguato drenaggio generale degli emuntori. E’ provato infatti clinicamente che la reazione allergica è tanto
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più grave e profonda quanto più gli organi sono sovraccarichi di tossine. Per questa ragione è necessario procedere con un drenaggio epatobiliare (lycopodium, bryonia, phosphorus, nux vomica etc) renale
(solidago, berberis, chelidonium etc) e tissutale intra
ed extracellulari (galium, fumaria etc).
Durante un episodio acuto si possono usare farmaci omeopatici più sintomatici ed è fondamentale ricordare il pollens che è una particolare combinazione di allergeni inalatori che svolgono una duplice azione: la prima riduce significativamente la sintomatologia allergica tipica delle pollinosi (bruciore congiuntivale, lacrimazione, fotofobia, prurito,
ostruzione nasale e rinorrea sierosa) la seconda
opera una efficace desensibilizzazione specifica
(rientrando, a tal motivo, nel percorso terapeutico,
non solo sintomatico, delle pollinosi).
La luffa opercolata è un altro rimedio di fondamentale importanza per la sua utilità come applicazioni nasali per la sua capacità di ridurre i sintomi allergici a carico della mucosa nasale.
Al contrario l’euphrasia è utile nel modulare la reazione allergica a carico della congiuntiva.
Per completare il quadro e per ottenere miglioramenti duraturi nel tempo dovremmo badare alla riduzione dell’immissione di tossine nel nostro organismo attraverso uno stile di vita sano, una attenta
alimentazione genuina fatta di frutta e verdura di
stagione e priva, il più possibile, di alimenti con
conservanti e soprattutto ridurre il numero dei farmaci utilizzati, (tra questi ormoni, cortisonici, antibiotici e anestesie in seguito ad interventi), allo
stretto indispensabile dal momento che spesso sono la prima causa di intorbidimento delle funzionalità della nostra perfetta macchina umana.

Dr Riccardo Sansoni
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CULTURA
I finalisti della XII edizione del Premio Roma
Per la Saggistica:
Lucile Eichengreen, Le donne e l’olocausto, Marsilio;
Franco Cardini, Il turco a Vienna, Laterza;
Annie Jacobsen, Area 51, Piemme;
Alessandro Marzo Magno, L’alba dei libri. Quando
Venezia ha fatto leggere il mondo, Garzanti;
Vincenzo Paglia - Franco Scaglia, Cercando Gesu’,
Piemme;

el corso di una cerimonia tenutasi mercoledì 6 giugno scorso presso la Sala Pietro da
Cortona nei Musei Capitolini, e presieduta
dal presidente del Premio Roma Aldo Milesi, sono
stati comunicati i 15 finalisti della XII Edizione del
Premio. Precedentemente la Giuria, presieduta da
Sergio Campailla, aveva selezionato, tra circa 80
opere presentate, la rosa dei nomi che si contenderanno la vittoria nelle tre sezioni in concorso. Riportiamo qui appresso i nomi dei finalisti con il titolo dell’opera e l’editore.

N

Per la Narrativa straniera:
Nir Baram, Brave Persone, Ponte alle Grazie;
Leah Fleming, La strada in fondo al mare, Newton
Compton;
Ilma Rakusa, Il mare che bagna i pensieri, Sellerio;
Care Santos, Il Colore della memoria, Salani;
Luis Sepulveda, Ultime notizie dal Sud, Guanda;

Il saluto del Presidente del Premio Roma Aldo Milesi. Attorno a lui, da sinistra: Marcello Menichini, Direttore Generale dell’Assessorato delle Attività Produttive di Roma
Capitale, Kevin MacKenzie, vice direttore del Britisch
Council di Roma, Sergio Campailla, presidente della Giuria del Premio Piero Cucunato, presidente della Commisione Riforme per Roma Capitale e Giacomo Vizzani, presidente del XIII Municipio.

Una menzione di merito va a Emiliano Monge, Morire di memoria, La nuova Frontiera.

Giuseppina Torregrossa, Manna e fiele, ferro e fuoco, Mondadori;
Massimiliano Verga, Ziguli’. La mia vita dolceamara con un figlio disabile, Mondadori;

Per la Narrativa italiana:
Roberto Costantini, Tu sei il male, Marsilio;
Giorgio Fontana, Per legge superiore, Sellerio;
Mauro Mazza, L’albero del mondo, Fazi;

Una menzioni di merito va a: Riccardi Roberto, La
foto sulla spiaggia, Giuntina.

Per questa sezione menzioni di merito vanno a:
Giovanni Antonucci, Lo spettatore non addormentato, Studium
Giuseppe D’Avanzo (in memoriam), Il guscio vuoto, Laterza;
Gian Franco Svidercoschi, Mal di Chiesa, Cooper.
Nel corso della cerimonia il presidente Milesi ha
annunciato che il Premio Speciale per la promozione del Teatro Italiano nel Mondo è stato assegnato
a Giorgio Albertazzi.
La consegna del prestigioso riconoscimento avrà
luogo il prossimo 13 luglio, nello scenario del
Teatro Romano di Ostia Antica quando verranno
assegnati i primi premi delle tre sezioni in concorso: Narrativa Straniera, Narrativa Italiana e
Saggistica.

La XII edizione del premio letterario “Il Telescopio” 2012
L’undici maggio alle ore 16,30 il cinema-teatro di
Casalpalocco, totalmente gremito, ha accolto i premiati della dodicesima edizione del concorso letterario “Il Telescopio 2012”.
Sara Morina ha aperto la manifestazione salutando
i presenti e ringraziando tutti coloro che hanno
contribuito all’affermarsi del “salotto letterario di
Casalpalocco”.
Un particolare ringraziamento all’On. Alessandro
Onorato che ha introdotto l’associazione nel contesto culturale di Roma Capitale. Sara Morina ha
continuato facendo una distinzione tra narrativa e
poesia. Scrivere è, a volte, un bisogno impellente
per manifestare i propri pensieri, le aspirazioni, i
desideri, i sogni. La narrativa ci da sempre un’idea
particolareggiata dei fatti raccontati; dove tutto è
esplicito.
Nella poesia il verso è istintivo, emozionale: brevi
frasi, vasti significati per cui rimane sempre un mistero da decifrare. La premiazione si è fermata, un
momento, per ricordare il poeta Fabrizio Schneider
deceduto il 20 aprile 2012. Sara Morina ha parlato
del libro di poesie di Schneider premiato lo scorso
anno. Ha poi ricordato che grazie all’interessamento dell’On. Onorato è stato possibile pubblicare un
numero unico della rivista letteraria “il Telescopio”.
Il Dott. Leandro Aglieri - Presidente di Rinnovamento di Palocco - ha auspicato che il Salotto Letterario del Telescopio di Casalpalocco possa divenire in futuro il “Salotto Letterario di Roma
Capitale”.
Ha presentato il premio letterario il direttore del
TG di Canale 10 Antonello Piscolla.
Riportiamo i nomi dei premiati nei vari settori:
STUDENTI.
Istituto Foscolo: Agnese Vulcano; Marco Di Paolo.
Istituto Archimede: Laura Petruccelli; GianMarco
Monaco; Chiara De Marchi; Valerio Gai; Flavio Addari; Zaira Tucci; Alessandro Orefice; Serena Maltagliati; Giulia Coratelli.
Altri studenti: Giulia Lockman; Caterina Margheri;

Flavia Scrocca.
SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI – Alunni V A
Mario Sarcuno; Sara Poggi; Sofia Mosconi; Matilde
Guidi; Arianna Boldrini; Lucrezia Rossetti; Marco
Masciolini; Francesco Coppitelli; Nicolò Marianeschi; Giulio Fregioni.
SCUOLA MEDIA A. Magno. Sofia Meola; Elisa Pietropaolo; Carola Puledda; Giorgio Bloemendal; Federico Serri; Livia Beccaria; Irene Beccaria; Elisa
Brancia; Albertina Sanchioni; Sara Ponzani; Rebecca Garrat; Lucia Del Villano; Ilaria Caccamo; Valerio Lupi; Yasmeen Noorani; Riccardo Stivaletta; Lorena Nistor; Manolo Alfano; Giulia Casseri.
NARRATIVA – RACCONTI - ADULTI
Primo premio: Remigio Romani; Michele Ianne; Silvana Andrenacci
Secondo premio: Mario Russo; Rossana Cilli; Marina De Mattia;
Terzo premio: Liliana Lepori; Pasqualina Conte; Iolanda Madeddu;
Giornalismo: Margherita De Donato.
PREMIO ALLA CULTURA
Primi classificati: Maria Ceccarossi; Licia Montesano; Alessandra Conti;
Secondi classificati: Giuseppe Rampello; Staff asilo; Fulvio Pierantoni;
Terzi classificati: Nadia
Agati; Giovanna Pacetti; Riccardo Peroni;
Alessandro Troiani;
LIBRI NARRATIVA
Primi classificati: Rick
Boyd; Roberto Dana;
Secondi
classificati:
Giovanna D’Urso; Anna
Cataldi;
LIBRI POESIA
Primi classificati: Roberto De Gregorio; Enzo Leone; Daniela Ta-

liana;
Secondi classificati: Antonella Carrarini; Nuccia
Rulli;
Terzi classificati: Rosa Di Fiore; Olga Olina.
POESIA - ADULTI
Primo premio: Nando Giammarini; Tania Servidei;
Elena Marinucci;
Secondo premio: Daniela Solarino; Bianca Mauro;
Gaetano Tropia;
Terzo premio: Olga Stella Cometa; Benedetta Trizio; Anna Quintiliano;
POESIE ROMANE
Marcella D’arpini; Flavio Spalvieri; Stefania Angelini;
PREMIO ALLA CULTURA
Primi classificati: Rossana Mezzabarba; Elisabetta
Di Iaconi; Marina Angelini;
Secondi classificati: Alessandra Ferrari; Emanuela
Ferrari; Donatella Balducci;
Terzi classificati: Sergio Montefiore; Amos Pancaldi;
PREMIO SPECIALE “IL TELESCOPIO”
Primi classificati: Diana Montagano; Serenella Scipioni; Franco Paolucci;
Secondi classificati: Gabriele Radwan; Guglielmo
Carretti; Filippo Aiello;
Terzi classificati: Valentina Quinci; Lorena Orfei;
Osvaldo Santarelli; Anna Paolini; Rosa Simonelli.
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SPETTACOLI
Ridere con intelligenza
Il cineforum del CSP non vi lascia mai
soli, neppure quando la moglie è in vacanza.
Finita la programmazione dei cicli di proiezioni 2011-2012, il CSP organizza una
serie di serate dedicate al cinema di intrattenimento.
Da adesso fino all’8 agosto sarà possibile
incontrarsi ogni mercoledì presso i capannoni del Centro Sociale di Palocco per vedere insieme i classici della commedia
d’autore, liberandoci almeno un po’ dalla
tirannia della televisione.
Diceva Groucho Marx: “Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che
qualcuno l’accende, vado in un’altra stanza
a leggere un libro.”
Noi, invece, andiamo al CSP a vedere un
buon film.
Ecco il programma:
6 giugno – QUALCOSA E’ CAMBIATO di
James L. Brooks, con Jack Nicholson, Helen Hunt (Usa 1997 – 138’)
13 giugno – SCRIVIMI FERMO POSTA di
Ernst Lubitsch, con James Stewart, Margaret Sullivan (Usa 1940 – 97’)
20 giugno - UN UOMO TRANQUILLO
di John Ford, con John Wayne, Victor
McLaglen, Maureen O’Hara (Usa 1952 –
129’)

27 giugno – ACCADDE UNA NOTTE di
Frank Capra, con Clark Gable, Claudette
Colbert (Usa 1934 - 105’)
4 luglio – GUARDIE E LADRI di Steno e
Mario Monicelli, con Totò, Rossana Podestà, Aldo Fabrizi, Ave Ninchi, Carlo Delle
Piane (Italia 1951 - 106’)
11 luglio – IL BELL’ANTONIO di Mauro
Bolognini, con Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni, Rina Morelli, Pierre Brasseur, Thomas Milian (Italia 1960 – 105’)
18 luglio – HOLLYWOOD PARTY di
Blake Edwards, con Peter Sellers, Claudine Longet (Usa 1968 - 98’)
25 luglio – M.A.S.H. di Robert Altman,
con Sally Kelelrman, Donald Sutherland,
Elliot Gould, Robert Duvall (Usa 1970 –
116’)
1° agosto – PANE E TULIPANI di Sivio
Soldini, con Licia Maglietta, Bruno Ganz,
Giuseppe Battiston, Marina Massironi,
Antonio Catania (Italia 2000 - 105’)
8 agosto – QUANDO LA MOGLIE E’ IN
VACANZA di Billy Wilder, con Marilyn
Monroe, Tom Ewell (Usa 1955 - 105’)
Le proiezioni, seguite da una conversazione tra gli spettatori, si svolgono come
sempre nei capannoni del Centro Sociale
di Casalpalocco, in viale Gorgia di Leontini 171, alle ore 21.00 precise del mercoledì. INGRESSO LIBERO.

Omaggio a
Gioacchino Belli
Il 7 luglio, alle ore 21, presso il teatro Don Mario Torregrossa, verrà
messo in scena un omaggio a Gioachino Belli, grande cantore di Roma, anzi della plebe romana del suo tempo, ovvero la prima metà
dell’Ottocento, la Roma analfabeta del papa-re, di Mastro Titta, di
Pasquino, che abbiamo visto riprodotta nei film di Luigi Magni. Com’è noto il suo grande affresco poetico si può paragonare ad una sorta di Commedia dantesca laica, (sarà chiamato non a caso il “Commedione”) e assume il valore di una rivelazione e di una testimonianza universale di un popolo reietto e oppresso.
Degli oltre duemila sonetti che ha scritto il grande poeta romano ne sono stati scelti una decina,
tra i più significativi. Ma Belli vuol dire festa
della romanità, e quindi, grazie alla presenza
straordinaria della Band Gli Orsi Grigi, costituita da Ezio Pifferi, Piero Girardi e Rino Rodi, verranno eseguite alcune delle più belle canzoni romanesche, canzoni famose, conosciute da tutti.
La biografia del Belli, scritta e diretta da Augusto Benemeglio, coordinatore del Gruppo Recital 2010, vuole essere
un’ anticipazione delle celebrazioni del 150° anniversario dalla morte (2013) e non manca certo di sorprese e colpi di scena. Anzi, farà
scoprire al grande pubblico la personalità, spesso contraddittoria,
diremmo quasi dicotomica, del più grande poeta dialettale romano.
Partecipano: Valeria Vezzil, Marco Sicurezza , Roberta Cialfi e Raffaele Greco. Luci e suoni di Lino Totino, scenografie di Corrado Mastrolonardo e Marcello Borzelli.
Uno stralcio del testo:
“Uno dice Gioachino Belli e rivede la Roma autunnale delle fontane e
dei pini di Respighi con la musica sonora, che è una distesa di balconi
e di alberi con le foglie dei platani sul lungotevere che battono le mani,
la Roma dei pretini e dei marinai che sciamano per San Pietro e Castel
Sant’Angelo, la stola e il solino, la croce e il cannone, l’incenso e l’odore di polvere da sparo, i topi e i gabbiani, la spada e la sete, le metamorfosi assurde, la nostalgia del mistero, le donne inginocchiate e i
mattini che precipitano dentro di te, la Roma di quelle giornate meravigliose, di quelle giornate così splendidamente romane che perfino uno
statale di infimo grado, be’, puro quello se sente arricciasse ar core un
nun socchè, un quarche cosa che rissomija a la felicità...”.
Il Centro di Formazione Giovanile Madonna di Loreto-Casa della pace-Gruppo Recital 2010
Teatro don Mario Torregrossa – Via Macchia Saponara 106

A teatro in ……… carrozza
E’ un’iniziativa completamente privata rivolta principalmente agli abitanti delle nostre zone (Palocco, AXA, Acila, Madonnetta, ecc.).
Gli slogan sono fondamentalmente quelli che seguono.
Ti piacerebbe andare nei teatri importanti e goderti spettacoli ed interpreti di
alto livello?
Ti piacerebbe non doverti preoccupare di prenotare i biglietti, di andare a ritirarli in anticipo, di fornire i dati della tua carta di credito per pagarli?
Ti piacerebbe non spendere un patrimonio per l’intera famiglia?
Sei stanco di prendere la macchina per fare qualsiasi spostamento ed addirittura andare nelle zone centrali della nostra città?
Non ti va di “girare” per cercare un parcheggio nelle vicinanze (ammesso che
non sia Zona a Traffico Limitato!!!), rischiare di prendere una multa o di dover pagare altri euro per un garage privato?
Vuoi fare una passeggiata nei rioni storici e contemporaneamente ascoltare
una guida che ti racconta storie, aneddoti e ti fa conoscere il patrimonio artistico e culturale del rione?

A TEATRO IN …….. CARROZZA è quello che fa per te!!!!!
Ti portiamo nei migliori teatri e nei rioni storici di Roma comodamente seduto in …. pullman a prezzi davvero imbattibili.

06.50916120 - 339.6320320

Vuoi saperne di più?
Scrivi a ateatreoincarrozza@virgilio.it oppure chiama il 339.5639857
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MUSICA

I nostri concerti
omenica 27 maggio abbiamo chiuso la stagione concertistica 2011/2012 con il 323°
concerto. Protagonista ne è stata l’eclettica
Band” Buena Svista Social Club” composta da
Giorgio Punzo sax tenore, Lorenzo Raffi pianoforte, Mario Visco basso elettrico, Gino Gori batteria, con la straordinaria partecipazione della bravissima Paola Massero che oltre ad una grande voce ha dimostrato di possedere anche una notevole
capacità interpretativa. Paola è una vocalist d’impostazione classica, ma dotata di quella grande
duttilità che nel corso degli anni le ha permesso
di affrontare con successo un repertorio assai vasto che comprende anche il Jazz e il Blues. Di recente ha registrato delle stupende canzoni in francese scritte da lei e musicate dal maestro Gerardo
Iacoucci; il CD sarà presentato nel prossimo autunno al Parco della Musica o alla Casa del Jazz,
ne saremo opportunamente informati; intanto alla
cara Paola va un affettuoso “Ad Maiora! da tutti
noi. Bravissimi anche i componenti della Band:
Giorgio, Lorenzo, Mario, Gino, belli i brani evergreen eseguiti che ci hanno piacevolmente riportato indietro nel tempo creando un’atmosfera di
grande spessore emotivo, fantastico il pubblico
presente in sala che ci ha , ancora una volta, gratificato con il suo calore e il suo straordinario consenso. Un evento musicale di grande successo
che ha concluso la nostra stagione, ma che ci auguriamo di rivivere negli anni a venire.
Il concerto del 13 maggio tenutosi presso l’Istituto Mozart dell’Infernetto è stato eseguito, come
da programma, dall’orchestra giovanile “Ghironda” composta da 20 elementi e magistralmente
diretta dal maestro Giannantonio Ippolito. Sono
state diverse le peculiarità messe in evidenza durante il concerto dai giovani musicisti, prima fra
tutte una maturità timbrica con la quale sono riusciti a creare atmosfere sonore di grande suggestione unite ad un evidente entusiasmo interpretativo. Entusiasmo che ha contagiato tutto il
pubblico presente in sala tanto da lasciarsi coinvolgere in un ballo d’insieme e manifestare ampio consenso con calorosi e prolungati applausi.
L’orchestra è, senza dubbio, da ritenersi un interessante laboratorio musicale nel quale i giovani
musicisti hanno l’opportunità di crescere insieme
condividendo un’esperienza fondamentale che è
quella di fare musica e che, nonostante la sua giovane età, l’ha già portato a conquistare il Primo
Premio nelle ultime due edizioni della rassegna
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I “Canarini cantores”
a Casalpalocco
o scorso 27 maggio, in occasione della Giornata Missionaria si è tenuto al Cinema
Teatro San Timoteo di via Apelle uno spettacolo-concerto al quale hanno partecipato in
qualità di “apri-pista” della manifestazione i giovanissimi cantori del Coro di Voci Bianche “Canarini Cantores”, divenuti ormai una piacevole realtà nel panorama delle iniziative culturali del
nostro territorio.
Tre, due, uno…si apre il sipario ed eccoli lì, composti e sorridenti, nelle loro uniformi bianche e
bordeaux, di fronte ad una sala gremita con un
pubblico festoso e partecipativo.
La breve esibizione ha avuto inizio con Do Re Mi, allegro brano tratto dal Musical “Tutti insieme appassionatamente” per passare poi ad un impegnativo brano eseguito “a canone”, l’Halleluja di Mozart cantato
a due voci, dove i bambini hanno dimostrato padronanza delle voci stesse e rispetto della partitura.
Quindi hanno proseguito con “Goccia dopo goccia”, una canzone-filastrocca di Di Stefano e Fasano
che partecipò nel 1994 alla 37a edizione dello
Zecchino d’oro ed infine hanno chiuso con l’allegra
“Dubi Dubi Dà”, un brano jazz nell’arrangiamento
di Francesco Schillitano.
Applausi calorosi e qualche sorriso per la mimica
dei più piccini in un’atmosfera di grande calore
umano e convinta partecipazione, hanno replicato
l’entusiasmo suscitato anche lo scorso 11 maggio
in occasione della loro esibizione ad Ostia per la 4a
edizione del “Concerto per gli Angeli” nella Chiesa
di Santa Monica.
Il Coro di Voci Bianche dei Canarini Cantores da
quattro anni effettua le prove il sabato mattina
presso i locali della Parrocchia di San Timoteo messi gentilmente a disposizione da Don Lorenzo e da
subito si è lasciato apprezzare per la propria semplicità e spontaneità ma anche per l’amore per la
musica ed il canto corale trasmesso loro dalla
maestra e dai genitori che coordinano il gruppo.
Questi bimbi in soli tre anni si sono già esibiti una
decina di volte anche a Santa Melania, a San Leonardo, a San Giovanni Battista dei Genovesi a Trastevere, a Santa Monica oltre che “in casa” a San Timoteo in occasione delle Messe di Natale e di Pasqua.
Il 22 settembre, alla riapertura delle lezioni, saranno lieti di accogliere tutti quei bambini i cui genitori condividano le motivazioni e la filosofia che
ispira il gruppo, al fine di ampliare l’organico e
contribuire a questo progetto con sempre maggior
slancio ed energia.
Arrivederci quindi a Settembre.
Per informazioni contattare mamma Rossella
(335.6052964) o papà Gianluca (338.6196038),
oppure visitare il sito: www.canarini.coroistok.it.

L

La band “ Buena Svista Social Clun”

nazionale” Incontro con la Musica”, il Primo Premio al concorso nazionale” Riviera Etrusca e il
Premio Speciale della Giuria nel concorso internazionale “Ars Nova” Giannantonio Ippolito, musicista di grande talento, si è diplomato in flauto
traverso col massimo dei voti presso il conservatorio di Santa Cecilia, ha fondato l’ensemble vocale e strumentale stabile”Nolens Volens”che
esegue musica dei secoli XVII e XVIII con strumenti originali riportando alla luce alcune cantate manoscritte inedite di Astorga, Hassa e Porpora. Collabora stabilmente con il Consort “Catch
as Catch Can” in Olanda, insegna attualmente
presso la scuola Germanica di Roma e tiene il
corso annuale di flauto traverso barocco dell’Associazione Culturale “Clivis” di Roma.
Come ogni anno, salvo imprevisti, inizieremo la
324° stagione ad ottobre prossimo sempre con
grande impegno da parte nostra per offrire ad un
numero di appassionati, ci auguriamo sempre più
nutrito, interessanti e graditi pomeriggi musicali e
culturali, da vivere insieme in perfetta armonia e
piacevole convivialità.
Intanto ringraziamo il dottore Indelicato e tutta la Redazione della Gazzetta per
averci aiutato nella divulgazione delle nostre iniziative
e, augurandoci che la preDott.ssa Anna Bagnolo
ziosa collaborazione accorcontinui come semNaturopata e Farmacista dataci
pre, diamo appuntamento
al prossimo settembre col
Test di valutazione e correzione dello stress
programma annuale 2012/
2013. Un sentito ringraziaFloriterapia
mento va altresì a quanti ci
Integrazione nutrizionale ed erbale
hanno accompagnato e soFitoterapia
stenuto in questa stagione
concertistica e culturale
Oligoterapia
unito ad un affettuoso auTecniche di rilassamento e respirazione
gurio di buone vacanze.
Ciao a tutti.
Studio Piazza Eschilo, 77a ʹ AXA
Tel. 338-1821195
Dorina Canturi

I “Canarini cantores”

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Primario Geriatra
Visite a domicilio

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Tel. 06 50.53.841 - Cell. 339 73.47.083

Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico
Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944

Psicologa - Psicoterapeuta
Analista Transazionale
339.3722813
Riceve perCell.
appuntamento
- Cell. 339 37.22.813
Studio in zona AXA - Malafede - Casalapalocco - www.luciataddeo.it
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Tutti i giorni
10-12
16-19

Sia
m
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e
ag
os rti
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Prima visita e Ortopanoramica gratuita
Autorizzazione pubblicitaria n. 68 del 31/3/2000

Riceve per appuntamento tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20

Via Pindaro, 50 - Centro Bianco - Casalpalocco - Tel. 06.50914878

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo
OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo,
27
Tel.
06.50913344
/ 06.211786
Via Alceo, 27
- Tel. 06.50913344
/ 06.211786
V.le
V.le Cesare
Cesare Pavese,
Pavese, 36
36 -- Tel.
Tel. 06.5000634
06.5000634 // Cell.
Cell. 338.8629130
338.8629130
Via Macchia
Saponara,
66/P - Tel.
06.5215727
Via Macchia
Saponara,
66/P
- Tel. 06.5215727
N.B.
N.B.Da
(daottobre
ottobrequesto
questostudio
studioè ètrasferito
trasferitoininvia
viaAlceo,
Alceo,2727
Riceve per appuntamento

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

Patrizia Colbertaldo Giorgi
Centro di Medicina Naturale

Intolleranze Alimentari
Dimagrimento Olistico
Apparecchiatura Beautytek per il trattamento di Rughe - Adiposità localizzate - Cellulite
Gruppi settimanali per Ansia - Depressione - Crisi di Panico
Piazza Eschilo 77/a - AXA Roma Secondo Piano int. 11 - Tel 06 52362033
info@nmhstudi.it - www.nmhstudi.it

Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica
Casalpalocco (Roma)
Via Pindaro, 82
Tel. 339.2972000
Martedì e giovedì

Ostia Lido (Roma)
Viale del Lido, 3
Tel. 06.56304072
Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato mattina

Poli
Eventi

Bagno Armonico
con il Suono del Gong
10 Luglio 2012 h.20.30

Con :
Saribjit Singh – Claudio, esperto del suono del Gong
e delle sue applicazioni terapeutiche.
Ad Sach Kaur – Elisabetta, accompagna la meditazione
con l’Arpa celtica
Il Gongè uno strumento antico, di Verità, che gli sciamani usavano già 4000 anni fa
per il suo potere straordinario di trasformazione evolutiva.
Ogni singola cellula del corpo viene massaggiata
dolcemente e stimolata a riarmonizzarsi
I suoni conducono dolcemente In uno stato di profondo rilassamento, a metà tra il
sonno e la veglia. .come quando ci si sta per addormentare,
e il nostro inconscio inizia a produrre sogni, e ancora siamo vigili e pensanti

per informazioni e prenotazioni:
Segreteria generale
APD Palocco
Via di Casalpalocco 127 - Tel. 06 5053755
polisportivapalocco@tiscali.it

Il “Bagno Armonico” del Gong
ci porterà a liberarci dalle tensioni,
dalle contrazioni e dai blocchi interiori
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Arredamento
Camera per 2, letti, mobili, armadio, casetti Pcholder ottimo stato.
Tel. 348.2471750.
Lavori vari
Riparazioni parquet, lamatura, ristrutturazione, antenne satellitari
e terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
339.2491265 - 328.8456081.

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.

Edile esegue lavori di piccola
manutenzione domestica (pittura, muratura, ecc.). Tel.
338.4712029.
Elettricista, cancelli automatici,
citofonia, condizionatori, irrigazione automatica, riparazione
guasti. Tel. 338.4597893.
Pensionato 60enne, autista, accompagno, portadocumenti, anche
lunghi
viaggi.
Tel.
328.7147653.
Pensionato restauratore di mobili
antichi. Tel. 06.52355822 333.7334644.
Babysitter italiana referenziata
automunita offresi anche per
accompagnamento.
Tel. 328.0184561.
Assistente anziani lunga esperienza italiana automunita offresi. Tel. 345.5887515.

LA GAZZA LADRA

Signore italiano con esperienza
esegue lavori di giardinaggio. Vittorio. Tel. 349.3769137.
Babysitter italiana automunita offresi. Tel. 348.0366440.
Falegname effettua riparazioni e
effettua lavori su misura per la
casa. Tel. 329.0644031.
Donna straniera cerco lavoro come pulizie, stiro, referenziata, seria. Tel. 348.6836093.
Diplomata Tecnico di Ludoteca,
cerco lavoro ausiliario asilo. Tel.
327.0834077.
Assistente domiciliare sanitariaanziani, qualificata esperta offresi. Tel. 06.52169611 330.922268.
Referenziata cerco lavoro come
collaboratrice domestica. Tel.
328.0447266.
Tecnico informatico esegue assistenza PC e stampanti a domicilio. Tel. 320.9747000.
Cerco lavoro domestica, babysitter mattina, Infernetto, Casalpalocco. Tel. 380.4742463.
Cerco lavoro domestica, babysitter
lungo orario. Tel. 389.2461297.

Annunci dei lettori

Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 06.52355467
- 339.4620817.
Signora indiana cerca lavoro come badante o lavoro domestico
lungo orario. Tel. 388.1837838.
Lezioni
Laureata per aiuto compiti per
elementari e medie. Materie umanistiche per superiori. Tel.
348.0366440.
Ripetizioni ogni materia da elementari sino 4° superiore ogni
istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Matematica fisica liceo università lezioni serie ingegnere esperto.
Tel.
06.50911309
329.4186347.
Prof.ssa di matematica impartisce
lezioni medie, superiori, università.
Tel.
06.5098062
333.7529969.
Recupero debiti formativi estivo,
ogni materia, accuratezza, prezzi
modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.
Laureata automunita impartisce
lezioni recupero materie medie e
liceo. Tel. 339.3988615.

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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Insegnante massima esperienza
per lezioni grammatica e letteratura inglese, francese e italiano.
Tel. 335.6371347.
Laureata in lettere assiste ragazzi
medie e superiori per recupero.
Tel. 339.1446420.
Laureata architettura impartisce
lezioni matematica medie e superiori. Tel. 349.5254095.
Lezioni di acquarello in maremma residenziali luglio, pittrice insegna. Tel. 338.3558604.
Laureata in matematica impartisce lezioni ad alunni di licei e medie. Tel. 348.9895198.
Ingegnere lezioni di matematica,
geometria, fisica, esperto medie,

licei,
università.
348.3673761.

Tel.

Laureata impartisce lezioni di varie discipline. Tel. 334.6507733.
Docente latino, greco, italiano,
storia, recupero debiti, svolgimento
compiti.
Tel.
340.1702015.
Lezioni lingue straniere
Insegnante lunghissima esperienza impartisce lezioni di inglese.
Tel. 334.1790436.
Laureata impartisce lezioni di
spagnolo, grande esperienza. Tel.
06.45443652 - 329.4186347.
Insegnante madrelingua inglese
qualificata impartisce lezioni private. Tel. 06.50914804.

Varie
Regalo appassionati Cactacee e
Crassule. Tel. 06.52350246.

IMMOBILIARE

Affittasi appartamento AXA finemente ristrutturato, soggiorno,
tinello, camera, cucina, bagno,
balcone € 750 trattabili. Tel.
339.4550817.
A solo referenziati Madonnetta
via Perilli assolato 5° piano mq.
50 splendida vista, delizioso arredato terrazzo, max coppia. Tel.
348.7409406.
Affitto a referenziati AXA-Madonnetta deliziosa mansarda finemente arredata, persona singola. Tel. 348.7409403.
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Maremma affittasi appartamento
indipendente con giardino vicino
Scansano Wesm. Tel. 338.3558604.
Affittasi Palocco arredato: cucina,
letto, soggiorno, giardinetto, termoautonomo. No agenzie. Tel.
06.50912033.
Affitto appartamento AXA ingresso indipendente, porzione villino
€ 700 mq. 65, giardino. Tel.
3396878655.
Isola 26 schiera 210 mq., salone,
4 camere, 3 bagni, garage, ottimo
stato, vendesi. Tel. 328.6863038.
A Garda, in un residence in riva al
lago con parco e piscina, affittasi
miniappartamento arredato, tre
posti letto, cucinino e bagno. €350
a settimana. Tel 333.82.39.783.
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Earthquake: the disaster in Emilia Romagna
to@coldiretti.it 10,000 orders had already been
placed for this cheese with the special sticker that
will have the words Coldiretti la forza amica del
Paese, terremoto Emilia Romagna 20 maggio 2012 ore
4.10. Orders can be placed through this e-mail address.

n a region of Italy where earthquakes seemed
unlikely, disaster struck at 4:10AM on May
20th. We have all watched coverage of the
damage on television, and hopefully have all contributed with an SMS to help the stricken people.
It has not ended. The earth continues to shake,
and some of the later quakes have been over 5
points on the Richter Scale, crumbling buildings
that had been partly damaged by the first quake.

I

The cows are now producing 20% less milk as they
too have become nervous by the disaster. Rural
farms and stalls, silos, etc. have suffered 150 million Euro in losses.

We have also listened to the people, brave but fearful as the earthquakes continue day after day. The
geologists have no idea how long this is going to
last, but the people are holding their heads up and
planning for the future.
The clock tower of Finale Emilia

In the past few days thousands of people have lost
their work places as hundreds of commercial buildings have collapsed, killing some workers and
burying costly machinery under the rubble. There
has been serious damage to irrigation systems that
could compromise the fruit harvest, and many
farms with barns and stalls for animals have been
damaged as well. The people have not given up
and are already preparing to start all over.

Perhaps one of the amazing scenes we saw on TV
were those taken in the warehouses where Parmigiano-Reggiano and Grana are stored for the aging
process. The buildings were not damaged much, but
inside chaos reigned. After the first quake on the
20th, only one cheese aging warehouse had been damaged in the town of Mirandola, near Modena. By the
following week things had dramatically changed.
Earth quake, one after another, shook the land. By
then 360,000 large forms, or wheels, of Grana had
tumbled from the twenty or so shelves that reached

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 Christian non-denominational
Evangelical Church of Casal Palocco
meetings for worship on Sundays have
been suspended. Call for confirmation
of the schedule as there has been a problem with the church facility. Rev. Lynn
Levenson, tel. 347.3622549. Everyone
welcome.

as high as 3 stories inside the buildings. 633,000
forms of Parmigiano-Reggiano, stored in a similar
way, had spilled in heaps, mixed with the broken
shelving. One minute these forms of cheese that
were carefully stacked to the ceilings, with air spaces
all around as they were to age from 9 to 36 months,
were perfectly kept…and as the days passed, quake
after quake, with violent minutes of shaking, all had
been dashed to the ground, and many forms broken
or gouged by the damaged shelving. This disaster to
the precious cheese was thought to be costing this
micro-world about 520 million Euro.
“If you want to help us”, the Consorzio of Parmigiano-Reggiano announced, “buy our cheese.”
Together with the Coop Italia, they announced that
they would be putting a sticker on the cheese from
May 11th on. For every
piece of cheese sold, 1
Euro will go to help the
cheese makers who have
suffered damages from
the earthquake. Only
two days after this announcement, through
their e-mail terremot-

The pear harvest on the area, the excellent Abate
pears, may be compromised as the hydraulic systems have been damaged so farmers can’t water
their crops, pears, fruit, and more. Losses to hot
houses, orchards, the wine production, farm animals, slaughter houses, and machinery have been
estimated at 85 million Euro
Wine from the region can be purchased through
www.costaarchi.wordpress.com. The famous Modena Dop Aceto Balsamico from Cavezzo in this region has suffered losses of at least 15 million Euro,
whereas the 65 members of the Consorzio
dell’Aceto Traditionale,
whose cantinas are
more south of Modena,
near the Apennine
mountains, have not
suffered damage. Add some to your shopping list,
and buy some for little presents too.
We can all help by buying Parmigiano-Reggiano,
Grana, Modena’s balsamic vinegar, wine, and other
products from this region. Let’s extend a hand.

Creamy risotto
with Parmigian-Reggiano and Modena’s
Balsamic Vinegar
This recipe, by Luca Marchini, the famous chef of
Modena’s ‘starred’ restaurant, Erba del re, was published in the newspaper Leggo, as his contribution
to help.
For 4 portions, prepare a cream of
Parmesan by mixing 300g water,
400g grated Parmesan cheese and
200g milk. Put in a
heavy bottomed
sauce pan place
over low heat. Stir continually with a wooden
spoon for about 30 minutes. Put in a blender and
make it smooth. In a saucepan toast 320 g
Carnaroli rice in 2 tablespoons of extra virgin olive
oil. Then add some hot vegetable broth and a little
of the Parmesan cream. Stir, adding more broth
and cream as needed until the rice is cooked. Serve
with a few drops of Modena’s traditional balsamic
vinegar.

A proverbial dessert
There is an old Italian proverb that says: Al contadino non gli far sapere,
Quanto sia buono il cacio
colle pere…i.e., don’t let the
farmer know how good
cheese is with pears (or the
farmer will eat all and the
city folk won’t get any).
Serve a large piece of
Parmesan cheese on a wooden cutting board with a
short knife to break off
hunks, together with a basket of ripe pears or apples. The combination of Parmesan with juicy ripe
fruit makes an excellent desert…and don’t forget,
all will taste better when the conversation is stimulating and pleasant.
Buon appetito!
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LO SPORT
in Polisportiva

BASKET
A cura di Tiziana D’Orazio

Under 12: Campione regionale UISP
a squadra Under 12 si è laureata Campione Regionale UISP, battendo in finale l’ostica squadra
di Anzio. Di seguito indichiamo i nomi dei nostri piccoli campioni, che nel corso della stagione,
hanno dato il loro contributo per raggiungere il traguardo più alto del campionato UISP Under 12, in
grassetto i partecipanti alla finale. Ricordiamo il percorso quasi netto di questa squadra, con un’unica
sconfitta subita all’esordio proprio contro Anzio, ampiamente riscattata con la vittoria in finale per 38 a
32. A questi ragazzi ed al loro allenatore Damiano Pilot, vanno i complimenti di tutta la Polisportiva.

L

Alviti Gabriele – Capizzi Francesco - Chelini Lorenzo – Crinelli Simone – D’Alessio Paolo – Farina Simone – Fralleoni Valerio – Frascolla Matteo
– Garavana Marco – Iaria Antonino – Loffreda Davide – Longo Nicolas - Massimi Marcello – Molinari Gianluca - Napolitano Luca – Pagnottelli Luca –
Poggi Alessio – Ronconi Gianmarco – Sabatini Nicolò – Scrocca Iacopo
BRAVI RAGAZZI !

Festa del Minibasket
Il 1° giugno si è svolta la festa di fine stagione del
minibasket, hanno partecipato tutte le famiglie ed
è stata un’occasione per festeggiare anche i ragazzi
dell’Under 12 che hanno vinto il campionato UISP.
I bambini, seguiti dagli
Istruttori, hanno potuto
dare sfogo al loro entuNell’augurare buone vacanze a tutti gli atleti iscritti ed alle loro famiglie,
si comunica che le attività relative al minibasket riprenderanno i primi di
settembre, mentre l’inizio dell’attività agonistica verrà comunicata direttamente dagli allenatori alle rispettive squadre. Per informazioni rivolgersi
al n. 06-5053755 già dall’ultima settimana di agosto.

AVVISO

La Sezione Basket augura Buone Vacanze a tutti
Un certificato di qualità nella professione di Allenatore
Corso di formazione della Metodologia Psicomotoria:
Lo scopo del corso è quello di poter inserire nella metodologia d’insegnamento il metodo psicomotorio.
Il metodo Psicomotorio è teso a facilitare lo sviluppo progressivo di tutte le
funzioni Psicologiche indispensabili all’equilibrio della personalità di un individuo e ad avere le giuste risposte alle problematiche competitive che si presentano durante le competizioni della vita e dello sport. Il corso è adatto a tutti, in modo particolare ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori.
Alla fine del corso verrà rilasciato un diploma di partecipazione.
Il corso si sviluppa nell’arco di 4 sessioni da svolgersi nelle giornate da concordare con i partecipanti.
Il corso ha il patrocinio della: SPOPSAM, AIPS, AICS, FIT.
Programma:
- La Psicomotricità vista come metodologia educativa – rieducativa - terapeutica.
- Sviluppo di tutte le funzioni Psicologiche, metodo progressivo Psicomotorio.
- Gli emisferi cerebrali- le frequenze cerebrali: Beta – Alfa – Teta - Delta ( caratteristiche funzionali).
- Mente conscia e Mente Sub-conscia (due processori a confronto).
- L’importanza dei sensi: (visivo - auditivo - cenestesico). Esercitazioni pratiche.
- Il Bambino e la comunicazione ( suggestionabilità inconscia).
- Autostima.
- Utilizzo dell’apparecchiatura elettronica EEG per il rilevamento delle frequenze cerebrali.
- Rilassamento progressivo corporeo.
- La consapevolezza per uno sviluppo armonico e completo.
- Proposta del Test d’ingresso di un allievo nella nostra scuola.
- Formulazione degli obiettivi e le strategie per raggiungerli.
Il corso sarà diretto dal Dr. Salvatore Rustici ( Mental Coach e Consulente di
Psicologia dello Sport) e Dal M° Mauro Marino (Presidente e responsabile Nazionale del comitato Tecnico Scientifico AICS , e coordinatore Nazionale dello sviluppo e ricerca degli esercizi pratici del metodo Psicomotorio).
Per info: Dr. Salvatore Rustici 3388734828

siasmo, giocando sotto gli occhi dei loro familiari,
per dimostrare i progressi fatti. Stefano Bonardi e
Patrizio Riga hanno poi ringraziato per la partecipazione, con l’impegno per il prossimo anno di migliorare ulteriormente quanto fatto finora, per offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze di
tutti, sottolineando come ogni iniziativa venga presa, ponendo la figura del bambino al centro dell’attenzione. Inoltre hanno espresso grande stima per
gli allenatori Alessandro, Stefania, Damiano, Alessia, Oliver ed Andrea, che anche quest’anno hanno
svolto il loro compito con il massimo impegno, ottenendo risultati più che soddisfacenti. Alla fine
merenda per tutti con la pizza offerta dallo sponsor
EVANDRO – Focacceria Mediterranea - Infernetto.

1967

Palocco Calcio

a

VI EDIZIONE TORNEO
Tutti tranne uno.....

il Palocco Calcio monopolizza
la VIa edizione del Torneo
Il torneo “Giovanni Paolo II”, giunto quest’anno alla sua sesta edizione conquista il pubblico e non solo. Tante le coppe consegnate ai giovani giocatori del Palocco. Tutte le categorie sono giunte in finale, anche i “pulcini” hanno avuto il loro momento di gloria.
La partecipazione a queste gare è sempre più folta. Ben 700 piccoli atleti e 3000 partecipanti: è questo il novero dei campioni che si possono contare tra le fila delle squadre di
calcio della Polisportiva e di tutte le squadre partecipanti. Grande soddisfazione da parte
di allenatori e piccoli fuoriclasse che hanno avuto con queste prime vittorie il loro momento di gloria.
Giornata storica, dopo sei anni di Torneo “ Giovanni Paolo II” tutte le categorie, del Palocco, sono
arrivate in finale.
Pulcini 2003 a 5 Palocco / Romulea; Pulcini 2002 a 7 Palocco / Jolly Club Trullo Esordienti 2001
a 9 Palocco / Romulea ed Esordienti 2000 a 11 Palocco / Tor de’ Cenci .
Esordienti 2001 1° Classificata
Partite al cardiopalma a partire dalle 16.00 fino alle 20.00 con grande pubblico al seguito.
Il primo match, sotto il solleone, ha visto il Palocco e il Tor de’ Cenci affrontarsi con grinta e determinazione per l’acquisizione dell’ambita Coppa.
Premi: Esordienti 2000
Capocannoniere MARTUCCI ASCANIO (APD Palocco);
Miglior giocatore FOLLO DAVIVE (Selva dei Pini Pomezia);
Miglior Portiere SANTILLI FEDERICO (Selva dei Pini Pomezia).
A seguire ore 17.00 , si sono presentati in campo i Pulcini 2003 per affrontare la grande Romulea.
Folto gruppo in panchina per permettere a tutti i ragazzi di partecipare alla finale e confrontarsi in questa bella fine anno.
Premi: Pulcini 2003
Capocannoniere CORELLI ALICE (Giovanni Castello):
Miglior giocatore GORI CARLO (APD Palocco);
Miglior Portiere DI MATTEO TOMMASO (Urbetevere).
Alle ore 18.00 pronti in campo gli esordienti 2001. Grandissimo incontro tra due squadre pronte a tutto per vincere.
Premi: Esordienti 2001
Capocannoniere MARZI LORENZO (APD Palocco);
Miglior Giocatore FRASCA ANDREA (Romulea);
Miglior Portiere CARLINI MIRKO (Atletico Acilia).
Alle 19.00 l’ultima partita in programma : pulcini 2002 Palocco / Jolly Club Trullo , emozionante incontro tra piccoli atleti.
Premi: Pulcini 2002
Capocannoniere MASSARONI MATTEO(Urbetevere);
Miglior Giocatore PETRACCHINI FLAVIO (Atletico Acilia);
Miglior Portiere CIRILLO VALERIO (Selcetta).
Finalmente alle 20.00 hanno avuto inizio le premiazioni.
FOTO DI ROBERTO D’IPPOLITO E STEFANIA NAVE

Esordienti 2000
1° Classificati

Esordienti 2001 - 2° Classificati

GIOVANNI PAOLO II
III° Trofeo DOMUS ROMANA
...un grazie alle società partecipanti
- A.P.D.Palocco
- Ostiamare
- Romulea
- Sporting Fiumicino
- C.V.N.C.Bernocchi
- Roma Team Sport

- Selva dei Pini Pomezia
- Tor de’ Cenci
- Città di Fiumicino
- Jolly Club Trullo
- Atletico Acilia
- Pescatori Ostia

- Lazio a5
- Urbetevere
- Ostiantica
- G. Castello
- Vega Ostia
- La Selcetta

Classifica Finale:
Esordienti 2000
1° CLASSIFICATA
Terza Class.

APD PALOCCO
SELVA DEI PINI Pomezia

Seconda Class.
Quarta Class.

TOR DE’ CENCI
OSTIA MARE

Esordienti 2001
1° CLASSIFICATA
Terza Class.

ROMULEA
ATLETICO ACILIA

Seconda. Class.
Quarta Class.

APD PALOCCO
JOLLY CLUB TRULLO

Pulcini 2002
1° CLASSIFICATA
Terza Class.

APD PALOCCO
URBETEVERE

Seconda Class.
Quarta Class.

JOLLY CLUB TRULLO
ATLETICO ACILIA

Pulcini 2003
1° CLASSIFICATA
Terza Class.

APD PALOCCO
LAZIO

Seconda Class.
Quarta Class.

ROMULEA
URBETEVERE

1967

Palocco Calcio

Pulcini 2002
1° Classificati

Pulcini 2003 - 1° Classificati
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PALLAVOLO
A cura di Stefano Lumini

Finisce una stagione indimenticabile
utti speravamo che non arrivasse mai il momento del rompete le righe, in questa stagione dei record per la sezione pallavolo della
Polisportiva. Invece piano piano le varie squadre
hanno chiuso la loro attività in palestra, dandosi
appuntamento al prossimo anno, quando la prima
squadra arancio blu debutterà nel campionato nazionale di serie B femminile.
Anche i corsi hanno chiuso, con l’acuto della under
16 femminile promozionale, che ha vinto il torneo
del Municipio, battendo in finale il Cali Roma 13
con il punteggio di 3 a 1.
E’ stata una stagione meravigliosa e il merito và a
tutte le componenti del movimento:
Fabio Cavaioli, il nostro coach, che ci ha fatto sognare ad occhi aperti e che entra di diritto nel libro
d’oro della Poli.
Cristina Piazzolla, che ha di nuovo centrato le fasi
finali dei campionati di eccellenza, e ha totalizzato,
con una squadra interamente under, 47
punti in serie D, sfiorando addirittura i
play off.
Andrea Agostinucci,
che è arrivato ad un
passo dalla promozione in serie C femminile, comandando a lungo il campionato, con
un organico corto.
Tutti gli altri coach che
Cinzia Riparbelli, C Femm. hanno supportato in

T

Un momento di gioia della C femminile
grande armonia e collaborazione il lavoro in palestra.
I nostri atleti\e, piccoli e grandi che hanno onorato
i colori arancio blu in ogni partita.
I nostri dirigenti e collaboratori animati da una
passione encomiabile.
L’immagine dell’anno resterà per sempre nei nostri
cuori, in quel di Terracina, quando nel match
clou del campionato siamo stati capaci di andarci a prendere tre punti
con un secco 3-0 ed ipotecare la promozione.
Ora si gira pagina: serie
B, vuol dire che chi vorrà vedere la seconda
squadra di Roma, potrà
accomodarsi al Palapalocco per assistere ai
Veronica Martinelli, U 16
nostri match.

Giovanili, vuol dire la pallavolo di eccellenza per il
sesto anno consecutivo, per la under 16 e under 18
femminili.
Ancora giovanili con il lavoro di costruzione delle
under 13 e 14 femminili, che saranno iscritte ai
campionati di eccellenza, dopo il notevole lavoro
fatto dai coach Gogosi e Di Ventura, con la supervisione di Piazzolla.
Le certezze dei corsi di avviamento alla pallavolo,
che anno dopo anno rappresentano il risultato della stima e apprezzamento della comunità di Palocco per il nostro lavoro.
Un particolare grazie a Laura e Debora che curano
la sezione mini volley dai 7 ai 10 anni con una bravura che non ha eguali.
La nostra pallavolo va in ferie in palestra, ma continua nei programmi e nelle riunioni estive: una
certezza, non stiamo mai fermi a guardare, ma cerchiamo di migliorare dove ci sono i margini per farlo e ci sono sempre.
Chiudiamo con un arrivederci a settembre per riprendere da dove ci siamo fermati e continuare a
far crescere il nostro movimento sportivo.
Corsi di avviamento alla pallavolo 2012 2013
Orario segreteria per info e iscrizioni:
 mese di giugno e luglio: martedì-giovedì dalle 17
alle 19; sabato dalle 11 alle 12.
 mese di settembre: martedì- giovedì-venerdì dalle
17 alle 19; sabato dalle 11 alle 12.
Corsi per maschi e femmine nati dal 2001 al 2006
bisettimanali.
Corsi per ragazze dal 1996 al 2000 trisettimanali.
Ricordiamo alle famiglie che, visto la grande affluenza che registrano i nostri corsi, occorre iscriversi in tempo.

SPONSOR DELLA SERIE C FEMMINILE
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TENNIS
A cura di Marco Manzella

Curiosità: Jiri Sato, giapponese
uesta volta parliamo di un personaggio che,
probabilmente, nessuno dei lettori de La
Gazzetta ha mai sentito nominare: Jiri Sato,
giapponese, numero 3 del mondo nel 1934.
Sato era nato nel 1907. Fu campione nazionale nel
1930; nel 1932 entra tra i top – ten mondiali ottenendo le semifinali sia a Wimbledon che nello
Slam Australiano. Nel 1933 è, di nuovo, semifinalista a Wimbledon e a Parigi, nonché finalista, ancora a Wimbledon, in doppio con l’amico e connazionale Ryosuke Nunoi, contro due dei celebri quattro
moschettieri francesi, Borotra e Brugnon. I due
asiatici persero quell’incontro in quattro set. Ovviamente Sato vanta numerose presenze con la sua
squadra nazionale in Coppa Davis.
Siamo nel 1934: il team giapponese di Davis deve
andare a giocare in Gran Bretagna contro la squadra inglese.
Mentre sta viaggiando su un piroscafo di nome Hakonemaru (allora ci si spostava così), al largo di
Singapore, Sato scompare, di notte, in mare. Il suo
corpo non verrà mai più ritrovato. Il mistero è pre-

Q

sto svelato in quanto nella sua cabina vengono rinvenute lettere di scuse e di addio alla sua fidanzata, al fratello, al Presidente della federazione nipponica e al Comandante della nave.
Dal suo comportamento precedente appare chiaro
che Sato si è suicidato perché non reggeva allo
stress, alla responsabilità di rappresentare degnamente il suo paese, specialmente in quanto numero 3 del mondo. Da qui la decisione estrema.
Per la cronaca la squadra giapponese continuò il viaggio, giocò l’incontro con la Gran Bretagna e perse.
Abbiamo reso nota questa vicenda perché essa è
emozionante, triste ma estremamente significativa.
Dona, infatti, l’idea di quanto sia importante, per
gli estremo - orientali, il senso di appartenenza ad
una squadra, un clan, una nazione, spirito che, invece, difetta, in parte, a noi italiani.
Per rendere più leggero il tutto sia chiaro che ciò
che abbiamo raccontato non vuole assolutamente
costituire un invito oppure un esempio per i nostri
lettori: altrimenti pochi sarebbero i superstiti tra i
soci della Polisportiva.

Tennis gossip (ovvero non prendiamoci troppo sul serio)

L’infortunio sempre vincente
uesta puntata della storia infinita non verte, per una volta, su avvenimenti nati durante il torneo a squadre al coperto.
Il periodo è ormai lontano, circa dieci anni fa. E’
tarda primavera e si disputa uno dei tanti tornei
gialli in programma.
Nella tarda mattinata di un assolato sabato, al campo numero sei, si gioca una delle due semifinali,
impostate sulla distanza del set professionale a nove (il cosidetto settone). Il sorteggio ha opposto
due coppie miste, una delle quali formate da due
coniugi, uniti, per l’occasione, non solo nella vita
ma anche sul campo da tennis. Essi si trovano contro, invece, un’altra coppia mista ma non unita da
legami di parentela.
La partita è divertente e combattuta. In sostanza c’è
equilibrio ma, sia pure di poco, la seconda coppia,
quella dei non sposati, per precisare, prende il vantaggio e la donna di quel duetto si accinge a servire sul punteggio di 8-7, cioè a servire per la vittoria. Durante il cambio di campo la signora dell’altra coppia comincia a lamentarsi, gemendo ed articolando la spalla.
Dice ad alta voce che le fa troppo male, che con quel
dolore non può continuare. Mentre l’uomo avversario, imbarazzato, non sa come comportarsi in vista di
una inattesa vittoria per ritiro, la sua compagna, al
contrario, comincia ad agitarsi, si innervosisce progressivamente e dice allo stupito compagno: “Non ha
nulla, fa sempre così, perché mi conosce e sa che mi
innervosisco”. Inutili sono le precisazioni dell’uomo:
“Ma se è così, se lo sai, allora non c’è motivo di perdere la testa e, poi, forse, sta male veramente…”
Malgrado la denunciata sofferenza la giocatrice a
suo stesso dire dolorante torna in campo, soltanto
con un paio di minuti di ritardo dovuti ad un rapido massaggio fattole dal marito.
Come preannunciato l’altra giocatrice, fuori di se dalla rabbia, ha perso la trebisonda: serve due doppi falli e non azzecca una palla che è una. Al contrario, l’infortunata, pur gemendo ad ogni colpo, porta dritti e
rovesci con disinvoltura. Il punteggio va rapidamen-

Q

te a otto pari; quindi si gioca il tie- break, praticamente in tre. Infatti mentre l’ex infortunata sta miracolosamente meglio, la innervosita ha smesso di giocare.
Anche lo stesso tie-break è rapidissimo. Vincono i
due coniugi in un amen. Dopo una fredda stretta di
mano, mentre i vincitori se ne vanno sorridenti senza più parlare di infortuni vari, la donna “nervosa” si
abbandona ad un pianto sfrenato sulla spalla dell’ingenuo compagno di partita e sconfitta. “Fa sempre
così, non la sopporto proprio..…” dice con voce rotta dai singhiozzi la vittima. “Ma allora - ribatte il
compagno con la spalla umida di lacrime - perché ci
giochi il doppio insieme?
Infatti dovete sapere che le due signore protagoniste
di questa storia erano abituali compagne e costituivano un forte doppio femminile. La donna smette di
piangere, lo guarda come fosse un marziano e risponde, testuale: “Perché mi piace vincere….”
W De Coubertin….

Arrivano i “Sotto le stelle”
Per coloro che attendono, con ansia e per tutto l’anno, le notti di Luglio ed il fatidico “Sotto le stelle”
è giunto il momento di esultare.
Il periodo è arrivato e non solo: si torna all’antico:
avremo, cioè, due tornei di notte, come era tradizione fino al 2009: il primo, che è in sostanza un
torneo giallo misto, nella settimana iniziale di Luglio da lunedì 2 a domenica 8. Il secondo, un giallo con formula leggermente più “normale”, nell’ultima settimana piena del mese, da lunedì 23 a domenica 29.
Non mancheranno, ovviamente, le altrettanto tradizionali celebrazioni gastronomiche (per dir così) a
fine gara….
A presto.

Elite: vincono
Tota e Gubitosi
l 10 giugno è terminato il lungo, brillante campionato denominato Doppio Libero Elite che ha
incontrato un buon successo nell’approvazione
di partecipanti e spettatori.
Con 11 vittorie su 11 partite disputate si sono imposti meritatamente gli outsider Federico Tota e Marco
Gubitosi, capaci spesso di ribaltare situazioni delicate in partite che andavano facendosi scomode.
Sul podio con loro salgono da secondi Francesco Capone e Gianluigi Romani (10 vittorie su 11partite) e
da terzi Daniele Capone e Marco Manzella (9 vittorie su 11 partite).
I grandi favoriti Paolo Cittadini e Davide Gorini si
sono piazzati quarti con 8 vittorie su 11 partite.
Nel Girone B i pronostici, al contrario del Girone A,
sono stati rispettati: si sono imposti i due superveterani Giorgio Ienca ed Alfredo Perisinotto autori di
un percorso netto, cioè 11 su 11.
Di seguito trovate le classifiche finali dei due gironi.
Il campionato è terminato ma in un certo qual modo
lo spirito di Elite proseguirà nel Master, competizione ad eliminazione diretta con un tabellone nel quale le posizioni delle varie coppie sono decise dal
piazzamento nelle classifiche dei Gironi A e B.
Dopo aver inizialmente progettato un solo ridotto tabellone per le prime sette coppie classificate nel Girone A ed i primi del Girone B, poi aver programmato anche un secondo tabellone per le altre sedici coppie, si è
infine giunti salomonicamente ad organizzare un unico
tabellone con un primo turno per le sedici coppie di cui
sopra che qualificherà le otto vincenti al turno successivo dove sono già piazzate le otto coppie inizialmente
previste per il tabellone principale. In tal modo tutti
potranno giocare e tutti avranno teoriche possibilità di
affermazione finale. Il detto Masters si svolgerà in tempi ridotti e terminerà entro il mese di giugno.
Così l’impegno iniziato a Febbraio, nel freddo dell’inverno, terminerà con il caldo estivo: cambiano le
stagioni ma non l’impegno dei giocatori, speriamo…

I

Classifica finale del campionato
Girone A
1) Tota F/Gubitosi M 11-11-0-22-4-119-93
2) Capone F/Romani Gl 11-10-1-18-3- 135-68
3) Capone D/Manzella M 11-9-2-18-7-138-90
4) Cittadini P/Gorini D 11-8-3-18-7-136-96
5) Panizzi A/Ppennacchi R 11-6-5-14-11-116-128
6) Piazzolla A/Galli M 11-5-6-15-12-102-89
7) Cascarino Gl/Gatto G 11-4-7-8-14-85-114
8) Visone F/Capone D
11-3-8-9-16-99-121
9) Masia R/Carucci A
11-3-8-8-16-92-126
10) Soldati L/Lupo F
11-3-8-8-17-92-118
11) Lombardo A/Elli C 11-2-9-5-19-62-122
12) Gentili S/Corazza S 11-2-9-4-19-73-129
Girone B
1) Ienca G/Perisinotto A 11-11-0-22-2-137-49
2) Rovacchi R/Cimino B
11-9-2-19-6-131-79
3) Procopio M/Piazza M
11-9-2-19-9-145-95
4) Carducci F/Romani S
11-8-3-19-8- 140-95
5) Ripanucci E/Ripanucci M 11-7-4-15-9-128-101
6) Sainato C/Bertinaria D 11-6-5-13-12-111-90
7) Dellalucilla P/Minerva E 11-5-6-12-12-110- 97
8) Filippi Gf/Marcozzi D
11-4-7-10-17-101-119
9) Donnini G/Filosofi M
11-4-7-10-13-92-117
10) Romani M/romani C
11- 2-9-4-18- 48-122
11) Nardini Am/visone S
11-1-10-2-20-52-127
12) Fabriani M/fabriani M 11-0-11-1-22-32- 137
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ULTIMORA
La fontana dei desideri
el settembre dello scorso anno, spinti dalle numerose segnalazioni di degrado, eravamo andati alla fontana dello Zodiaco, sulla rotonda a mare al termine della Colombo, e documentammo sulla Gazzetta di
quel mese le condizioni della fontana e dei mosaici che la circondano. Poi apprendemmo dell’interesse
dell’Assessore Bordoni per un urgente ripristino del luogo.
In occasione dell’Air Show ci siamo tornati. I mosaici sono sempre in stato pietoso, con le erose pance di Toro Pesce e Ariete. Va meglio per l’acqua della fontana: non è più putrefatta e piena di porcherie. Semplicemente non c’è.

N

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

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
INFERNETTO
BAR PASCIA’
VIA WOLF FERRARI
CAFFE’ DOLCE PARADISO
VIA WOLF FERRARI
VIA CILEA
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIA CASTEL PORZIANO
FOCACCERIA MEDITERRANEA
VIA EGNA
SUPERMERCATO DICO
VIA LOTTI
EDICOLA
VIA CASTEL PORZIANO
GELATERIA BACIAMO LE MANI
VIA SAN CANDIDO
SUPERMERCATO CARREFOUR
VIA BOEZI
SUPERMERCATO CONAD
VIA CASTRUCCI
BAR IL CIGNO
VIA UMBERTO GIORDANO
EDICOLA
VIA WOLF FERRARI
SUPERMERCATO CARREFOUR
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI
PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”

BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI
BAR MEDITERRANEA
VIA CASTELPORZIANO
BAR KRISTAL2
VIA TORCEGNO
GELATERIA MAURO’S
VIA GIORDANO
FERRAMENTA NATALI
EDICOLA IL CIGNO
VIA GIORDANO
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