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Successo alle “Terrazze” per il festival del jazz dedicato alle donne
Prossima apertura

Il sogno in un... pacchetto
Centro Comm.le “Le Terrazze”
Piazzale Filippo il Macedone, 135

Consorzio di Casalpalocco: le
elezioni saranno il 30 novembre
Prima la siccità, poi le piogge:
i soliti problemi nel territorio
I progetti nel XIII Municipio
Riprendono teatri e cineforum e
tutti i corsi in Polisportiva
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POLINEWS

Accad(d)e in Polisportiva
Un’estate in apnea

Inizia il secondo anno

uando queste righe passeranno
davanti ai vostri occhi sarà già
settembre inoltrato e, pertanto,
staremo vivendo gli ultimi respiri estivi. Il caldo, del quale sempre ci lamentiamo quando incombe, avrà cominciato ad affievolirsi e staremo tutti già paventando l’imminente autunno.
Ma bando alle digressioni atmosferiche: diciamo che l’estate della Polisportiva è stata strana e lunga, molto lunga.
Strana perchè iniziata con un’assemblea
generale abbastanza agitata nella quale
un ottimo bilancio preventivo, presentato con soddisfazione dal Consiglio Direttivo, pur essendo stato approvato a
larga maggioranza, non ha ottenuto, tuttavia, quella plenaria approvazione che
era lecito prefigurarsi. Ma tant’è…

nche se temporalmente lo è da
circa due mesi, di fatto, in questi giorni, inizia il secondo anno
di gestione del Consiglio direttivo attualmente in carica. Il secondo è, generalmente, l’anno fondamentale in una
gestione. Infatti, mentre nel primo si
paga lo scotto del necessario rodaggio
e nel terzo molte iniziative non vengono intraprese perchè potrebbero non
essere completate nei tempi canonici,
nel secondo non ci sono scuse di alcun
genere.
Ed infatti, consci di questo, siamo impegnati a portare avanti tutte le iniziative programmate, a realizzare tutte le
idee in cantiere.
Ai posteri, si fa per dire, spetterà l’ardua sentenza cioè di stabilire se quanto
messo in opera andasse bene, fosse
adatto oppure no….vedremo.

Q

Dopo l’assemblea è cominciata, di fatto, la lunga estate, da sempre momento
difficile per la nostra Polisportiva,
quando ogni attività langue.
La fase d’impasse e le problematiche ad
essa attinenti si accingono, finalmente
e fortunatamente, a terminare, con nostro e generale sollievo.
Non soltanto riprendono le programmazioni specifiche di ogni Sezione ma,
al contempo, prosegue quel lavoro di
risanamento e reimpostazione programmato un anno fa e tuttora in piena
via di realizzazione.
Vi terremo aggiornati sugli specifici
progressi.

A

E’ un fatto che capita, muovendosi all’interno della Polisportiva, udire soci
(e, a volte, anche non soci) parlare della situazione generale con aria disfattista, soprattutto trinciando giudizi ed
emettendo sentenze su fatti dei quali o
non hanno alcuna informazione, oppure, in caso l’avessero, essa, alla prova
dei fatti, risulta essere una informazione errata.
Dato che è soprattutto nei momenti di
difficoltà che bisogna cercare di fare
muro ed aiutarsi non è sicuramente con
questa attitudine mentale che si migliorerà qualcosa.
Fermo restando che di ogni tipo di suggerimento viene tenuto conto e che, ovviamente, ognuno è libero di comportarsi come meglio crede, si afferma con
forza che una maggior partecipazione
alla vita del circolo ed un atteggiamento costruttivo sarebbero i benvenuti.
Quanto or ora detto potrà apparire banale e scontato per non dire ovvio ma,
una volta tanto, ciò che è ovvio è anche
estremamente giusto.

Le olimpiadi e le paralimpiadi
’ stata l’estate nella quale sono state celebrate le olimpiadi mentre, a cavallo fra fine agosto ed inizio settembre, sono state disputate, con uguale dignità e simile copertura mediatica, le paralimpiadi.
I brividi e le emozioni datici dalle olimpiadi, specialmente quando,
qualche volta, il tricolore ha sventolato vincitore, sono un qualcosa di
profondo che ognuno di noi ha sentito nel profondo della sua sensibilità, provati da tantissime persone in maniera individuale ma facenti
parte di una gioia collettiva alla quale, in certi attimi, si sentiva di appartenere.
Per noi innamorati dello sport era il massimo e tutto ciò rimane il
punto più alto che un atleta possa raggiungere o sperare di farlo. Semplicemente indescrivibile.
Il discorso sulle paralimpiadi è leggermente diverso. Non soltanto ci
si esalta per le vittorie ma sempre è dato ammirare queste persone capaci di andare con determinazione estrema oltre le loro problematiche fisiche. Infatti l’esempio che gli atleti della paralimpiadi danno è
superiore ad ogni altro e dovrebbe essere di aiuto ed ispirazione ad
ogni sportivo, soprattutto per i più giovani.
Da questo punto di vista è stata una estate straordinaria.

E

Southlands
English School in Rome

English National Curriculum
from 3-18 years of age

A LEVEL
Casalpalocco (Roma) Via Teleclide, 40
tel/fax 06.50.53.932 - 06.50.91.71.92

www.southlands.it

N. 384 Settembre 2012

5

PRIMO PIANO
Le Olimpiadi e le loro belle storie
eno male che ogni quattro anni ci sono le
Olimpiadi. Solo così riscopriamo, almeno
ogni quattro anni, cosa vuol dire fare sport,
ma quello autentico, quello che si fa negli sport cosiddetti minori.
Solo così riscopriamo giovani che sacrificano i migliori anni della loro vita per prepararsi, migliorarsi, imparare a conoscersi per dominare le emozioni di una
gara concentrandosi su un piattello da colpire o su una
stoccata da schivare. Giovani che sacrificano i migliori anni della loro vita non per soldi ma per la soddisfazione di raggiungere i loro limiti. Limiti raggiunti grazie ad una profonda conoscenza di se stessi e per aver
imparato a dominare le emozioni che una gara, quella
sola gara, inevitabilmente provocherà. Limiti che, una
volta raggiunti, permettono di entrare nei mitici campi di gara dell’Olimpiade assieme ai loro fratelli nello
sport, venuti da ogni parte del mondo.
Già questo è un loro primo, e spesso unico, obiettivo: esserci. E se hanno successo ci regalano sorrisi e
lacrime come il sorriso, spontaneo e solare, che ci ha
regalato Niccolò Campriano dopo aver vinto, con il
record olimpico, il tiro con la carabina. Un sorriso,
spontaneo e solare, arricchito da una frase straordinaria nel ricordare che la medaglia che portava al collo, pur d’oro, era una medaglia, mentre lui portava
dentro, e conserverà per la vita, le emozioni vissute
nel quarto d’ora che lo hanno accompagnato al successo e l’affetto per tutti coloro che negli anni di preparazione lo hanno portato al successo. Un successo

M

che non è e non può essere individuale ma da condividere con genitori, allenatori, federazione che lo
hanno accompagnato e sostenuto.
Sorriso ben diverso dalle selvagge scene di giubilo cui
si abbandonano certi signorini milionari alla realizzazione di un gol sui campi da calcio. Si tratta di un
semplice gol, ma i suddetti signorini lo festeggiano
con frenetici abbracci mentre l’autore non trova di
meglio che celebrarlo togliendosi la maglietta, stupida attività cui si abbandonano i nostri cosiddetti campioni pur sapendo dell’ammonizione che li attende. E
poi per un semplice gol in una partita tra le 38 del
campionato, non una medaglia d’oro alle Olimpiadi.
Meno male che ci sono le Olimpiadi che ci ricordano
cos’è lo sport, dove il premio è una medaglia dove
l’oro è poco massiccio e molto placcato, dove non ci
sono gli stipendi milionari dei signorini che, non
contenti dei soldi che guadagnano, sporcano la loro
vita vendendosi le partite alla faccia dei tanti illusi,
che chiamiamo tifosi, che soffrono per loro sugli
spalti o sul divano di casa.
Meno male che ci sono le Olimpiadi che ci regalano interviste come quella alla lanciatrice Chiara Rosa, eliminata nelle qualifiche, ma raggiante perchè aveva passato venti minuti nello stadio davanti a ottantamila persone e che, una volta eliminata, ha indugiato nell’uscire
per godersi ancora qualche attimo di quelle sensazioni.
Olimpiadi che ci regalano le lacrime commosse di Tania Cagnotto, la tuffatrice che perde la medaglia per
due decimi di punto, le lacrime a stento trattenute da

Michael Phelps, nuotatore alla sua ventiduesima medaglia vinta in tre edizioni, le lacrime irrefrenabili e
prorompenti dell’ostacolista Felix Sanchez, trentacinquenne dominicano, che rivince l’Olimpiade dopo otto anni. Ha corso la finale avendo inserito tra cuore e
maglietta la foto della nonna morta da poco, foto che
bacia al traguardo. Sul podio piange a dirotto come la
pioggia che vien giù e che a lui appare come le lacrime di gioia della sua cara nonna. Come tutte le sue.
Meno male che ci sono le Olimpiadi che ci fanno conoscere storie straordinarie che ci fanno dimenticare
le storiacce di doping e di scommesse che continuano a insozzare i notiziari, sportivi e non. Storie come
quella del somalo Fateh,emigrato a dieci anni in Inghilterra, sradicato dalla sua terra e trapiantato in Inghilterra dove è diventato straordinario fondista,
Storie come quelle dell’ugandese Kiprotich che, sul
gradino più alto del podio, non può non aver ricordato i suoi sei fratelli trucidati nella tribale mattanza di
qualche anno fa nella sua terra d’origine.
Ora che le Olimpiadi sono finite, per i prossimi quattro anni dimenticheremo tiratori, canoisti, ginnasti e
schermidori. Ci attendono gli agghiaccianti sviluppi
del calcio scommesse mentre sul ballatoio del condominio calcistico già starnazzano alcuni giovanotti viziati e spudorati, spudorati perchè viziati, che si credono campioni mentre sono solo “ineducati”, come
ebbe a definirne uno di loro quella brava persona che
è il presidente Riccardo Garrone.
Salvatore Indelicato
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PALOCCO
Boomerang
d oggi, a Casal Palocco, i fatti sembrano dar
ragione a chi fra i consorziati ha ritenuto, e
continua a ritenere, che il tipo d’azione predisposto dal Comitato di Quartiere per contestare
l’operato degli attuali amministratori consortili lungi dal produrre gli effetti attesi dai promotori abbia al contrario contribuito ad appesantire le
complesse condizioni amministrative del comprensorio. Ciò in termini sia di tempi sia di costi
per il superamento dei problemi sul tappeto.

A

In premessa, voglio fare chiarezza su un punto: a
mio avviso, le ragioni di fondo della contestazione erano e rimangono oggettivamente comprensibili. Il modo di fare del presidente Testa, per
diversi aspetti, ha favorito il diffondersi, nella
platea amministrata, di sentimenti d’irritazione e
di dissenso. Per me quindi sono più che giustificate le istanze d’una svolta significativa alla guida del Consorzio.
Ma, nel momento in cui larga parte dei consorziati si è mostrata orientata al cambiamento degli amministratori, la linea per conseguire lo scopo
avrebbe avuto maggiore coerenza ed efficacia se
fosse stata essenzialmente centrata sull’utilizzo
delle pertinenti regole procedurali del sistema
consortile. Se, cioè, non avesse ceduto alla suggestione d’impegnarsi in percorsi accelerati e/o integrativi, pur previsti nel quadro delle norme di riferimento, ma che, praticati in chiave forzata, fanno
correre l’alea di ritrovarsi con risultati difformi, finanche opposti, rispetto a quelli auspicati.
Una semplice, empirica occhiata agli esiti dell’attività sinora portata avanti dal Comitato di Quartiere Palocco è sufficiente a darne ampia conferma.
Come noto, la goccia che ha fatto traboccare il vaso del malcontento nel comprensorio è stata la
questione della discarica. Il CdQ, cogliendone i
contenuti a più forte spinta emotiva, ha messo l’accento sulla rilevante incidenza finanziaria della
bonifica e sulla circostanza che il presidente Testa
non ne avesse doverosamente reso partecipi per
tempo i consorziati, soprattutto in relazione al grave, oneroso evolversi del problema. Il conseguente
impatto sul comune sentire dei palocchini è di certo fra le principali cause anche della duplice mancata approvazione dei bilanci d’esercizio.

Abbiamo assistito ad una progressiva radicalizzazione del confronto, senza esclusione di colpi.
Da una parte, le svariate iniziative del Comitato di
Quartiere (azioni giudiziarie, denunce, esposti,
diffide, raccolte di firme, incontri aperti, manifestazioni di piazza, ecc.); dall’altra, Fabrizio Testa
ed i suoi colleghi del CdA che, com’era prevedibile, hanno a loro volta fatto ricorso ad ogni strumento disponibile di difesa e di contrattacco.
Nell’ambito dello scenario tracciato, questa mia riflessione vuole mantenersi estranea a scelte di
campo, si ispira a terzietà, si propone solo di annotare come l’impostazione che i protagonisti hanno dato alla lotta agli amministratori implichi ricadute negative per i consorziati.
Vediamo il perchè.
Al centro della contesa - al di là delle variegate forme di espressione - il Comitato di Quartiere ha posto in sostanza due obiettivi interconnessi.
Il primo riguarda la discarica e si basa su questa
argomentazione: l’operazione avviata dalla Amministrazione consortile, in esecuzione della sentenza di condanna del Consorzio al riassetto dell’area,
va bloccata. La dimensione negoziata della spesa è,
di per sé, eccessiva e non condivisibile nei presupposti motivanti. Sono da rimettere in discussione
la transazione con il sig. Corvini, il conferimento
dell’appalto, l’impresa aggiudicataria, la natura
dell’intervento, le modalità dei lavori. Il tutto è da
sottoporre ad una nuova Amministrazione, per
una decisa correzione di tiro.
Il secondo obiettivo si traduce, appunto, nella revoca immediata del mandato agli amministratori
in carica, dando spazio, ove occorra, ad un commissario di nomina giudiziale.
Quale corollario degli obiettivi, l’invito a non versare contributi consortili, nemmeno quelli ordinari.
Rispetto a queste finalità, perseguite vivacemente
e con crescente determinazione dal Comitato di
Quartiere, come si presenta invece la situazione a
Casal Palocco?
I lavori della discarica sono di fatto ormai fuori dal
controllo diretto del “rappresentante legale” del

Consorzio (chiunque sia), perchè al riguardo le decisioni - sotto la stretta sorveglianza del Giudice
delegato (nella fattispecie, il Magistrato è una signora famosa per la sua spiccata sensibilità alla
problematica ambientale) - vengono assunte dagli
enti istituzionalmente preposti alla tutela del settore, che stabiliscono in “conferenza di servizi”
qualità e progressione degli interventi di bonifica
dell’area. In pratica, il Consorzio di Casal Palocco
non è più soggetto decisore sui vari passaggi ancora necessari per la definitiva soluzione del problema, di cui peraltro rimane ovviamente obbligato a
farsi pieno carico. Si tratta di una vera e propria
“spada di Damocle”.
Infatti, due condizioni espongono il Consorzio al
rischio di pagare, alla fine, un ticket sulla discarica persino più pesante di quanto previsto dalla
transazione con Corvini:
a) l’attenzione particolarmente rigorosa indotta in
sede istituzionale dai segnali d’allarme lanciati e
reiterati da esponenti del CdQ;
b) l’intreccio delle competenze in materia d’inquinamento distribuite fra diversi Uffici pubblici, ciascuno dei quali tenderà (per consolidata tradizione) ad affermare sugli altri il primato delle proprie
prerogative tecnico/burocratiche, rendendo in tal
modo, in un contesto dialettico ipergarantista, inevitabilmente più complicato, lungo e costoso l’iter
di definizione della questione.
Secondo obiettivo. La richiesta di revoca degli attuali componenti il Consiglio d’Amministrazione
consortile, per “mala gestio”, ha incrociato il clamoroso rigetto del Tribunale di Roma - V sez. civile che, con il decreto n°1740/2012, ha riconosciuto la regolarità di tutti gli atti contestati dai ricorrenti agli amministratori, legittimando implicitamente la permanenza in carica degli stessi sino alla scadenza del mandato.
E’ vero, il suddetto provvedimento del Tribunale
risulta impugnato, ma tale iniziativa non appare
suscettibile di modificare in concreto la situazione, perchè - a prescindere da quale delle due posizioni tuttora all’esame dei giudici di secondo grado abbia maggiori possibilità di prevalere - quando
la Corte d’Appello andrà in decisione, verosimilmente, sarà venuta meno la ragione del contendere. Con ogni probabilità, l’Assemblea generale dei
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PALOCCO
consorziati avrà nel frattempo provveduto ad eleggere una nuova squadra cui affidarsi per l’amministrazione del comprensorio.
Ciò potrebbe indurre qualcuno a considerare che
almeno l’impegno speso dal CdQ sul secondo
obiettivo non comporti sostanziali ripercussioni
sui consorziati. Purtroppo non è così, poichè
l’azione volta a sfiduciare gli amministratori - insieme con la vicenda della discarica - è valsa ad
accompagnare ed a sostenere, sul piano degli elementi di convincimento utilizzati, la collaterale
esortazione a non tener conto dei bollettini
emessi dal Consorzio per la contribuzione obbligatoria.
Il deficit di liquidità, che ne è derivato, non può
non aver inciso sulla continuità e puntualità della
funzione amministrativa consortile: secondo voci
non controllate, difficoltà di cassa sarebbero già
emerse a fronte di contributi previdenziali del personale dipendente. Confido che tali voci non corrispondano al vero. Ma è facile ricavarne la previsione che gli amministratori, quelli attuali e quelli
futuri, si troveranno presto a dover risolvere immancabili problemi di disavanzo finanziario.
A questo punto, concludendo, a una domanda non
ci si può sottrarre: è giusto scaricare sull’universo
consorziato il peso dell’azione voluta ed attuata, se
anche in buona fede, da un gruppo ristretto di residenti, ben consapevoli d’essere personalmente
responsabili degli effetti dei loro comportamenti?
Pino Maugeri
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Si svolgerà il 30 novembre l’Assemblea del Consorzio
per il rinnovo delle cariche sociali
E’ finalmente arrivata la tanto attesa
convocazione dell’Assemblea del Consorzio di Casal Palocco nella quale, oltre a ripresentare all’approvazione i bilanci 2010,
2011 e 2012 che furono bocciati nelle due ultime assemblee, si procederà all’elezione delle nuove cariche
sociali, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei
Sindaci. Nel darne notizia il Consorzio ha pubblicato, sul suo sito, il regolamento delle votazioni che qui
integralmente riportiamo.
l giorno 30 novembre si terrà l’Assemblea consortile. Tra i punti all’ordine del giorno ci sarà
il rinnovo delle cariche sociali. Per procedere
all’invio della convocazione ufficiale è necessaria la
presentazione delle liste contenenti i nominativi
dei candidati come da regolamento che trascriviamo qui di seguito:

I

REGOLAMENTO DELLE VOTAZIONI PER LE
CARICHE SOCIALI
Art.1 – il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è composto da 5 consorziati e dura due anni
Art.2 – il Collegio dei Sindaci è composto da 6 consorziati, 3 effettivi e 3 supplenti, e dura in carica
due anni
Art.3 – le votazioni degli Organi Collegiali avvengono nel corso dell’Assemblea Consortile sulla base di liste che contengono i nominativi dei candidati per il Consiglio e per il Collegio dei sindaci
Art.4 – i consorziati che accettano di far parte di
una lista come candidati debbono firmare per accettazione

Art.5 – non si può essere candidati in
più di una lista o per cariche diverse
Art.6 – le liste devono essere depositate, regolarmente firmate, presso la segreteria del
Consorzio entro le ore 12,00 di venerdì 21 settembre 2012
Art.7 – le liste, consegnate nei termini, saranno numerate in ordine di presentazione e successivamente trasmesse per conoscenza a tutti i consorziati,
unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea
Art.8 – sarà dichiarata vincente la lista dei candidati Consiglieri e componenti il Collegio dei sindaci
che avrà riportato il maggior numero di voti
Art.9 – la votazione avverrà scrivendo nella speciale casella della scheda elettorale il numero relativo
alla lista prescelta
Art.10 – i consorziati dovranno votare personalmente o potranno conferire delega ad altro consorziato. Saranno ritenute valide esclusivamente le deleghe rilasciate con l’apposito modulo allegato alla
convocazione dell’Assemblea che, ove rilasciate su
un foglio diverso, contengano la data dell’Assemblea ed i vari punti all’ordine del giorno.
Nel caso in cui il medesimo consorziato rilasciasse
più deleghe in favore di soggetti diversi per la medesima Assemblea, verrà considerata valida quella
contenente i requisiti di cui al presente articolo 10
ed abbia data posteriore certa
Art.11 – il passaggio di consegna avverrà entro 20
giorni dalla data delle elezioni.
IL PRESIDENTE
Dr. Fabrizio Franco Testa
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Il debito dei consorziati che garantiscono personalmente con i propri
beni immobili i contratti sottoscritti dal presidente uscente
L’avv. Claudio Basili per conto di alcuni consorziati
i siamo, il percorso iniziato con l’assemblea
dell’aprile 2011, in cui finalmente i consorziati hanno preso atto del modo sconsiderato in cui erano stati gestiti sino ad allora è giunto
in dirittura d’arrivo.
Il consiglio di amministrazione - o quel che ne rimane - decaduto, sfiduciato e, oramai decimato, ha
finalmente indetto l’assemblea per il rinnovo delle
cariche consortili e, badate bene, l’approvazione
dei seguenti bilanci: consuntivo 2010, preventivo
2011, consuntivo 2011, preventivo 2012, consuntivo 2012, preventivo 2013, si badi altresì bene che
il preventivo 2011 annovera un importo pari a €
7000.000,00 (settemilioni/00!!!!) già bocciato con
numeri da plebiscito lo scorso mese di febbraio.
Le date sono queste: il 30 aprile ultimo scorso il presidente uscente si è riunito con una minima parte del
superstite consiglio di amministrazione convocando
l’assemblea per il 30 novembre 2012; nulla faceva sapere però alla comunità dei consorziati; nel frattempo il Comitato di Quartiere Palocco (quelli del gazebo), assieme ad altri consorziati di buona volontà, si
è mosso presentando un’istanza al consorzio corredata da quasi 200.000 carati di firme affinchè il presidente uscente convocasse la benedetta assemblea!
All’inizio di agosto il consiglio di amministrazione
uscente, vistosi premere da una istanza così forte, numerosa e formalmente inattaccabile, è stato costretto
a mettere al corrente la comunità di Casalpalocco che
il prossimo 30 novembre si terranno finalmente le
votazioni per il rinnovo delle cariche consortili.

C

Alcune domande, però una comunità intelligente e
preparata come quella di Casalpalocco se le deve
fare: perchè il 30 aprile scorso il presidente uscente, decaduto già dal dicembre 2011 oltrechè sfiduciato da più del 60% dei consorziati ha disposto
un’assemblea da svolgersi addirittura sette mesi
dopo? Perchè il presidente uscente ne ha messo a
conoscenza la comunità di Casalpalocco soltanto
nel mese di agosto, ossia dopo ben 4 mesi dopo e
solo a fronte della presentazione di un’istanza da
parte di 200.000 carati consortili?
Che cosa stava aspettando? Che cosa ha fatto dal febbraio 2012 a oggi il cda uscente con il consorzio di
Casalpalocco? Come ha gestito i fondi rimanenti? Ha
stipulato contratti? Ha conferito appalti? Ha pagato
servizi già resi? Avrebbe addirittura avuto il tempo di
inviare il “famigerato” verbale dell’ultima assemblea
consortile del febbraio scorso … e non l’ha fatto!!
A dire il vero, sembra che il consiglio di amministrazione abbia stipulato nuovi contratti di appalto
per la gestione dei servizi di Casalpalocco pur senza averne i poteri! Pertanto, qualunque attività abbia compiuto il presidente uscente in nome e per
conto di Casalpalocco non verrà riconosciuta dai
consorziati perchè il consiglio di amministrazione,
dal dicembre 2011, non aveva più le facoltà per
compiere atti di straordinaria amministrazione ma
soltanto poteri di gestione ordinaria e di semplice
traghettamento del consorzio verso l’elezione di
nuove cariche consortili.
Il consiglio di amministrazione uscente avrebbe

dovuto preparare la strada al nuovo consiglio, al
contrario, pare abbia stipulato contratti di appalto
di servizi in nome e per conto del consorzio malgrado il difetto di delega e nonostante i fondi fossero insufficienti.
Il risultato è che al momento il consorzio non può
onorare i contratti e, pertanto, le aziende appaltatrici
avranno facoltà d’instaurare procedure esecutive di
recupero del credito attraverso decreti ingiuntivi che
potranno gravare sui nostri bilanci e sui nostri beni
da qui al prossimo futuro. Chi colmerà questi oneri
nel bilancio dovuti ad una gestione sconsiderata?
La comunità tutta di Casalpalocco deve essere messa
a conoscenza che un soggetto terzo che vanta un credito nei confronti del consorzio, potrebbe rivalersi
esecutivamente, nei limiti delle carature di spettanza
di ciascun consorziato, anche sottoponendo a pignoramento l’immobile di uno qualsiasi dei consorziati
per soddisfare il proprio diritto al pagamento.
Mettiamo il caso che il cda uscente abbia risolto il
contratto per la gestione del verde con una azienda
alla quale il consorzio deve dare una somma pari a
100.000,00 euro; mettiamo che l’azienda in questione ottenga dal Tribunale un decreto ingiuntivo
per tale somma, questa azienda avrà due possibilità 1) sottoporre a pignoramento il conto corrente
del consorzio chiedendo l’assegnazione delle somme ivi contenute, 2) sottoporre a pignoramento
uno qualsiasi degli immobili dei consorziati. Infatti per i debiti contratti con le aziende terze da parte del consiglio di amministrazione e del presiden-
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te uscenti, tutti i consorziati sono garanti con i propri immobili nei limiti dei carati loro attribuiti, e il
creditore potrà soddisfare il proprio debito su uno
qualsiasi di tali beni attraverso il pignoramento e la
vendita all’asta dei medesimi; al consorziato malcapitato, salva un’eventuale opposizione (i cui tempi
e costi non sono facilmente prevedibili) per evitare
di far vendere all’asta la propria casa non resterebbe che pagare l’importo richiesto più le spese di
consulenza tecnica e del custode giudiziario oltrechè della procedura per poi rivalersi sul consorzio
senza sapere mai se riprenderà i propri soldi.
Orbene, questo fa comprendere quanto sia importante risolvere in futuro i problemi creati da una
gestione consortile non qualificata e avventata nelle proprie scelte.
La domanda è, cosa ha fatto il consorzio in questi
mesi di prorogatio dal dicembre 2011 ad oggi?
Ha stipulato forse contratti di appalto per la gestione del consorzio rescindendo contemporaneamente
contratti che duravano da anni per dare nuovi appalti creando un debito per il consorzio di cui complessivamente non si conosce la reale entità ma che
potrebbe determinare una serie indefinita di procedure esecutive che cadrebbero a pioggia sui singoli
consorziati e sui loro beni nei prossimi mesi?
Per quanti milioni di euro si è “esposto” il consorzio di Casalpalocco ( e per esso ogni singolo consorziato con i propri beni) in questi anni di gestione Testa? Che “buco nero” di debiti di gestione ci
dobbiamo aspettare di scoprire nel prossimo futuro? Questo ancora non c’è dato di sapere.
Il presidente uscente ci ha paventato per mesi la minaccia di decreti ingiuntivi che non sono mai stati
concessi dal Tribunale e mai arrivati ai consorziati!
Il vero problema non sono i decreti ingiuntivi fantasma del presidente Testa, il vero problema sono i

crediti che le aziende “terze” in questi anni hanno
maturato nei confronti del consorzio di cui non si
consoce l’entità e la quantità e con i quali necessariamente tutta la comunità consortile dovrà fare i conti
nel prossimo futuro, ANCHE CON LA GARANZIA
(seppur parziale) DEI PROPRI BENI IMMOBILI.
Prepariamoci ad un periodo pieno di incognite.
Ci auguriamo che alla prossima assemblea venga
eletto un consiglio di amministrazione finalmente
qualificato professionalmente e trasparente nella

gestione il quale porti per prima cosa a conoscenza
di tutti i consorziati l’esposizione debitoria complessiva del consorzio di cui nessuno conosce la
reale entità poiché perduta nelle “sabbie mobili “
di una gestione fumosa e imprevidente che rischia
seriamente di mettere a repentaglio le proprietà di
cittadini onesti che hanno dato piena fiducia ad
una gestione in cui tutto è passato inosservato …
Staremo a vedere...
Avv. Claudio Basili

Raccolta del verde a Palocco
ome ci è stato riferito, ci sono stati problemi, quest’estate, nella raccolta delle ramaglie a Casalpalocco. Ramaglie che si sono
così accumulate per settimane nei vari punti di raccolta provocando inquietanti punti di pericolo: le
masse di erbe seccate dal solleone e arricchite da
abbondanti cumuli di aghi di pino possono risultare facili esche per focolai attizzati da qualche male
intenzionato o da qualche distratto, ma non meno
colpevole, fumatore di passaggio. La foto che pub-

C

blichiamo è relativa ad uno dei punti di raccolta di
via Pericle dopo tre settimane di mancati prelievi.
Ora sono a rischio i
tombini intasati dagli
aghi di pino caduti in
abbondanza. Sono arrivate le piogge che,
dopo tanta siccità, cadono copiose. Risultato: strade allagate.
Urge immediata pulizia dei loro bordi delle strade. Suggeriamo
ai residenti di controllare i tombini vicino casa e di
farsi parte diligente pulendoli personalmente.

Nozze d’oro
Il 12 agosto scorso Maria e Tony Ferdinandi, palocchini da oltre quarant’anni, hanno
festeggiato, assieme ai figli Anthony e Dino, le loro nozze d’oro. Congratulazioni e
auguri vivissimi.
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Un programma per Palocco
lla fine di luglio abbiamo depositato presso
il consorzio firme per più di 150mila carati
per richiedere la urgente convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali,
dandone notizia anche al Municipio ed al Sindaco,
affinché smettano di fingere di ignorare il forte disagio di un intero quartiere.
Con una inconsueta, positiva e immediata reattività alla richiesta dei consorziati (che ci sarebbe molto piaciuto vedere esercitare anche in molti altri
momenti della vita del quartiere) il giorno 8 agosto
il Consorzio ha stilato, e successivamente messo
sul sito, sia l’annuncio che l’assemblea si terrà (con
tutta calma!) il 30 novembre, sia il regolamento per
la presentazione delle candidature, il cui termine è
fissato al 21 settembre.
Esponiamo quindi il programma al quale, a nostro
avviso, dovrà attenersi il futuro CdA, informando
nel contempo sin d’ora che presenteremo e sosterremo una lista per il CdA ed una lista di revisori di
grande qualificazione, che ovviamente annunceremo a tempo debito.
La gravità della situazione, il degrado del quartiere, la confusione della situazione contabile rendono necessario, prima di promettere ritorni ad un
Eden lontano (cui pure è bene mirare), attenersi ad
un indispensabile pragmatismo, congiunto con un
esplicito codice etico, definendo in modo preciso e
impegnativo tre fasi operative:

A

Ciò che si DEVE fare nell’immediato,
Ciò che si PUO’ fare al più presto,
 Ciò che si VUOLE fare per il recupero della qualità di vita, ambiente e gestione del quartiere, ottenendo anche la riduzione di costi che ci compete
per legge, guardando anche con attenzione alle esigenze ed agli interessi del territorio di cui facciamo
parte.



I DOVERI
Dare immediato avvio ad un controllo finanziario,
gestionale e organizzativo del consorzio eseguito
su base professionale.
Verifica del contenzioso e delle pratiche giudiziarie pendenti (tra cui la questione “discarica”), inclusa una verifica dei rapporti con studi legali in atto e della loro congruità, nonché un controllo degli
appalti in essere, della loro regolarità di assegnazione, della loro validità, congruità, efficacia.
Riprendere, sulla base della linea già avviata con la
richiesta al Prefetto, la imprescindibile azione per
dare al comprensorio una base giuridica a norma di
legge e non più iniqua sotto il profilo contributivo,
rivendicando dal Comune gli adempimenti omessi
per quaranta anni: costituzione del Consorzio obbligatorio, contribuzione alle spese, soluzione limpida alla questione Corvini relativamente alle strade ed al verde pubblico.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

Da questi tre DOVERI discendono le azioni che,
subito dopo, si POSSONO fare:
 Una assemblea da convocarsi al più presto (gennaio o febbraio) per dare conto ai consorziati di
tutto quanto è stato accertato e per presentare i bilanci revisionati del 2010, 2011, 2012 (tenendo
presente che si tratta di tre annualità già passate e
già in parte respinte dall’assemblea stessa) ed un
bilancio preventivo 2013, riportando a chiarezza,
trasparenza e comprensibilità la contabilità ed i criteri gestionali, fatta salva ogni eventuale azione di
responsabilità da avviarsi verso l’amministrazione
uscente, avviando sia un eventuale recupero crediti (ove esigibili), sia una azione di recupero di somme indebitamente pagate.
 Riduzione, ove possibile, del contenzioso, riduzione delle spese legali, annullamento di appalti irregolari, controllo rigoroso dell’attuazione operativa di quelli in essere, modifica, a norma di legge,
per la raccolta del verde privato e per la
gestione/smaltimento di quello consortile, abolendo l’indegna discarica accanto alla scuola media,
ma rivendicando dal Municipio la continuità dell’assegnazione del terreno al comprensorio, per la
pubblica fruizione del quartiere nei modi che verranno individuati col contributo di tutti i consorziati. Le eventuali gare di appalto per qualsiasi servizio che si rendessero necessarie saranno da subito espletate secondo la normativa vigente e nel ri-

VISURE
VISURE CATASTALI/IPOTECARIE/CAMERALI
CATASSTTALI/IPOTECARIE/CAMERALI
VOLTURE/ACCATASTAMENTI
VOLTURE/ACCATASSTTAMENTTII (DOCFA)
(DOCFA)
REGISTRAZIONE
REGISTRAZIONE CONTRATTI
CONTRATTTTI
RECUPERO
SANATORIA
R
ECUPERO PLANIMETRIE/ATTI
PLANIMETRIE/ATTI NOTARILI/CONCESSIONI
NOTARILI/CONCESSIONI IN
IN SANATORIA
PERIZIE
PERIZIE GIURATE
GIURATE
ATTESTATO
A
TTTTESTATO DI
ENERGETICA
DI CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
(ISCRIZIONE
N.. 8
82654)
(ISCRIZIONE UIC
UIC N
2654)

AXA
A
XA - ROMA
ROMA - Via
Via Euripide,
Euripide, 12
12 - Tel.
Tel. e Fax
Fax 06
06 523.64.779
523.64.779 w
www.sm-immobiliare.it
ww.sm-immobiliare.it -smimmobiliare.sm@libero.it
olom Infernetto P
archi d
ella C
Infernetto
Parchi
della
Colombo bilivelli fuori terra buona
bo
esposizione ottimo stato soggiorno cucina a vista due camere
studio doppi servizi lavanderia
patio giardino posto auto scoperto

A x a P.zza
P . z z a Eschilo
Eschilo delizioso
Axa
attichetto panoramicissimo
ottime condizioni quadrupla
esposizione soggiorno cucina
camera servizio terrazzi mq 90
€ 328.000

A
Affitto
f f i t t o llocale
ocale c
comerciale
o m e r c i a l e ad.
ad.
p
p.zza
.zza d
dii S
Spagna
pagna bilivelli stigliato
per wine bar piatti freddi p.t.
mq. 25 + mq. 45 sottonegozio e
servizio

ACE: G

€ 100,000 tratt . Affitto
€ 4.500 tratt.

€ 429,000

C a s a l p a l o c c o IS
Casalpalocco
IS 4
46
6 appartamento mq 85 3° piano ottima
esposizione ingresso salone
doppio cucina abitabile ampia
camera (possibilità seconda
camera ) bagno ripostiglio 2
balconi cantina
€ 328.000

C
Casalpalocco
a s a l p a l o c c o IIS
35
S 3
5 villino a
schiera ottima esposizione
buone rifiniture salone cucina
abitabile due camere doppi
servizi hobby indipendente con
camino ampio patio
€ 465.000

€ 298.000

ACE: G

ACE: G

ACE: G

CASALPALOCCO GEMINI

AXA - VIA MENANDRO

VENDITE

Madonnetta
Madonnetta Palazzo Botticelli
appartamento secondo piano
ottime condizioni semiarredato
soggiorno angolo cottura due
camere bagno balcone

AFFITTI

AXA

CASALPALOCCO IS 29
€ 370.000
AXA - VIA MENANDRO

€ 878.000

ACE: E
€ 1.300

CASALPALOCCO - AD LE TERRAZZE
€ 880.000

ACE: E

ACE G

AXA VIA ARISTOFANE

€ 280.000
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

€ 150,00

AXA
€ 890.000

ACE: D

TORVAIANICA CENTRALE
€ 225.000

ACE: G

€ 530.000

ACE: G

INFERNETTO VIA CILEA
€ 150,00
LAURENTINA - VIA PIA NALLI

NUOVA PALOCCO
€ 765.000

€ 189.000

ACE: G

ACE: G

€ 1000

ACE: G
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spetto delle norme antimafia e della trasparenza
degli appalti, come avviene per gli enti pubblici
(come ad esempio sarebbe un consorzio obbligatorio di diritto pubblico).
Il criterio prioritario e unificante per ogni iniziativa gestionale sarà quello di garantire servizi più
adeguati a costi più contenuti.
 Ricerca di una soluzione a norma di legge, di concerto con gli enti ambientali, di rapida e più economica attuazione per la questione “discarica”, proseguendo la richiesta già avanzata, anche dal signor
Corvini, di nullità/annullamento dell’accordo e del
contratto con Ecoflora2.
 Verifica del contenzioso con ACEA ed ENEL, dei
contratti, dei consumi e individuazione di iniziative, sia connesse allo stato giuridico del consorzio,
sia comunque volte all’abbattimento dei costi e ad
un concordato su eventuali debiti.
 Istituzione di una Commissione consultiva aperta a consorziati ed amministratori di condomini nel
comprensorio, per un confronto costante e trasparente sulle esigenze e sulle richieste volte al recupero del quartiere e all’ottimizzazione gestionale.
 Revisione dell’organizzazione e dell’utilizzo dei
dipendenti del consorzio. Ricerca immediata di altra sede meno onerosa ponendo fine allo specifico
contenzioso con il Signor Corvini.
 Analisi ed elencazione dei beni di proprietà consortile (spazzatrici etc.) verifica delle condizioni e
dell’efficiente ed economico utilizzo.
 Verifica della congruità con la normativa vigente
della gestione di un depuratore, di proprietà di un
privato, affidata ad una entità privata, per di più
operante oltre il suo termine prefissato, ed eventuale richiesta di passaggio alle pubbliche istituzioni.
 Completo rinnovamento del sito internet del consorzio, sia nella forma, sia nei contenuti, con la

puntuale pubblicazione di ogni notizia, bando di
gara, delibera di CdA, documentazione relativa ad
atti dell’amministrazione. Inserimento di un aggiornamento provvisorio trimestrale sull’andamento delle spese e delle entrate e di eventuali spese
straordinarie.
 Redazione di un programma biennale di intervento sulle strade consortili per la manutenzione ordinaria e la segnaletica e programma biennale di avvio di ripristino del verde depauperato, compatibilmente con le risorse del consorzio.
Resta da indicare ciò che si VUOLE, o meglio ciò
che riteniamo il quartiere voglia, in base alle tante,
continue e costanti espressioni di consonanza di
aspettative, che moltissimi consorziati ci hanno
manifestato in questi due anni di contatto quasi
quotidiano:
 modifiche allo statuto (quello attuale, perché se
perverremo all’obiettivo del Consorzio di diritto
pubblico ne avremo uno nuovo di zecca approvato
dal Comune e, soprattutto, con un nuovo piano di
carature), ponendo un limite alla durata dei mandati ed anche al numero di carati rappresentati, per
far sì che ci sia una più vasta partecipazione alla
vita consortile, rendendo inoltre statutario il collegio dei revisori, che dovrà essere eletto con una lista a parte;
 un regolamento interpretativo dell’attuale statuto, non aggirabile, per la convocazione (da intendersi come svolgimento) dell’assemblea, per i termini e le modalità di invio ai consorziati dell’avviso di convocazione, per la registrazione e, in particolare, per una conduzione delle assemblee consortili rispettosa di tutti, cosa di cui si è sentita molto
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco
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la mancanza;
organizzazione del CdA secondo aree di competenza, come si faceva un tempo, per far sì che i
consorziati possano avere risposte rapide ed esaustive ad ogni loro richiesta;
 una azione energica e continua nei confronti della Regione per la messa in sicurezza idraulica del
territorio per la prevenzione di nuove alluvioni e
nei confronti del Municipio e del Comune (qualunque sia il colore politico di chi amministra queste
istituzioni) per tutto quanto riguarda viabilità,
nuovi insediamenti, qualità dei servizi e delle infrastrutture del nostro territorio;
 infine (e soprattutto) una iniziativa pianificata e
continuamente confrontata coi consorziati per ridare bellezza e decoro al quartiere (cosa che richiederà, oltre alla partecipazione attiva di ciascuno di
noi, tempi lunghi e che quindi dovrà essere coerentemente portata avanti da chiunque si avvicendi
nelle future amministrazioni), ma vorremmo (e
pensiamo di non essere anche in questo soli) abbandonare la retorica stucchevole e ingannevole di
essere “un pianeta a parte” (nemmeno tanto più
verde), riconquistandoci i diritti (avendone già i
doveri) di tutti i cittadini di Roma, pronti però tutti ad impegnarci per difendere, ricreare, anche
mantenere, la nostra vera ricchezza: i pratoni, la
“strada parco”, le essenze, la bellezza per cui tutti
abbiamo scelto e deciso di vivere a Casalpalocco.
Ma per le strade e gli impianti (luce, fogne, etc.) e
i servizi annessi, vogliamo chiarezza, giustizia,
equità, diritti, contributi.
Noi riteniamo che col vostro aiuto, appoggio, concorso e partecipazione, questo possa essere, non un
sogno velleitario, ma un programma che tutti insieme possiamo iniziare a realizzare, per il bene nostro e di Casalpalocco.
 una
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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

A proposito di “amene fantasie”...
ncora una volta il presidente, per quanto da
tempo sfiduciato e decaduto dal mandato dal
31.12.2011, ci propina notizie al solo scopo di
convincere consorziati a pagare i “bollettoni“ e ci impartisce – proprio lui! – lezioni di cultura con la spudoratezza di qualificare “amene fantasie“ le ragioni da
noi sostenute sulla base di inconfutabili prove documentali.
Per quanti abbiano letto l’articolo intitolato appunto
“A proposito di bollettoni …“ corre l’obbligo di rettifica delle amene fantasie da lui inventate e prospettate.
1. Non è mai comparso sul sito di questo Comitato alcun articolo a cura Ugo Montalto. Se Testa, o chi per
lui, lo ha letto, riveli esattamente dove lo ha trovato.
2. Per la sua fama di studente modello (!?), si è sentito in dovere di darci una lezione sulla parola FERENT, solo che non esiste il “ pezzullo” da lui letto e
quindi non può esistere l’ errore. Chissà chi gli ha
suggerito questa “amena fantasia”.
3. È sbalorditivo che un presidente, sfiduciato dalla
maggioranza assembleare (24.6.2011) sulla questione
della discarica di Via Ierocle, abbia poi avuto l’arroganza di far approvare la delibera 06.07.2011 dal
CdA e di pretendere, secondo noi illegittimamente il
pagamento dei bollettoni minacciando improbabili
decreti ingiuntivi.
4. Il convincimento che il presidente abbia tenuto
comportamenti non rispondenti a criteri di buona gestione non è solo di pochi “carbonari“, ma è proprio
di tantissimi consorziati che rappresentano più del

A

cinquanta per cento della universalità dei consorziati. Ricordiamo che il bilancio preventivo 2011 ripresentato nell’assemblea del 17.2.2012 includente la
spesa di circa 5 milioni di euro per i lavori della discarica è stato ancora bocciato non solo dalla maggioranza dei presenti ma dalla maggioranza assoluta dei
consorziati (oltre 500.000 carati ). A questi vanno aggiunti quei consorziati non partecipanti all’ assemblea, ma che hanno esternato il loro dissenso successivamente.
5. L’unico decreto giudiziario, quello del Giudice Moriconi 09.11.2011, entrato nel merito della questione
discarica, ha ravvisato fatti di cattiva gestione ed ha
ordinato perciò al presidente di convocare un’assemblea consortile per sottoporre al giudizio dei consorziati il comportamento gestionale.
Gli altri decreti, di cui il presidente mena vanto, hanno giudicato questioni procedurali formali, precisando comunque che le spese debbano essere sempre
approvate dall’ assemblea ex art. 20 dello statuto.
Ciò significa che gli atti comportanti spese non approvate dall’assemblea sono validi per i terzi creditori, che possono pertanto pretenderne l’esecuzione
e rivalersi solidalmente sui consiglieri per il pagamento, mentre i consorziati non risulterebbero per
tali atti responsabili e quindi non perseguibili.
È ciò che questo Comitato ha sempre sostenuto e,
pertanto, conferma che i “ bollettoni “ non sono da
pagare dai consorziati perché conseguenti a spese
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da essi non approvate nemmeno in sanatoria, a posteriori, perché incluse, seppure già attuate arbitrariamente dal CdA, nel bilancio preventivo 2011,
mai approvato.
6. I consorziati che non hanno legittimamente pagato
la quota richiesta dal CdA a copertura dei lavori straordinari della discarica, hanno però pagato i contributi previsti per la ordinaria amministrazione.
Il presidente non può quindi distrarre questi contributi dalla loro corretta destinazione. E quindi la minaccia che “alcuni servizi consortili potrebbero essere
sospesi in mancanza di risorse economiche“, aumenta
la responsabilità del CdA del Consorzio.
7. È vero che alcuni consorziati, pur sostenendo il
contrario, hanno finito per pagare i “ bollettoni “; ma
ciò non per conversione o ravvedimento, ma solo per
ragioni di urgenza connesse ad atti di vendita immobiliare. Comunque sia, in tali pochi casi, i pagamenti
sono stati eseguiti in via temporanea, con riserva di
rivalsa e conguaglio sull’entità della quota risultante
dopo l’approvazione assembleare.
8. Per finire: ricordiamo a tutti che il Tribunale di
Ostia ha imposto al Consorzio di eseguire lavori di ripristino del terreno da restituire al Sig. Corvini, ma
nessun Tribunale ha imposto la cifra da spendere e il
termine di tempo entro il quale fare i lavori.
Per questo continuiamo a suggerire ai consorziati di
non pagare la quota richiesta per i lavori della discarica per un importo non approvato dall’assemblea e
non imposto dal Tribunale.

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

NUOVA PALOCCO

PALOCCO (isola 46)

PALOCCO (isola 8)

VILLA A SCHIERA - 4 LOCALI - 220 mq

APPARTAMENTO - 3 LOCALI - 100 mq

VILLA A SCHIERA - 5 LOCALI - 240 mq

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 580.000

LARGO ANTIGONO: 3° ED ULTIMO
PIANO LUMINOSO COMPOSTO DA
SALONE CON CUCINA A VISTA, 2
CAMERE, 2 BAGNI, BALCONE,
TERRAZZO, CANTINA E POSTO AUTO.
DOPPIA ESPOSIZIONE, RIFINITURE DI
PREGIO, E PISCINA CONDOMINIALE.
In attesa di certificazione

VIA PITTACO: 3 LIVELLI CON AMPIO
INGRESSO, CUCINA ABITABILE E ANTI
CUCINA, 3 CAMERE CON
ANTICAMERE, 3 BAGNI, MANSARDA,
LAVANDERIA, SALA HOBBY CON
PREDISPOSIZIONE CAMINO E
CUCINA, 2 TERRAZZI (DI CUI 1 CON
VISTA
PARCO),
GIARDINO
FRONTE/RETRO 300 mq, BOX AUTO.
OTTIME RIFINITURE. Edificio di classe F –
96.3 kwh/mq anno
Euro 780.000

PALOCCO (isola 18)

MADONNETTA

AXA

APPARTAMENTO - 4 LOCALI - 120 mq

VILLA QUADRIFAMILIARE - 4 LOCALI 160 mq

VILLA TRIFAMILIARE – 6 LOCALI - 250 mq

LARGO ANTIGONO: APPARTAMENTO AL 1°
PIANO ''RONDO' SUPERIORE'' COMPOSTO
DA INGRESSO, SALONE CON CAMINO,
CUCINA ABITABILE, CAMERA MATRIMONIALE
CON BAGNO, 2 CAMERE, BAGNO CON
FINESTRA, TERRAZZO DI 70 mq, POSTO
AUTO PRIVATO. COMPLETA L'IMMOBILE UN
AMPIO PARCO CONDOMINIALE CON 2
PISCINE, 4 CAMPI DA TENNIS, BOCCE,
BASKET E CALCETTO. Edificio di classe G –
169.7 kwh/mq anno
Euro 415.000

Euro 430.000

VIA ATENIDE: A POCHI PASSI DAL
PARCO, VILLA 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 ED ESTERNO.
OTTIMO STATO. Edificio di classe G –
204 kwh/mq anno
Euro 470.000

VIA ARISTOFANE: IN ZONA
RESIDENZIALE COMPOSTA DA
SALONE DOPPIO + SALA HOBBY
SBANCATA, CUCINA ABITABILE, 5
CAMERE, STUDIO, 4 BAGNI,
PORTICO, 2 BALCONI, BOX AUTO
DOPPIO, GIARDINO 350 mq. Edificio
di classe E – 107.3 kwh/mq anno
Euro 620.000

PALOCCO (isola 33 chiusa)

MADONNETTA

MADONNETTA

DUPLEX SUPERIORE - 3 LOCALI - 110 mq

APPARTAMENTO - 3 LOCALI - 80 mq

VILLA BIFAMILIARE – 5 LOCALI - 250 mq

VIA ARCHELAO DI MILETO: IN
CONDOMINIO CHIUSO CON
PISCINA VENDIAMO 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

VIA CESARE MACCARI: AD. VIA
PRATO CORNELIO AL 2° PIANO
COMPOSTO DA INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
CAMERA
MATRIMONIALE,
CAMERETTA, 2 BAGNI, TERRAZZO,
BALCONE, CANTINA E BOX AUTO.
OTTIMO STATO. Edificio di classe F –
78 kwh/mq anno

VIA PADRE VITALE: RECENTE
COSTRUZIONE DEL 2009 COMPOSTA
DA SALONE DOPPIO CON CAMINO,
CUCINA ABITABILE, 4 CAMERE,
STUDIOLO, 3 BAGNI, LAVANDERIA, 2
POSTI AUDO INTERNI, TERRAZZO E
GIARDINO DI 250 mq. OTTIME
RIFINITURE. Classe F – 106.2 kwh/mq
Euro 590.000

Euro 295.000

w w w. t e c n o c a s a . i t
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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La sfida di Leandro Aglieri:
“Mi candido a presidente del Consorzio di Casalpalocco”
Vigilia di elezioni: il 30 novembre prossimo i consorziati saranno chiamati ad eleggere il nuovo consiglio di
amministrazione. A scendere in campo con un programma che punta al “Ritorno al Pianeta verde” è Rinnovamento di Palocco, il gruppo di professionisti nato a ottobre dello scorso anno che sfiderà i “professionisti della politica”
onsorzio di Casalpalocco: vigilia di elezioni per il rinnovo del consiglio
di amministrazione. Un appuntamento importante nel corso del quale
il 30 novembre prossimo i residenti saranno chiamati ad eleggere il
nuovo cda. A scendere in campo ben determinato a vincere è Rinnovamento
di Palocco, il movimento formato da professionisti di cui è presidente Leandro Aglieri.
E’ un confronto che per il quartiere dell’hinterland lidense rappresenta un’assoluta novità in quanto vedrà impegnate, per la prima volta, persone con specifiche competenze e professionalità ed un programma “a misura di cittadino”,
lontano dalle chiacchiere fumose della politica. Rinnovamento di Palocco, infatti, si confronterà direttamente con i politici di professione a favore di una
Casalpalocco ecosostenibile, dove le buone pratiche e la gestione corretta dell’omonimo Consorzio potrebbero portare in breve tempo a ottimi risultati per
i circa 20.000 residenti.
Al presidente di Rinnovamento di Palocco, Leandro Aglieri, alla vigilia di
questa emozionante sfida elettorale, abbiamo rivolto alcune domande. Alle
quali lui, puntuale, preciso, deciso, ha risposto con molta disponibilità.
Quarantanove anni, siciliano ma romano d’adozione, sposato con un figlio di
15 anni, una laurea in scienze politiche con indirizzo economico, una lunga
carriera come dirigente della Arthur Andersen, multinazionale della consulen-

C

za direzionale, è un manager di successo della società di consulenza da lui fondata LA Consulting – Innovation management, di cui è amministratore delegato, che si occupa per i propri clienti di migliorare i risultati aziendali attraverso l’ottimizzazione dell’organizzazione dei processi e dei sistemi informativi.
Presidente Aglieri, quando e perché è nato Rinnovamento di Palocco?
“Rinnovamento di Palocco si è ufficialmente costituito il 2 ottobre del 2011 su iniziativa di un gruppo di consorziati dopo l’emissione dei famosi “bollettoni” per la
bonifica della discarica di via Ierocle. Ai cittadini furono infatti recapitate delle
bollette pari ad almeno il doppio della normale quota annuale. Insieme ad un
gruppo di professionisti abbiamo deciso di vederci chiaro, sull’onda dell’inevitabile malcontento, ed abbiamo realizzato un “rapporto discarica”. Si tratta di un
dettagliatissimo dossier, disponibile sul sito www.rinnovamentodipalocco.it, nel
quale viene dimostrato, senza alcun pregiudizio politico, che con una corretta amministrazione da parte dell’attuale consiglio di amministrazione del Consorzio si
sarebbero potuti risparmiare fino a 4 milioni di euro”.
Una cifra ingente…
“Sì. Quindi, poiché le cifre in ballo sono ingenti, abbiamo deciso di metterci in gioco ciascuno con le proprie specifiche competenze ed il proprio know-how. Ci siamo accorti immediatamente che c’erano degli enormi spazi di miglioramento della gestione tecnica ed economica del Consorzio: da questo è scaturito anche il nome del gruppo, Rinnovamento di Palocco”.
Quale l’obiettivo di Rinnovamento di Palocco, presidente Aglieri?
“Innanzi tutto il “RITORNO AL PIANETA VERDE” del nostro splendido quartiere. Un ritorno che potrà realizzarsi soltanto attraverso il nostro programma che
pone al centro una Casalpalocco ecosostenibile”.
Che cosa significa, più nel dettaglio, “Ritorno al Pianeta verde”?
“Ci riferiamo ad un programma articolato in alcuni punti sui quali abbiamo lavorato e che siamo pronti ad attuare. Parliamo pertanto di una Palocco ciclabile,
che prevede il miglioramento ed il completamento dell’anello ciclabile esistente.
Al secondo punto c’è poi una Palocco “zero cassonetti”. Al riguardo stiamo sviluppando un progetto di eliminazione dei cassoni per i rifiuti dal panorama urbano attraverso l’utilizzo delle ultime tecnologie. Un altro obiettivo è una Palocco
“solare”: intendiamo sostenere un programma su ampia scala per favorire e incentivare l’utilizzo delle energie rinnovabili. Infine, Palocco-Giardino di Roma.
Un piano che metterà in campo una serie di iniziative volte a migliorare il verde
esistente e ad ampliare finalmente anche il campo da golf”.
Il 30 novembre i circa 5.000 consorziati dovranno scegliere: perché Rinnovamento di Palocco?
“Perché quello che ci differenzia da tutti gli altri, comitati e non solo, sono la competenza e la professionalità. E l’aver già messo in pratica, ciascuno nel proprio
campo, con ottimi risultati, quello che oggi proponiamo ai nostri concittadini. Ma
la caratteristica che maggiormente ci distingue dai nostri predecessori, nonché
dall’attuale cda, è la decisione e la ferma volontà di eliminare la pesante intrusione dei partiti politici nella gestione del Consorzio, così come è avvenuto fino ad oggi”.
Presidente, perché si è esposto in prima persona? Assisteremo ad un Aglieri vs Testa?
“Ho deciso di scendere in campo in prima persona su pressante sollecitazione di
alcuni consorziati che vogliono un’alternativa con la A maiuscola. E che l’hanno
trovata in Rinnovamento di Palocco. Sono stati loro a chiedermi di propormi come diretto antagonista del presidente uscente, Fabrizio Testa. Ho pertanto rotto
gli indugi e accettato la sfida: un professionista contro un politico questo è il vero cambio di paradigma per il nostro Consorzio. Sono certo che i consorziati sapranno valutare e premiare la vera alternativa”.
Ufficio stampa
Maria Grazia Stella
Roma, 26 agosto 2012
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco
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La bretella A12-Tor de’ Cenci e il suo impatto sulla Colombo
l recente sblocco dei fondi previsti per il raccordo autostradale
A12-Tor Dé Cenci e la diffusione
del relativo progetto ha innescato forti contestazioni da parte sia dei cittadini residenti nei luoghi interessati
che dei comitati che da tempo si opponevano a tale opera. Ad essi si è
unita recentemente il vicesindaco
Sveva Belviso che ha organizzato una
raccolta firme con la quale chiedeva
il blocco dell’opera giudicata troppo
impattante sul territorio. Il comitato
SOSTRAFFICOLOMBO dopo aver visto il progetto ha aiutato il vicesindaco nella sua raccolta firme. Tale azione va spiegata per evitare possibili
fraintendimenti.
L’opera ha lo scopo di creare una via
veloce di collegamento tirrenica tra le
regioni a nord e a sud di Roma. La sua
utilità non può essere giudicata basandosi su considerazioni di carattere locale ma richiede evidentemente analisi di più alto livello. A noi comunque
interessa ora solo entrare nel merito dei suoi effetti sul territorio che ci riguarda.
Una obiezione che si sente fare spesso all’opera è
che porterebbe nuovo traffico sulla Colombo. Essa
non ci sembra applicabile.

I

Il traffico da/verso Roma, per chi proviene da sud
o da nord, verrà infatti prevalentemente gestito
dagli svincoli con la Pontina o con la Roma-Fiumicino, che precedono in entrambi i casi quello
con la Colombo. Per cui dal nostro punto di vista
quest’opera è senz’altro migliorativa perché consentirà a chi è diretto a sud o a nord lungo la coSpazio gestito a cura del Comitato Sostrafficolombo

sta tirrenica di evitare il trafficato
raccordo anulare.
Come si vede nel riquadro in basso a
sinistra nella figura, la bretella attraverserà la Colombo nei pressi di via di
Mezzocammino e avrà con essa tutti
gli svincoli necessari, aggiungendo
inoltre la possibilità di invertire il senso di marcia. Notiamo subito che
l’opera potrebbe contribuire notevolmente alla realizzazione del completamento delle complanari, adattando lo
svincolo a questo scopo. Dalla simulazione dell’opera (vedi figura precedente con Vitinia sullo sfondo) notiamo
però che la corsia per l’inversione di
marcia in direzione Ostia non prevede
la realizzazione delle complanari. Crediamo sia un grave errore, e che il progetto vada rivisto totalmente per questo aspetto, non solo prevedendo tale
evoluzione della Colombo ma anzi partecipandovi
attivamente.
Continueremo quindi a seguire il progetto, cercando di fare in modo che un’opera di così grande importanza, oltre a migliorare la viabilità a livello nazionale, porti significativi e concreti benefici anche
a quella locale.
M. Lori
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CRONACA
Impallidite le strisce gialle

Soppresso il Tribunale di Ostia
Non sono bastate le numerose iniziative prese dalle
tante Istituzioni cittadine che si sono attivate a difesa del Tribunale di Ostia. Non è bastata l’interrogazione fatta al ministro della Giustizia Paola Severino, non è bastato il parere favorevole della Commissione Giustizia del Senato per il suo mantenimento,
non è stata neppure presa in considerazione, almeno
finora, la proposta del Comitato per il Tribunale Roma Due Sud di istituire un nuovo Polo Giudiziario
nella futura centralità della “Madonnetta”. Così il
decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni
giudiziarie è stato approvato e, con un colpo di spugna, sono state cancellati 31 tribunali, 31 procure,
667 uffici di giudici di pace e tutte le 220 sedi distaccate di tribunale. Rispetto al progetto iniziale sono
stati salvati, per necessità, alcuni tribunali minori in
zone ad alto rischio criminale. Ci conforta quindi sapere che il nostro territorio non è considerato tale…

Preso l’assassino di Lenzi
Catturato dopo quasi quattro anni l’ultimo degli autori dell’efferato delitto del gioielliere Francesco
Lenzi avvenuto, come si ricorderà, il 25 novembre
2008 nel corso della rapina presso la sua abitazione
di via Tespi all’AXA. Si tratta del “signor” Nicolau
Robert Georgian, trentenne rumeno, latitante, scovato e catturato a Bilbao in Spagna grazie alle indagini
coordinate dall’Interpol a livello internazionale. Il
“signor” Georgian raggiunge quindi, nel luogo che
merita, i suoi compari da tempo assicurati alla Giu-

’ quasi imbarazzante raccontare la vicenda,
ormai conclusa, dei parcheggi a pagamento
sul lungomare di Ostia, una telenovela nata
male e finita nel classico buco nell’acqua, autentico
flop dell’amministrazione municipale.
Come avevamo riferito nel numero di maggio, il
nostro Municipio aveva emesso un bando di gara
per assegnare, alle cooperative che lo avessero
vinto, la gestione del parcheggio, a pagamento, su
21 aree del litorale. Dapprima c’è stata l’opposizione al bando di gara, per errori nel farlo, poi
quella del Comune, il solo a poterlo fare, dell’ATAC che, per disposizione del Codice della
Strada, ne reclamava la gestione con un ricorso al
TAR poi ritirato. Scontata l’opposizione di comitati di zona e di semplici cittadini. Tutto temporaneamente inutile.
E’ stata quindi la volta dell’assegnazione del servizio alle tre cooperative vincitrici e
dell’attuazione del
provvedimento,
malgrado la mancanza della determina dirigenziale
della polizia municipale.
Ecco
comparire le strisce gialle (per la

E

cui pitturazione
pare si siano
spesi 40 mila euro), l’inserimento delle paline
segnaletiche di
“Sosta sorvegliata” con i prezzi.
Ed ecco, finalmente, il 28 luglio, l’arrivo dei “controllori”, muniti di pettorine rosse o gialle che hanno preteso, spaventando molte ignare signore, il pagamento dei
due euro per la giornata e dei quattro euro per la
serata, anche in presenza di strisce bianche (non si
è fatto in tempo a pitturarle di giallo?).
Proteste da parte dei cittadini, irritazione dei balneari. La cosa più comica è stata che per chi non
pagava non era prevista alcuna multa: i vigili infatti possono multare solo in presenza di strisce blu!
Per chi non pagava era prevista soltanto … la querela, come ha sostenuto qualcuno in Municipio!
Querela per non aver rispettato un’ordinanza municipale?
La “cosa” è durata due settimane ed è terminata il
7 agosto nel più inatteso dei modi: le tre cooperative affidatarie, attive in quelle due settimane, si sono recate in Municipio rinunciando al compito loro
affidato. Su tutta la vicenda è così sceso un comprensibile velo di silenzio.

CRONACA
Uno squalo ad Ostia!

La prionace glauca, meglio conosciuta come verdesca o squalo blu, è un robusto pesce, innocuo per
l’uomo, diffuso in tutti i mari temperati, anche in
acque costiere. Ghiotto di sgombri e pesce azzurro,
si dice che gli unici morsi che dà li riserva alla sua
femmina prima dell’accoppiamento. Teme l’uomo,
consapevole di finire in padella contrabbandato per
pesce spada. Certo le sue dimensioni sono notevoli e avvistare la sua robusta pinna fuori dell’acqua
induce a qualche cautela, seppure non motivata.
E’ quello che hanno provato, il 21 agosto scorso, gli
accaldati frequentatori dello stabilimento della Marina Militare di Ostia che lo hanno avvistato a pochi metri dalla riva. Forse, affamato, ha inseguito
un banco di pesci, perdendo l’orientamento tanto
da girotondare per un quarto d’ora sotto gli sguardi eccitati degli impauriti bagnanti, usciti in tutta
fretta dall’acqua. Poi ha riguadagnato le azzurre
profondità del Tirreno, forse intimorito dalle grida
degli astanti, e non si è fatto più vedere. Massimo,
il bagnino del posto, nel raccontare dell’avvistamento al comandante della Capitaneria, subito accorso per tranquillizzare tutti, ne indicava la grandezza con il classico gesto dei pescatori che hanno
preso un pesce... grande così.
Restano i confusi scatti dei tanti incuriositi cellulari e un argomento di discussione per i giorni a venire. Per i più timorosi ricordiamo il numero telefonico della Guardia costiera: 1530.

L’ampliamento del porto di Ostia
La Regione Lazio ha approvato, l’11 agosto scorso,
l’accordo di programma con Roma Capitale per
l’ampliamento del Porto turistico di Roma secondo
quanto proposto dalla società Porto turistico di Roma, concessionaria del porto, che risulta quindi autorizzata a realizzarlo, senza costi per l’Amministrazione comunale, in variante all’attuale Piano regolatore.
Sono previsti, nella zona di Nuova Ostia, interventi di messa in sicurezza lato mare, di miglioramenti alle strutture portuali senza aumenti di cubatura,
il prolungamento dell’imboccatura portuale verso il
mare con la realizzazione di un molo di sovra flutto a protezione dell’imboccatura attuale, ricavando
verso terra spazio per l’ormeggio di oltre seicento
imbarcazioni da riporto, cosa che porterà a 1419 la
capienza totale in posti barca. Verranno anche aumentati i parcheggi per le auto che quasi raddoppieranno passando dagli attuali 650 a 1200.
“Con questo importante accordo daremo una risposta
attesa da oltre dieci anni allo sviluppo dello scalo diportistico lidense” ha commentato la presidente Renata Polverini.
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L’Auditorium di Acilia

Solite alluvioni

Dal 2 agosto al 15 settembre il Chiostro del Palazzo del Governatorato (Sede XIII Municipio) ha
ospitato una mostra dedicata agli esiti del Concorso Internazionale di Architettura per il nuovo Auditorium di Acilia, un progetto proposto nell’ambito dei programmi di riqualificazione delle periferie
romane.
Come da noi anticipato qualche mese fa, il nuovo
Auditorio sorgerà in una vasta area verde accanto
alla futura stazione Acilia-Dragona della linea Roma-Lido
I pannelli illustrativi installati nel chiostro hanno
mostrato i quattro progetti finalisti mentre un apposito spazio è stato dedicato al vincitore, l’architetto padovano Roberto Scarsato, che nella serata
inaugurale ha presentato il suo progetto. Previsto
un ampio fabbricato dove troveranno posto la sala
principale, che potrà ospitare 700 spettatori, quella delle prove e i vari servizi. All’esterno una cortepiazza, un percorso in sottopasso e un ampio giardino tutto intorno.

Chiamale, se vuoi, alluvioni... Sono bastate due ore
di pioggia, intensa sì, ma solo due ore, per trasformare, come al solito le strade di Palocco, dell’Infernetto, e non parliamo di Ostia in fiumi d’acqua.
Sentir citata alla RAI l’interruzione di via Fosso del
Dragoncello nel notiziario del CCISS Viaggiare informati fa un bell’effetto...
Lungo l’elenco delle strade allagate tra cui via Wolf
Ferrari, all’Infernetto, nel tratto compreso tra via
Cilea e via Lotti, via Mellano ad Acilia, via Maccari
alla Madonnetta per non parlare di Bagnoletto, del
lungomare e all’Idroscalo.
Le conseguenze sono state le solite: tante chiamate
ai Vigili del Fuoco per abitazioni e negozi allagati,
auto in difficoltà per superare gli allagamenti sulle
strade, scarsa presenza della polizia municipale
per aiutare il traffico nei punti più intasati malgrado la mobilitazione di una decina di pattuglie e di
altrettante associazioni di protezione civile. Ma il
territorio è esteso e siamo tanti...
Le cause sono le solite con, in prima fila, la mancata manutenzione dei tombini, già da noi citata
a pagina 9. Cosicchè vengono i brividi a pensare
alle prossime, più consistenti, giornate di pioggia, ricordando il nubifragio del 20 ottobre scorso, con la consapevolezza che poco o nulla è stato fatto per migliorare la situazione. Solo riunioni, dove si discetta di ricalibratura dei canali, il
che, tradotto terra terra, significa solo chiacchiere. Temo che dovremo cominciare ad abituarci a
vivere come i pakistani nel delta del Brahmaputra o i filippini nelle loro isole, loro tormentati
da tsunami e monsoni. A noi bastano poche intense piogge.
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VIABILITA’
Estate di lavori all’AXA
ntensa attività, quest’estate, sulle strade dell’AXA. A tempo di record si è provveduto a realizzare una piccola rotonda all’incrocio di via
Euripide con via Focilide. Rotonda che ha ricevuto
qualche critica, riportata anche su un giornale locale, per la sua presunta irregolarità a causa dei cigli
troppo … spigolosi. In realtà siamo noi gli spigolosi, non ci va mai bene nulla e non perdiamo mai
l’occasione di criticare chi fa.
Terminati i lavori su questa, sarà la volta della attesa rotonda da sistemare al’incrocio semaforato, ma
pieno di insidie, per la concorrenza su di esso delle vie via Eschilo, Aristofane e Ibico.
Sempre su via Euripide sta per essere completato il
secondo segmento del parcheggio davanti alla scuola, mentre sono da tempo finiti i lavori su via Eschilo con completo rifacimento dei cicli dei marciapiedi. Spicca, qui, il rilevatore di velocità che dovrebbe

I

ricordare agli automobilisti più distratti che in tutta l’AXA il limite è di 40 km/m, anche di notte…
A proposito di codice della strada: nel corso dell’ultimo periodo c’è stato un arrembaggio dei vigili urbani, tipo quelli delle Guardie di Finanza per gli scontrini fiscali. Vengono multate le auto parcheggiate
nelle strade a doppio senso di larghezza della carreggiata inferiore ai sei metri, come previsto dalle
regole comunali. Occhio, lo ignoravamo quasi tutti.
Volgono al termine, infine, i lavori al parco su via
Eschilo di fronte all’omonimo Centro Commerciale. Si tratta di un’area di oltre 12.000 metri quadrati di terreno, adiacente al complesso sportivo
Eschilo, sistemata a parco e parcheggio a cura e
spese della stessa ARIS s.r.l. a seguito dell’accordo
a suo tempo raggiunto con il Consorzio AXA.
L’inaugurazione è prevista per fine estate.

Falsa partenza
ono improvvisamente iniziati, a metà luglio, i
lavori per il raddoppio di via di Acilia. Senza
tuttavia attendere i necessari sondaggi archeologici, previsti per un’area che, dal lontano
1956, si sa essere stata abitata in epoca preistorica
e perciò soggetta a vincolo archeologico, vincolo
poi rimosso a seguito di ricorso al TAR.
Lavori subito sospesi per l’intervento della Sovrintendenza ai beni archeologici di Roma a seguito di

S

una segnalazione della Associazione Severiana che
ha ricordato come i ritrovamenti preistorici di cinquanta anni fa, numerosissimi oggetti tra cui 150
di notevole interesse, furono attribuiti alla cultura
musteriana di tipo pontiniano (120.000-35.000 anni fa, Paleolitico Medio) e qualcuno al Paleolitico
Superiore (35.000-9.500 anni fa).
A sorpresa il Municipio ha fatto sapere di aver autorizzato i lavori perché i sondaggi archeologici risulta siano stati eseguiti … dieci anni fa e che quindi la segnalazione dell’Associazione Severiana non
aveva ragione di essere.
Di fatto a fine luglio i lavori, dopo la falsa partenza, sono ripresi, ma solo agli incroci di via Menzio
e di via Molajoli con via di Acilia, lavori successivamente sospesi per la pausa estiva e, al 31 agosto
quando abbiamo effettuato la foto che pubblichiamo, non erano stati ripresi. Non sono invece ripresi nella zona di rilevanza archeologica, quella verso
l’incrocio con la Colombo. Apprendiamo dall’Associazione Severiana che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo al riguardo, cosa che lascia presagire che i sondaggi dovranno essere fatti.
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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 22 settembre
Centro Habitat Mediterraneo LIPU
Zona umida con importanti presenze ornitologiche.
Appuntamento: ore 10.30, Centro visite Mario Pastore, Parcheggio Porto Turistico.
Il Centro Habitat Mediterraneo LIPU, sito alla foce

del Tevere, nei pressi dell’Idroscalo di Ostia, è un
centro naturalistico di recente costituzione, ampio
oltre 20 ettari, realizzato in una zona precedentemente occupata da una discarica a cielo aperto.
Oggi comprende già una riuscita ricostruzione ambientale di uno stagno costiero di 11 ettari, nel quale, in pochi anni, tra una lussureggiante vegetazione
acquatica, ripariale e di macchia mediterranea, sono
già state censite ben 200 specie di uccelli, con rare
specie nidificanti come la moretta tabaccata (nel
2003) e l’airone rosso (da sei anni unico sito della
Provincia di Roma, con ben 2 coppie), a far compagnia, tra gli altri, a tuffetto, tarabusino, germano
reale, folaga, gallinella d’acqua, usignolo di fiume,
cannaiola, cigno reale e pendolino. Un sentiero natura conduce a 3 ampi capanni in legno per il birdwatching e la caccia fotografica, mentre un’accogliente aula didattica all’aperto permette di svolgere suggestive lezioni a pochi metri dallo stagno.
Il 2 novembre 2005, dopo anni di abbandono, nel
luogo in cui 25 anni fa trovò la morte Pier Paolo Pasolini, è stato inaugurato un giardino dedicato alla
sua memoria, mentre da due anni è iniziata l’attività del Parco Letterario Pier Paolo Pasolini, che propone iniziative culturali di varia natura.
Dal settembre 2007 è operativo il nuovo, ampio,
centro visite Mario Pastore ed è stato recentemente
realizzato un nuovo stagno salmastro, dedicato ad
anfibi e trampolieri.

A completamento del progetto, successivamente,
sarà realizzata un’ampia struttura museale ed un
ulteriore ampliamento dell’area naturalistica.
Si raccomanda di venire muniti di binocolo e scarpe comode.
La visita è gratuita in quanto offerta dal Comune di
Roma, Assessorato all’Ambiente
Mercoledì 3 ottobre
La Polledrara di Cecanibbio
Sito paleontologico di fama internazionale al confine con la Riserva.
Appuntamento alle ore 10.50 a via del Cecanibbio
a Castel di Guido.
Il sito archeologico risale al Pleistocene ed è il più
ricco d’ Europa quanto a resti di elefante antico e
l’unico in Italia ad avere tracce dei bufali di 300 mila anni fa. Nel giacimento sono perfettamente conservate enormi zanne e scheletri dell’elefante antico, antenato del mammut,resti del il bue primigenio, di cervi, lupi e degli altri grandi mammiferi
dell’epoca.
Ingresso: 5 euro adulti e 2 Euro ragazzi
Sabato 6 ottobre
Quartiere Garbatella
Architettura ispirata alle antiche case romane.
Appuntamento alle ore 16 presso la biglietteria della Stazione Garbatella.

Infernetto splendide ville in stile moderno di 230 mq interni e 250 mq di giardino
angolare ultime disponibilità classe G attesa certificazione
€ 549.000 (87/11)

Infernetto Ad. te Stradella splendide bifamiliari 180 mq ca. coperti ampio salone
cucina 4 camere 4 servizi portico ampio giardino rifiniture di pregio classe
energetica G in attesa di certificazione
€ 450.000 (232/11)

Axa ad piazza Eschilo inizio prenotazioni appartamenti vari tagli e piano giardino
o balcone rifinitura moderna contesto signorile con parco e piscina interna classe
energetica G in attesa di certificazione a partire da
€ 299.000 (144/11)

Nuova Palocco porzione di bifamiliare fuori terra 200mq interni, salone triplo,
cucina, 4 camere, 3 servizi, terrazzo, giardino 400mq, buono stato classe
energetica G in attesa di certificazione
€ 517.000 (76/12)

Axa porzione di quadrifamiliare 4 livelli tutti uso abitazione ideale per divisione
circa 250 mq salone cucina abitabile 4 camere 3 servizi giardino circa 400 mq.
Classe energetica G in attesa di certificazione
€ 675.000 (170/12)

Infernetto Ad Via Castel Porziano villa bif. 140 mq ottimo stato salone all'americana
servizi 3 camere studio sala hobby con camino p.auto giardino 150 mq ottima
esposizione classe energetica G in attesa di certificazione € 370.000 (128/12)

Axa rifinitissimo villino capofila in contesto signorile salone,cucina abitabile, 3
camere, 4 servizi, giardino posto auto parco da tennis condominiale. Classe g in
attesa di certificazione
€ 699.000 (150/12)

Axa Piazza Eschilo Attico panoramico -rifiniture di alto livello 150 mq salone
doppio, ampia cucina, 3 matrimoniali,2 ampi bagni,lavanderia 3 terrazzini, box
cantina.classe g in attesa di certificazione
€ 575.000 (165/12)

Infernetto complesso privato bifamiliare perfetto stato sud/ovest ampio salone
cucina 3 camere hobby servizi giardino 300 mq ca classe energetica G in attesa
di certificato
€ 420.000 (116/12)

TERRITORIO
Per la descrizione vedi Gazzetta di giugno
alla pagina 27.
Contributo 5 Euro solo adulti.
Domenica 14 ottobre
Antica Lavinium
Borgo medioevale ai confini con la Riserva.
Appuntamento alle ore 10 all’ingresso del
borgo di Pratica di Mare.
Il borgo medioevale di Pratica di Mare (Castrum Praticae) occupò nel medioevo il sito
dell’acropoli dell’antica città di Lavinium,
fondata, secondo la leggenda dall’eroe troiano Enea.
Il pianoro su cui sorgeva la città fu frequentato sin dalla tarda età del bronzo e
dalla prima età del ferro, ma è a partire
dal IX sec. a.C. che mostra tracce di un
abitato, similmente a quanto avviene in
altri centri laziali, a cominciare dai vicini
abitati di Decima e Ficana. Il processo di
formazione urbana si concluse nel VII
sec. a.C. quando la città fu dotata di mura, di edifici templari e, in epoca romana,
anche di un foro e di terme. Nelle vicinanze della città si trovavano importanti san-

Lavinio: la prima sala del museo
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tuari, tra cui quello de “le tredici are” (a
cui si è aggiunto il recente ritrovamento
di un quattordicesimo altare), forse il santuario federale dei Latini ed una tomba a
tumulo, databile al VII sec. a.C.. Quest’ultima nel IV sec a.C. venne ristrutturata
con l’aggiunta di una cella quadrangolare
chiusa da una porta con un finto battente
in tufo. Era forse un “heroon” dedicato
proprio ad Enea.
Il fascino di questo centro è legato alle più
antiche leggende che riguardano la nascita
della stessa Roma e alle testimonianze di
culti arcaici legati al mondo egeo, di cui la
città di Lavinium fu tramite per il modo latino e romano.
Molti degli importanti ritrovamenti archeologici, susseguitisi negli ultimi decenni di scavi, sono oggi esposti nell’Antiquarium che si trova subito fuori del Borgo, a
cominciare dalla straordinaria statua di
Minerva, proseguendo con un ampio panorama della eccezionale produzione coroplastica di statue e di ex- voto rinvenuti
nei santuari lavinati, che testimonia la presenza di culti connessi con “riti di passaggio” e di “iniziazione”.
La visita si conclude nel borgo che nel
‘500 fu forse realizzato su progetto di
Antonio da Sangallo il giovane. Nel
‘600 divenne proprietà della famiglia
Borghese che nell’800 intraprese
l’opera di bonifica e di ripopolamento
del territorio del territorio.
Contributo: 8 Euro gli adulti, comprensivo del biglietto di ingresso al
Museo.
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Via Villa di Plinio pedonale?
Lo scorso luglio la presidente del WWF Litorale Romano, Maria Gabriella Villani, ha indirizzato al XIII Municipio una lettera aperta, ce
pubblichiamo qui appresso, per chiedere la pedonalizzazione di via
della Villa di Plinio la domenica e i giorni festivi restituendo la pineta
alla fruizione sicura e spensierata dei residenti.
Oggetto: Maggiore tutela dei pedoni e stop alle auto a Castel Fusano lungo via della Villa di Plinio, la domenica e i festivi
Il WWF Litorale Romano chiede che la cittadinanza possa godere
pienamente dell’amata Pineta di Castel Fusano e quindi chiede all’Amministrazione del XIII Municipio di adottare provvedimenti
idonei allo scopo. L’intento è quello di circolare in sicurezza e con
tranquillità su Via della Villa di Plinio dal Canale dei Pescatori alla Cristoforo Colombo, a piedi, in bici e sui pattini, e anche potere godere la domenica e i giorni festivi del silenzio naturale che si
viene a creare allontanando il traffico veicolare.
Oggi lungo questo tratto di strada le auto circolano superando di
gran lunga i 50 orari, limite consentito nella zona urbana, le strisce
pedonali sono completamente cancellate insieme alla segnaletica della corsia ciclabile ai lati della strada posta a protezione dei ciclisti.
Chiediamo alcuni interventi che ci sembrano di facile attuazione
quali:
-il ripristino della segnaletica stradale ( strisce di attraversamento, corsia ciclabile),
-l’inserimento dei dissuasori o autovelox per limitare la velocità
veicolare durante la settimana
- la chiusura della Via della Villa di Plinio nel tratto che va dal Canale dei Pescatori alla Cristoforo Colombo, la domenica e i giorni festivi. Quest’ultimo provvedimento si potrebbe organizzare
con il supporto dei volontari dell’ambiente.
Iniziative del genere portano ad un sicuro aumento della qualità
della vita e quindi fanno si che Ostia possa rispondere meglio
possibile alla propria vocazione turistica.
In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti
Maria Gabriella Villani
Presidente WWF Litorale Romano
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I problemi del Canale dei Pescatori

Matsucocco: in pericolo i pini marittimi

state difficile per il Canale dei Pescatori. A inizio del mese di agosto l’insabbiamento della parte terminale era talmente elevato che riusciva difficile, per le barche, raggiungere il mare.
La draga, la famosa draga messa lo scorso anno
a disposizione
del Municipio
per effettuare le
operazioni di pulitura (vedi Gazzetta 373 del settembre scorso),
è stata rotta da
mesi e in attesa
di riparazioni.
Finalmente riparata, venerdì 31
agosto ha iniziato a ripulire il
fondale. Ma la sabbia dragata è stata ammucchiata sul lato destro del canale, là
dove si trova il cosiddetto ‘isolotto’. Il maestrale e la conseguente mareggiata
dei giorni successivi, con le grandi onde che penetravano nel canale, hanno avuto vita facile nel disperdere quanto poche ore prima era stato recuperato dal
fondale. Penelope o Sifo? Scegliete voi.
All’insabbiamento si è poi aggiunto l’inquinamento all’altezza del Country
Club di Castelfusano, evidenziato da spuma biancastra e odori nauseabondi
che hanno provocato allarme. Già nel maggio scorso si era verificata una moria di pesci, ma il sospetto di sversamento di liquami da aziende del territorio
non è mai stato suffragato da concreto accertare. E’ stato effettuato un sopralluogo congiunto da parte del XIII Municipio, Acea e Capitaneria di Porto e si
è in attesa dei risultati dei rilievi effettuati dall’Arpa Lazio.
Non finisce qui. Una nostra lettrice ci segnala il degrado in cui versano tutti i
canali del territorio. Canali pieni di erbacce cresciute a dismisura e che, se non
urgentemente eliminate, impediranno alle acque meteoriche di defluire correttamente provocando inevitabili allagamenti, prevedibili a seguito delle future
forti piogge autunnali.

on bastava il punteruolo rosso che
ha distrutto a tappeto le nostre
palme. C’è un altro insetto che, da
qualche tempo ha attaccato un’altra delle
nostre piante più comuni e popolari: il pino marittimo. Si tratta di una piccola cocciniglia di tre millimetri chiamata “matsucoccus feytaudi” e ribattezzata matsucocco. Una volta penetra nella corteccia provoca una lenta e progressiva espulsione,
dal pino, di resina. Questa attira altri insetti che depongono le uova e si impossessano della pianta, golosi di cellulosa. Si
creano così cunicoli all’interno del fusto e
dei rami che si indeboliscono fino a spezzarsi e cadere.
La moria ha colpito da qualche anno la Toscana. Migliaia le piante abbattute tra Pisa e
Livorno L’utilizzo di trappole di feromoni,
le strisce adesive che catturano gli insetti
utilizzate anche per il punteruolo rosso delle palme, ha solo rallentato il processo di
infestazione. E’, purtroppo, il taglio radicale la soluzione necessaria per arginarla sostituendo, come è stato appunto fatto in Toscana, i pini marittimi ammalati con pini di
Aleppo, che pare siano immuni dal matsucocco, o altre essenze che comunque cambieranno il paesaggio.
L’infezione si sta portando, inevitabilmente,
sul nostro territorio e ci si augura che venga affrontata in modo tempestivo individuando per tempo le piante malate con un
doppio obiettivo: eliminarle prima che l’infezione si propaghi alle altre e comunque mettere in sicurezza la pianta tagliando i rami secchi all’interno delle chiome prima che, indeboliti possano
spezzarsi e cadere al suolo.
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I grandi fuochi
primi giorni freschi di questo autunno dopo
l’assetante calura estiva portano le tanto sospirate piogge sui corpi bruciati, neri, ed i rami resi nudi come scheletri dei boschi volutamente dati alle fiamme da mani umane incoscienti e
pericolose.
A primavera si sogna. Io avevo sperato in una lunga estate calda e nella reale possibilità di non avere la visione e l’odore acre degli incendi dolosi.
Non è stato così. Forse è andata peggio degli altri anni. Mani assassine hanno appiccato il fuoco alla Verde Umbria e per giorni e giorni le
fiamme hanno assediato Spoleto e gran parte
delle zone vicine. Quanti ettari di bosco siano
andati in fumo non lo so, o meglio, non lo voglio
sapere. Avere numeri e cifre alla mano non serve né a sedare il profondo senso di angoscia e di
impotenza che noi amanti degli alberi proviamo,
né a far sì che questo non accada più, e che la
natura abbia i suoi tempi - molto lunghi, purtroppo - per rigenerarsi spontaneamente e ricreare quell’habitat sereno e meraviglioso del
momento della Creazione.

I

Un bosco di conifere, a meno che i suoi frutti non
siano rimasti vivi, come semi, nella terra non si
rigenera da solo, deve essere reimpiantato prendendo dai vivai giovani piante e mettendole a dimora, affrontando tutti i rischi che ciò comporta.
Per vedere poi dei bei tronchi svettanti verso un
cielo pulito ci vorranno almeno dai due ai tre decenni. Intanto prenderà vita il sottobosco con tutte quelle specie vegetali tanto varie da incensare
l’aria e proteggere le tane degli animali che, durante l’incendio, sono morti o soffocati o bruciati:

lupi, linci, gatti selvatici, martore, lepri, cinghiali, marmotte, moffette, topi muschiati, vipere, lucertole, tassi, scoiattoli, volpi, faine, istrici e tantissimi altri. Le prime a morire sono le mamme
con i cuccioli perché per non lasciare i piccoli li
riportano nelle tane e muoiono insieme, poi velocemente tutti gli altri perché ogni via di fuga è
chiusa da barriere di fiamme e non c’è scampo neanche per quelle persone che si trovano a sedare
la forza del fuoco o per chi si trova, involontariamente, nel grande caos.
Gli uccelli non possono tornare ai propri nidi e
tutto dalla terra in alto verso il cielo è in preda ad
alte fiamme e distrutto.
Chissà se chi dà il via a tutto ciò si rende veramente conto di quanta morte porta con sé e fuori
da se stesso. Non può essere solo follia o mania

Lungo via dei Pescatori dopo l’incendio del 31 luglio scorso

di onnipotenza distruggere arbitrariamente un intero paesaggio, un grandioso ecosistema.
Pensiamo ora a come poter prevenire tutto questo
e a come ricostruire un bosco o una foresta.
Mi piace anche ricordare che quando Roma contava solo poche capanne e ancora non aveva un
nome, tutta l’Europa era una grande distesa verde. Un mare di verde solcata da fluenti fiumi blu
e delimitata dai suoi mari e dagli innevati picchi
di alte montagne. Alcune scarse radure accoglievano altri villaggi.
Allora, i giovani di quelle piccole tribù - come poi
accadeva presso la maggior parte delle popolazioni tribali del globo - avevano delle prove di iniziazione nelle foreste, prima di essere riconosciuti
come uomini, cacciatori e guerrieri.
Vorrei che si ricominciasse un po’ tutti, nel mondo, da questo punto. Il bambino o la bambina devono avere il meglio e tutto il sorriso della vita
ma, dal momento dell’adolescenza in poi, provarsi con la natura e la grande madre terra perché è
madre anche quella che raccogliamo e ci passa tra
le dita della nostra mano.
Si ricomincia un nuovo bosco piantando subito
del corbezzolo, pianta che vivacemente cresce
prima e cresce meglio, verde e rosa forte, con piccoli fiori bianchi, si adatta al nostro clima e si accompagna alle conifere come alle querce, faggi e
castagni e a tutte quelle essenze viventi prima dei
grandi fuochi, e che oggi non ci sono più.
Silvia Renzi
Della stessa autrice: “Ricordi di una estate” reperibile presso le librerie Feltrinelli o su ilmiolibro.it.
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ECONOMIA

Il lavoro in Italia e in Europa ai tempi della crisi
a cura di Antonella Crescenzi
1)La crisi mondiale e il lavoro in Europa
Tra il 2007 e il 2009 l’economia mondiale è stata
sconvolta da una grave crisi finanziaria scoppiata
negli Stati Uniti e trasformatasi in una drammatica
recessione. L’annus horribilis è stato il 2009 che ha
registrato la caduta del Pil mondiale e del commercio (non era mai accaduto dai tempi della seconda
guerra mondiale). L’area dell’euro nel complesso ha
visto ridursi il proprio prodotto di oltre 4 punti
percentuali.
Di fronte al calo della produzione, le imprese hanno reagito, prima diminuendo le ore lavorate, poi
bloccando il turnover e ricorrendo agli ammortizzatori sociali; infine, hanno cominciato a licenziare.
In fasi successive, quindi, l’occupazione si è ridotta, determinando, con i consueti lag temporali, il
progressivo aumento del tasso di disoccupazione.
Anche quando nel 2010 e 2011 l’economia mondiale ha ripreso a crescere e il Pil dell’area dell’euro è
aumentato in media di oltre 1 punto percentuale e
mezzo, l’andamento del mercato del lavoro è rimasto debole e non sono stati recuperati i livelli di occupazione antecedenti lo scoppio della crisi. Qualche dato statistico di fonte Eurostat può aiutarci a
comprendere la vastità del fenomeno in Europa.
Nell’area dell’euro, il numero di occupati era pari
nel 2008 (quando ancora la dinamica occupazionale era positiva e non si erano pienamente manifestati gli effetti della crisi) a poco più di 150 milioni, nel 2011 risulta pari a circa 146 milioni e mezzo. La perdita di 3 milioni e mezzo di posti di lavoro si è concentrata in alcuni paesi: Spagna, con circa 1 milione e 800mila, Italia, con circa mezzo milione, Grecia con circa 400mila, Portogallo con
300mila. Anche la Francia ha perso occupazione,
seppure in misura inferiore, mentre la Germania, a
riflesso di una più forte ripresa produttiva trainata
dalle esportazioni, ha guadagnato circa 800mila
nuovi occupati.
Parallelamente, il tasso di disoccupazione dell’area dell’euro è aumentato dal 7,6 per cento del
2008 al 10,2 per cento del 2011. Il dato peggiore
del 2011 appartiene alla Spagna, con una disoccupazione vicina al 22 per cento; seguono la Grecia
con 17,7 per cento, l’Irlanda con 14,5 per cento, il
Portogallo con 12,9 per cento. In Italia il tasso di
disoccupazione tra il 2008 e il 2011 è aumentato
in misura più contenuta, meno di due punti percentuali, posizionandosi nella media del 2011

all’8,5 per cento (purtroppo, come vedremo tra poco, la situazione è rapidamente e fortemente peggiorata nel 2012). La Germania, invece, in quegli
stessi anni ha ridotto la disoccupazione, che si è
collocato nel 2011 al 6 per cento.
Questi dati non solo mostrano in tutta la loro
drammaticità gli effetti della recessione sul lavoro
in Europa, ma anche certificano che le asimmetrie
preesistenti tra i paesi dell’area dell’euro
(Nord/Sud), rimosse a lungo, si sono aggravate con
l’introduzione della moneta unica e che le risposte
di politica economica che sono state date si sono rivelate in molti casi inadeguate al superamento della crisi. Vediamo come e perché.
2)L’Unione europea in bilico
La grave situazione finanziaria della Grecia, rivelatasi nei primi mesi del 2010 e, a fasi alterne, protrattasi fino ad oggi, ha contagiato i paesi più deboli dell’area dell’euro, in particolare Portogallo, Irlanda, Spagna, Italia, provocando forti tensioni sui
titoli pubblici. Tali tensioni sono riconducibili sia
al deterioramento dei conti pubblici indotto dalla
recessione e dai salvataggi delle banche operati dallo Stato, sia ai profondi squilibri macroeconomici
interni all’area dell’euro (i divari di competitività),
accumulati nel corso degli anni.
La crisi, nata come crisi da debito privato negli Stati Uniti, si è trasformata, così, in crisi dei debiti sovrani in Europa, con effetti pesanti sulla conduzione delle politiche economiche volte alla crescita.
Infatti, l’aggiustamento fiscale necessario per consolidare i conti e rassicurare i mercati riduce la crescita economica e, a sua volta, la minore crescita
peggiora i conti pubblici. Una spirale perversa da
cui è difficile uscire e che ha penalizzato -sta penalizzando-, come abbiamo appena visto dai dati sull’occupazione, sopratutto le economie più fragili.
Alla crisi, che, rivelando le debolezze strutturali
dell’assetto istituzionale economico europeo, è
giunta a minacciare la stabilità stessa dell’euro,
l’Unione ha risposto varando una serie di interventi, importanti, si, ma non sufficienti a calmare
i mercati, da un lato, a far ripartire lo sviluppo,
dall’altro.
Infatti, nel 2012, mentre sono proseguite le tensioni sui titoli pubblici, l’economia dell’area dell’euro
è tornata in recessione. All’andamento ancora positivo, ma in forte rallentamento, di Francia e Ger-

mania si contrappone la caduta produttiva di Spagna e Italia, oltre che di Grecia e Portogallo. Sono
proprio i paesi che hanno dovuto varare le manovre
di correzione dei conti pubblici più pesanti. Il circolo vizioso tra aggiustamenti e crescita sta ancora
drammaticamente operando. Gli effetti sul mercato
del lavoro sono ben visibili: a giugno 2012 nell’area
euro i disoccupati sono circa 18 milioni e il tasso di
disoccupazione ha superato l’11 per cento, in Spagna corre verso il 25 per cento e quello giovanile
sfiora il 50 per cento.
3)La crisi e il lavoro in Italia
I ritardi strutturali della nostra economia hanno
acuito l’impatto della crisi e il vincolo del debito
pubblico ha impedito politiche fiscali di contrasto
alla recessione. Le conseguenze sono state pesanti
per i redditi delle imprese e delle famiglie, con l’aumento della disoccupazione, della precarietà occupazionale e delle situazioni di esclusione sociale. Il
mercato del lavoro italiano, già debole prima della
crisi, con un basso tasso di occupazione che riflette la scarsa partecipazione al lavoro delle donne e
del Mezzogiorno, è divenuto ancora più segmentato tra area protetta e area precaria.
Nel corso del 2011, l’economia italiana, dopo il recupero del 2010, si è nuovamente indebolita e nel
2012 sta registrando una nuova recessione, a distanza di soli due anni da quella del 2009! Le stime più recenti del Fondo Monetario Internazionale indicano una riduzione del Pil di circa 2 punti
percentuali. L’impatto sul mercato del lavoro è forte. Secondo i dati Istat, nel primo trimestre di quest’anno l’occupazione è calata, dopo qualche timido miglioramento registrato nel 2011; il tasso di
disoccupazione, che come abbiamo visto poco fa,
aveva tenuto abbastanza bene rispetto agli altri
paesi europei durante la prima fase recessiva, ha
mostrato un progressivo aumento dalla seconda
metà del 2011, ha superato il 10 per cento nei mesi primaverili del 2012 e si è attestato a giugno al
10,8 per cento. In un solo anno c’è stato un peggioramento di circa 2 punti percentuali e mezzo. Il
numero assoluto dei disoccupati a giugno 2012 è
risultato pari a 2milioni e 800mila. Un record negli ultimi 25 anni!
Non occorre ricordare, credo, che il dato della disoccupazione è medio e cela le forti disparità territoriali tra Centro Nord e Mezzogiorno (nel primo
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ECONOMIA
trimestre del 2012 il tasso di disoccupazione meridionale ha sfiorato il 16 per cento, contro il 7,4 per
cento del resto d’Italia), oltre che quelle, altrettanto drammatiche, tra maschi e femmine.
4)Cosa fare per tornare allo sviluppo
A livello globale
Nonostante le riforme varate dai governi e dalle
istituzioni internazionali, i fattori strutturali della
crisi restano quasi intatti, rendendo così incerte le
prospettive di medio termine della crescita globale. Non dobbiamo dimenticarlo, la storia insegna,
che dietro ad ogni crisi finanziaria non ci sono solo i comportamenti delle banche e degli speculatori ma anche movimenti profondi della società. Ad
esempio, credo sia importante fare un cenno, tra le
determinanti della crisi, al progressivo aumento
delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito nelle società avanzate, soprattutto negli Stati
Uniti. Infatti, proprio per attenuare gli effetti negativi di questo processo, il Governo americano e la
Federal Reserve hanno attuato politiche di bassi
tassi di interesse e facilitato la concessione di mutui per l’acquisto di abitazioni anche a coloro che
non potevano offrire adeguate garanzie (mutui
subprime). Con il beneplacito dello stato, quindi,
le famiglie americane si sono fortemente indebitate e, quando è scoppiata la bolla immobiliare e le
banche si sono mosse per recuperare i propri crediti, hanno incontrato gravi difficoltà dando origine alla spirale della crisi.
Per comprendere ancora meglio le radici profonde
della crisi, sempre dal punto di vista delle disuguaglianze, occorre considerare che nei decenni più recenti si è andato consumando un distacco progressivo dell’etica dall’economia che ha condotto al
concetto di profitto come fine a se stesso e al pre-
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valere della finanza sull’economia reale. Basti pensare che alla fine del 2007 il valore complessivo
delle attività finanziarie e dei derivati era pari a 16
volte il Pil mondiale, un livello doppio di quello registrato solo 10 anni prima.
Per troppo tempo infatti si è creduto che “gli alberi crescessero dall’alto e non dal basso” (Tremonti). Ora è chiaro che non è così perché la ricchezza si produce tramite il lavoro, non tramite la finanza, questa è una delle più importanti lezioni
della crisi. Un cambiamento culturale e un più
corretto sistema di valori (come non citare qui Benedetto XVI, con la sua Enciclica Caritas in Veritate?): credo che proprio questo sia il primo passo per una nuova possibile via di sviluppo, insieme al varo di quella efficace regolamentazione del
sistema finanziario internazionale che era stata
promessa subito dopo lo scoppio della crisi (istituzione del Financial Stability Board) ma il cui
concreto avvio, con il passare del tempo, appare
rallentato se non bloccato.
In Europa
Abbiamo visto che l’occupazione è divenuta una vera e propria emergenza. Si deve affrontare. Attendiamo con ansia che in autunno l’Unione possa finalmente varare nuove e ancora più incisive riforme. Aspettiamo che le mosse avviate dalla BCE guidata da Mario Draghi aprano la strada a cambiamenti importanti nell’assetto della governance europea in direzione di una sempre più forte Unione.
C’è, infatti, un vero e proprio ultimatum della storia cui l’Europa deve rispondere rapidamente: progredire con passi sicuri verso il traguardo finale di
una Unione politica o deflagrare...Ma certamente,
anche occorrerà, raccogliendo le proposte e i suggerimenti avanzati sia da alcune delle stesse istituzio-
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ni europee sia dal dibattito accademico, lanciare
concretamente quel famoso Patto per la crescita
(growth compact) che deve accompagnare il già varato Patto fiscale (fiscal compact).
In Italia
Il 2012 è un anno molto difficile per l’economia italiana e le prospettive di un recupero nel 2013 sono
incerte. In ogni caso, nei prossimi anni il tasso di
crescita sarà modesto, inferiore a quello dell’area
dell’euro. Non possiamo attenderci a breve miglioramenti significativi sul lato dell’occupazione. La
situazione è delicata: da un lato, le nuove e più rigide regole della governance europea (ad es. l’introduzione del pareggio di bilancio nella Costituzione) e il vincolo antico del debito pubblico pesano
sulla crescita; dall’altro, l’aumento della precarietà
e della disoccupazione (specie giovanile e femminile) e le esigenze di ristrutturazione delle imprese
(che lottano per sopravvivere nella competizione
globale) acuiscono le tensioni sociali.
Ci vuole una spinta vera perché è come se si fosse
inceppato il motore dello sviluppo. La leva europea, lo abbiamo appena detto, sarà fondamentale,
ma non basta: serve una forte coesione nazionale
per varare riforme che, senza appesantire la spesa
pubblica, puntino a elevare la produttività del sistema-paese, migliorare l’offerta di beni pubblici
(sanità, giustizia, ambiente...) e ampliare quella dei
servizi sociali, aumentare la partecipazione delle
donne al lavoro. Il Governo Monti si è mosso in
questa direzione, anche con i recenti interventi mirati allo sviluppo e all’occupazione giovanile. Ma le
difficoltà che vengono dalla delicata situazione politica interna e dalla minaccia continua dei mercati
finanziari hanno, finora, impedito di lanciare una
azione ancora più incisiva e determinata.
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PROTAGONISTI
Armstrong e i luoghi della memoria
iascuno di noi conserva nella memoria luoghi speciali nei quali ha vissuto una breve o
lunga stagione della sua vita e nei quali non
è potuto ritornare. Possono essere una panchina o
una casa dove si è abitato, una stanza d’ufficio o
uno dei tanti straordinari luoghi della nostra terra
dove si è goduto, magari, un solo tramonto.
Ciascuno di noi, nel lasciarli, ha avvertito una strana sensazione, come se qualcosa di noi rimanesse
in quei luoghi. Una sensazione tanto più forte
quanto più forte era la consapevolezza che non ci
saremmo più ritornati, se non nei nostri sogni o
nelle nostre fantasticazioni.

C

Per Neil Armstrong uno di questi luoghi era certamente il suolo lunare, quel suolo su cui, primo uomo nella storia, mise piede nella famosa notte del 20
luglio 1969 compiendo quel piccolo passo, come lo
definì, emozionato, in
quello storico
momento.
Eppure, mentre di quel
primo passo
sappiamo tutto, celebrato
in tante forme più o me-

CASALPALOCCO
Centro Comm.le “Le Terrazze”
A
ppartamento 160mq
160mq Rifinitissimo
Rifinitissimo
Appartamento

€ 845000

CASALPALOCCO
IS.46 Appartamento 95mq
Ristrutturato

no retoriche, nessuno, mi pare, ha mai considerato
quell’altro passo che Armstrong fece poco tempo dopo, quando si staccò dal suolo lunare. E’ allora che
le sensazioni prima citate devono averlo emozionato, anche se per altri motivi. Nel premere i muscoli
nell’ultimo distacco sentiva che in quel luogo non sarebbe più ritornato e vi lasciava una parte del suo essere, vi lasciava il desiderio che ebbe di esserci, gli
sforzi nel prepararsi per esserci, i rischi che l’impresa mai fatta prima comportava. Tornato a terra quante volte, nel suo educato e riservato modo di vivere,
avrà ripensato a quei momenti, quante volte ne avrà
sognato. Ora che a 82 anni ci ha lasciato ci piace
pensare che il suo essere sia ritornato in tutti i luoghi magici della sua vita tra i quali quel suolo che,
primo uomo nella storia, ha calpestato e sul quale ha
camminato leggero come l’anima.
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€ 398000

€ 250000

CASALPALOCCO
Appartamento uso ufficio
Bilocale Ristrutturato

€ 155000

Leggero come il piccolo oggetto che l’uomo costruì
trentacinque anni fa e lanciò nello spazio. Ci piace
pensare che in quel piccolo oggetto, cui fu dato il
nome di Voyager 1, sia conservato qualcosa di coloro che lo costruirono e che lo videro allontanarsi,
come i genitori sentono nei confronti dei figli che,
adulti, prendono la loro strada. Era il 5 settembre
1977 e quel loro figlio lasciava Cape Canaveral per
un viaggio senza ritorno che lo ha portato accanto a
Giove, Saturno, Urano e Nettuno, fotografando quei
pianeti e i loro satelliti e raccontandoci di quelle
lontane realtà. Quel piccolo oggetto è ancora in funzione: dopo 18 miliardi di chilometri, il 14 giugno
scorso, è uscito dal sistema solare e viaggia, a 17
km/sec, nello spazio interstellare. E a quel qualcosa
che porta con sè degli uomini che lo costruirono sta
continuando a mostrare quello che Leopardi definì
il “misterio eterno/ dell’esser nostro”.
Salvatore Indelicato
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Colloqui coi lettori
Attenzione alle truffe
i trovavo al parcheggio delle Terrazze, quando mi si avvicina una
macchina e il conducente, sorridendo, mi dice: “Signora, si ricorda
di me? Sono un compagno di scuola di suo figlio. Stavo venendo a
casa sua perché suo figlio ha acquistato da me un computer di ultima generazione, speciale, e mi ha detto di portarglielo, e se poteva anticiparmi Lei
la somma di 5000 euro. Ora lo chiamo e glielo passo”.
Al cellulare una voce molto simile a quella di mio figlio, però bassa e lontana, mi conferma che potevo dargli il denaro pattuito.
Mi reco alla vicina Banca, ma fortunatamente richiamo mio figlio per .una
conferma che naturalmente non ho avuto. La guardia giurata e il Direttore,
che nel frattempo avevano avvertito i Carabinieri, sono usciti per prendere
il numero di targa, ma il truffatore si era già allontanato.
Parlando dell’accaduto, ho saputo che a molte persone era successa la stessa cosa. I truffatori sono degli ottimi attori, molto convincenti, e le loro prede sono soprattutto persone anziane prese alla sprovvista.
Dopo lo specchietto, gli occhiali caduti a terra ecc.ecc. cosa si inventeranno
di nuovo?
Passiamo parola!

M

Non è la prima volta che riceviamo, e pubblichiamo, segnalazioni del genere.
Le truffe ci sono da che mondo è mondo ma tutte si basano sul presupposto che
la persona da truffare sia così sprovveduta da non accorgersi dell’inganno.
In questo modo campano e si ingrassano i consulenti finanziari e i banchieri che ti rifilano azioni spazzatura, convincendoti che sei un intelligente
operatore mentre li acquisti. Così campano e si ingrassano maghe, cartomanti e riviste che pubblicano oroscopi basati sul nulla, perchè le stelle e le
date di nascita non hanno alcun potere sulle nostre vite. Eppure quanti soldi diamo a consulenti e indovini del nostro futuro...

Le truffe come quella descritta dalla signora, per quanto incredibili possano
apparire, ci fanno riflettere su quanti pericoli ci si possano presentare e in
quante occasioni la nostra “ingenuità” superi il livello di ingenuità per sconfinare nella “stoltezza”. Non per niente Gesù Cristo ha inserito (Marco, 7.2122) la stoltezza come ultima delle “cose malvage” che, come latrocinii, assassinii e simili, contaminano l’uomo.
Passiamo parola, dunque, e ... occhio alle truffe. “La via del malvagio è retta ai
propri occhi” (Proverbi 12,15). Lo è anche quella dello stolto.
s.i.

Nel nostro ricordo
Lettera aperta per Emanuela Sirchia
Cara Emanuela,
da una telefonata ho appreso che tua madre non era più con noi. Non saprei
e non potrei dire niente per alleviare questo tuo infinito dolore perché le parole non bastano, non servono. Il dolore deve stemperarsi piano piano fino
all’accettazione consapevole che una persona non è più con noi.
Cara Emanuela la tua amicizia è stato un dono per me. Il caso ci ha fatto incontrare nella redazione del Giornale di Ostia e poi i ricordi siciliani di Termini Imerese hanno fatto il resto. Così ho scoperto la tua sensibilità d’animo, la generosità, la disponibilità, la semplicità di una persona, come te, che
non si è mai messa in mostra per la sua bravura di giornalista eccezionale.
Mi vengono in mente i premi letterari del Telescopio organizzati insieme e
tutte le persone speciali conosciute e poi continuate a incontrare nelle varie
“tavole rotonde” organizzate dall’Associazione Letteraria Il Telescopio.
Ho conosciuto tua madre, in un secondo tempo, ed ho potuto ammirare i
quadri da lei dipinti. Una persona simpatica e semplice; una artista versatile che ha raggiunto, ora, il riposo assoluto, definitivo. Immagina che se potesse parlare direbbe che la vita, per te, continua. Accettala, quindi, e vivi
la bellezza che essa ti regala.
Ti abbraccio con l’affetto di sempre.
Sara Morina
Anche da parte della redazione della Gazzetta di Casal Palocco le più sincere
condoglianze alla collega Emanuela Sirchia per la scomparsa dell’adorata
mamma.

  
Domenica 2 settembre improvvisamente è venuto a mancare ANGELO MONTALTO, di 81 anni, consorziato fra i pionieri, noto a Casalpalocco per essere stato l’animatore del Circolo “Amici di Casalpalocco”. Ha lasciato il ricordo di persona disponibile e attiva con alto senso dell’amicizia, della sincerità e della correttezza..
I funerali si sono svolti nella Chiesa di San Timoteo il 4 settembre scorso con
la partecipazione di tanti amici cari.
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MUSICA
L’Hard Rock sposa il Progressive italico nel nuovo lavoro dei Focus Indulgens
ncredibile ma vero! Questo trio
toscano, composto da ragazzi poco più che ventenni, è stato in
grado di partorire un album, “Hic
Sunt Leones”, nel quale rivivono, perfettamente amalgamate tra loro, l’hard rock più viscerale e le atmosfere
fantasiose di stampo immancabilmente progressive. Giusto per fornire
un’idea, il disco suona un po’ come
se si combinassero le sonorità surreali ed immaginifiche di un gruppo come il Banco del Mutuo Soccorso con l’aspra ruvidità e i ritmi cadenzati dei primi Black Sabbath.
Nel nostro Paese, questo compito è riuscito a ben
pochi gruppi e mai in tempi recenti. Si allude, evidentemente, ad album storici della tradizione italiana, risalenti ai primi anni ’70, quali “La Bibbia”
e “Io come io” del Rovescio della Megaglia, “L’uomo”,
prima fatica degli Osanna, “Topi o Uomini”, unico
lavoro dei Flea: tutti capolavori nei quali l’hard rock
risulta fortemente colluso con generi estrosi ed eccentrici come la psichedelia, la sperimentazione, il
prog, il folclore mediterraneo. Per non parlare,
inoltre, di “Felona e Sorona” de Le Orme (fra i migliori dischi al mondo di rock progressivo) e “YS”
del Balletto di Bronzo (mai eguagliato manifesto di
dark prog), opere discografiche che, pur non inquadrabili nei circuiti propriamente hard rock – per
l’assenza o la minor evidenza delle chitarre elettri-

I

che – non sono seconde a nessuno in
quanto ad aggressività e a fantasia
miscelate assieme.
Orbene, tutte queste influenze rivivono a distanza di 40 anni nella nuova fatica discografica di questo giovanissimo terzetto. Dopo un album
buono ma acerbo (“The Past”, del
2010), molto orientato verso le sonorità cupe e scandite del genere Doom,
i toscani producono quello che non a torto può essere definito un piccolo gioiellino stilistico. Edito
dalla DoomYmood Records – piccola ma promettente casa discografica bolognese che vanta in catalogo altri due gruppi fortemente influenzati dai primi settanta, i latinensi Misantropus e i romani Anno Mundi (dei secondi vi abbiamo già parlato nel n.
376 della Gazzetta, edito nel dicembre scorso) –
questo album è ricco di sapori ed influenze che
suonano familiari e accattivanti a tutti coloro che
amano la musica suonata con le mani, avversando
quella artificiosa costruita al computer. Riff hard
vintage, intro con organo clericale, inaspettati interventi al flauto tratti da contesti medioevali, melodie vocali di stampo progressive, testi in italiano
che evocano sensazioni paesaggistiche e cosmiche,
caratterizzano un lavoro di raro spessore artistico,
genuina espressione di un talento davvero inusuale. E se tutto ciò non bastasse, il trio si concede il
lusso di citare il “Preludio” della “Suite per violon-

cello n.1” di Bach, rispettando, così facendo, il dogma della tradizione progressiva che vede contestualizzata l’indimenticata lezione degli autori classici.
Il disco volge al termine e già vien voglia di riascoltarlo. E quando ciò accade, la band ha di fatto
vinto una battaglia contro l’oblio, l’indifferenza, il
distacco: vuol dire, infatti, che è riuscito ad emergere in un oceano di musica indistinta che, fruibile nel formato digitale in quantità spropositate, incarna in toto il concetto di prodotto “usa e getta”.
Ed infatti, i Focus Indulgens si sottraggono al destino del consumo facile, quello che si concretizza
con ascolti superficiali, spesso repentinamente interrotti dalla compulsava esigenza di passare al
brano successivo.
La seconda prova del gruppo toscano è caldamente
consigliata a chi rifugge dai cliché consumistici testé citati, a chi ama ascoltare le sonorità descritte
in premessa, a chi coltiva la passione per la tradizione del rock italico, qui esibita in termini di credibile rinnovamento sonoro.
Ad un prezzo veramente irrisorio (10 euro per il
CD, 12 euro per il vinile 33 giri, entrambi in edizione limitata), l’opera può essere acquistata presso i
negozi di dischi che distribuiscono le label indipendenti, oppure rivolgendosi al gruppo stesso (email:
carlo_castellani@hotmail.it) o alla citata DoomYmood Records (email: pio@doomymood.net; web
site: http://www.doomymood.net/).
gll
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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
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
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
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
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
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
INFERNETTO villino angolare rifinitissimo
soggiorno cucina tre camere tre servizi ampio
giardino attrezzato
€ 399.000
INFERNETTO villino delizioso sogg. cucina
abitab. 3 camere 3 servizi ampio giardino
attrezzato
€ 399.000
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

immobiliari
Valutazioni
notarile
Assistenza aria
e finanzi

CESSIONI AZIENDE
ACILIA P.zza S Leonardo da Porto Maurizio
EDICOLA ottima posizione su strada ottimo
avviamento
commerciale
ottimo
investimento.
€ 360.000

DRAGONA terreno edificabile 1.000 mq. con
progetto approvato si valutano permute € 249.000
LADISPOLI appartamento composto di ingresso
salone cucina abitabile due camere servizio due
balconi box CL. E.: in elaborazione € 189.000
OSTIA attico ottimo investimento già diviso in
due unita indipendenti ampio terrazzo.
CL.E.: in elaborazione
€ 249.000
OSTIA Via Ugolino Vivaldi box

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

€ 35.000
AFFITTI

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

AXA CASALPALOCCO INFERNETTO
disponiamo di appartamenti composti di salone
cucina camera servizio balconati
€ 600

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

CASALPALOCCO centro villa salone doppio
quattro camere pluriservizi sala hobby con
garage ampio giardino
€ 1.600

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 centro appartamento su due
livelli soggiorno cucina 2 camere 2 servizi
balconato solarium garage
€ 950

CASALPALOCCO + Roma - Via Prassilla, 41- 1°piano galleria commerciale - Tel. 06.50.91.24.88 - 06.50.91.62.31
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Festival jazz di Casalpalocco - Edizione 2012

“ELLE”..., tre splendide serate dedicate alla donna e alla bella musica
ur non vivendo a Casalpalocco, ho molti amici che ci vivono e che mi hanno invitato al festival Jazz che si è svolto i giorni 20, 21 e 22
Luglio.
Infatti c’è stato il secondo festival del Jazz di Casalpalocco, sponsorizzato dall’ “Associazione Commercianti” delle Terrazze.
Il festival quest’anno è stato dedicato alla donna,
intesa come immagine femminile nell’arte, protagonista e non nella storia, nella vita di tutti i giorni, sia da sola che accanto al proprio marito, compagno o amante che sia.
E’ importante sottolineare questo significato del festival perché, come dice Giampaolo Ascolese, direttore artistico del festival, l’immagine della donna in
questo momento è veramente mortificata da uno
stereotipo solo di bellezza esteriore e che quindi
condiziona tutte le donne che aspirino a ben altro
che a far vedere solo la loro bellezza estetica.
Quest’anno si è voluto fare un festival dedicato alla donna nelle sue varie sfaccettature artistiche ed
ecco che quindi si sono avvicendati tre progetti tutti differenti tra di loro.
Il 20 c’è stato il quartetto di Andrea Pintucci, con
Carlo Cittadini al pianoforte, Peppe Giampietro alla batteria, Andrea Pintucci al contrabbasso e la
brava e giovanissima cantante Giada Cartolari.
La serata era intitolata “Elle, incontra il Jazz ed il
Pop”.
Il gruppo ha eseguito un programma di Jazz standards dedicati a Bill Evans e qualche interpretazione di famosi standards italiani arrangiati in chiave
Jazzistica.
La seconda sera c’è stato il secondo appuntamento
del progetto multimediale di Giampaolo Ascolese e
Marie Reine Levrat “Elle, Singuliere, Plurielle”, secondo appuntamento in assoluto, dopo la prima
Nazionale eseguita all’Auditorium Parco della Musica di Roma, a Marzo.
Il progetto dedica 12 capitoli alle grandi figure femminili dal 1900 al
1965, toccando
temi come lo
sport, la guerra, i
premi Nobel e le
grandi figure storiche che, sia da
sole ma anche accanto all’uomo,
sono state fondamentali per alcuni
momenti di storia.
Il progetto è stato

P

eseguito dal gruppo Isoritmo con Giampaolo Ascolese, Gerardo Iacoucci, Paola Massero, Filiberto Palermini, Elio Tatti, Rodolfo Rossi e con le immagini ed i quadri di Marie Reine Levrat, compagna di
Ascolese sia nel lavoro che nella vita, da ormai 30
anni.
La terza sera è stato protagonista il Blues con Mauro Zazzarini, che tra le altre cose ha recentemente
vinto il “National Jazz Award” del 2012 come miglior musicista Jazz dell’anno in Italia.
La serata era intitolata “Elle, Mama”, ed il gruppo
era formato da: Mauro Zazzarini, Settimio Savioli,
Andrea Beneventano, Elio Tatti, Giampaolo Ascolese e due splendide cantanti giovanissime e bravissime, allieve del corso di Jazz del Conservatorio di
Latina diretto da Mauro Zazzarini: Diletta Coggio e
Micol Tuadi.
Le serate sono state caratterizzate da un pienone di
persone sempre in crescendo, a testimoniare che il
quartiere percepisce e desidera questo tipo di eventi. Infatti, avendo visto la grandissima partecipazione di pubblico mi sono domandata se ci fosse stato
anche un segnale da parte delle Istituzioni…..
Speriamo nel futuro.
Pur ringraziando l’Assessore Davide Bordoni, che
si è attivato per organizzare un bellissimo palco, da
parte del Comune la risposta è invece stata negativa e quindi solo l “Associazione Commercianti”
delle Terrazze si è fatta carico delle spese della manifestazione.

A detta di Ascolese il maggior merito della manifestazione è stato del Sig. Antonio Ronco, Presidente
dell’Associazione Commercianti che, pur con i minimi fondi a disposizione, è riuscito ad ottenere la
partecipazione di grandi Artisti.
L’unico neo che, da esterna, che ho potuto riscontrare, è la chiusura parziale di molti esercizi commerciali durante tutto il festival.
Peccato, perché se si decide di sponsorizzare un
evento, allora è proprio durante l’evento stesso che
il buon senso commerciale suggerirebbe di tenere
l’esercizio a disposizione del pubblico..
Infatti, per me, questo è veramente un mistero assoluto…., i commercianti che sponsorizzano la manifestazione e poi tengono chiusi i negozi!

E, sempre come esterna ma competente di festival
del Jazz, vi assicuro, che un pubblico così, attento,
assorto, competente e infine caldamente partecipe,
non lo avevo mai visto, nemmeno a festival molto
più conclamati, dove girano sponsor di milioni di
euro come “UmbriaJazz” o “Villa Celimontana” o
quant’altro in Italia ed in Europa .
Quindi ? Quindi (parole di Ascolese) “…..il festival
deve continuare, ogni anno tenteremo di coinvolgere
più commercianti e chissà se anche il Comune non si
degni di darci una mano.
Intanto il prossimo anno, molto probabilmente, (continua Ascolese..), faremo un concorso dedicato ai Beatles. I migliori tre gruppi scelti tra le selezioni che faremo durante tutto l’inverno e la primavera 2013 si esibiranno nelle tre serate prima dei gruppi serali e ci sarà un premio per tutti e tre i gruppi. Quindi, musicisti
di Casalpalocco e amici di vecchia data che avete riposto le vostre chitarre o le vostre batterie oppure avete figlioli che suonano meglio di voi, datevi da fare, perchè
da adesso iniziamo a fare la selezione dei gruppi !...”
Ed io tornerò senz’altro a rivivere queste tre splendide serate, convinta che saranno ancora più belle
delle precedenti.
Alla prossima!
Liolà

a cura di Raffaella Ravano
“Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po'
e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò.
Da quando sei partito c'è una grossa novità,
l'anno vecchio è finito ormai
ma qualcosa ancora qui non va ….................”

C

omincia così una delle più belle canzoni dell'indimenticabile Lucio Dalla.
Canzone che, forse, è più attuale oggi di quanto non fosse nel
1979. Sogni, speranze, illusioni ed emozioni, fugaci come solo
il tempo sa essere.
Tempi duri, fatti di angoscia, paura e disillusione.
“Angoscia” di non riuscire ad onorare gli impegni presi quando
il tuo compenso aveva potere di acquisto. “
Angoscia” di non riuscire a sfamare la tua famiglia, di non riuscire a dare per certo quel minimo indispensabile che serve ai
tuoi cari.
“Paura” di non essere più in grado di mettere da parte quel
poco che garantisca dignità per vivere sereni fino alla fine.
“Paura” di perdere, per far fronte alla “Spending Review” e al
nuovo “Sistema Economico”, ciò che, faticosamente, avevi
guadagnato ed ottenuto con determinazione e sacrifici.
“Disillusione” verso un sistema politico economico che ha affossato, per interesse di pochi, nazioni intere.
“Disillusione” della nuova generazione che vede tagliare i
mezzi per la sua formazione. Della generazione di mezzo alla
quale sfuma la possibilità di offrire, ai propri figli, sostegno
per permettere loro di completare gli studi, di avere una pensione.
Si inginocchiano le popolazioni, si chiede loro di rinunciare
alla propria sovranità e di contro si appoggia il sistema bancario, proprio lo stesso che ha dato il via a questa crisi globale.

Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po'
e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò.
Da quando sei partito c'è una grossa novità,
l'anno vecchio è finito ormai
ma qualcosa ancora qui non va.
Si esce poco la sera compreso quando è
festa
e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra,
e si sta senza parlare per intere settimane,
e a quelli che hanno niente da dire
del tempo ne rimane.
Ma la televisione ha detto che il nuovo anno
porterà una trasformazione

Come ogni anno arriva l'estate. Periodo che, per la maggioranza, rappresenta la ricarica, il distacco dal tran tran quotidiano. Ahimè, quest'anno, questo diritto è divenuto un
privilegio per pochi. Si, perché bisogna far quadrare i conti e
cercare di arrivare oltre la metà del mese. Bisogna fare scorta
per riuscire a far fronte alle immediate spese, pane, libri di studio, i materiali tecnici che occorrono per insegnare a leggere
e a far di conto. Alle gabelle che arriveranno, prossime al Natale che, forse, tornerà ad avere un sapore più mistico che materialistico ma non certo per una ritrovata spiritualità.
Sogni, speranze, illusioni, che fine han fatto? Ci sono, dentro
di noi, soffocati dalla preoccupazione ma resistenti. L'Italia è
un popolo di sognatori, di artisti, di grandi menti. Troveremo
il modo per riappropriarci della nostra dignità e come la fenice
risorgeremo dalle ceneri.
Per concludere come abbiamo cominciato:

“L'anno che sta arrivando
tra un anno passerà
io mi sto preparando
è questa la novità” (Lucio Dalla 1979)

e tutti quanti stiamo già aspettando
sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno,
ogni Cristo scenderà dalla croce
anche gli uccelli faranno ritorno.
Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno,
anche i muti potranno parlare
mentre i sordi già lo fanno.
E si farà l'amore ognuno come gli va,
anche i preti potranno sposarsi
ma soltanto a una certa età,
e senza grandi disturbi qualcuno sparirà,
saranno forse i troppo furbi
e i cretini di ogni età.
Vedi caro amico cosa ti scrivo e ti dico

Raffaella Ravano
rravano@dpcsnc.it

e come sono contento
di essere qui in questo momento,
vedi, vedi, vedi, vedi,
vedi caro amico cosa si deve inventare
per poterci ridere sopra,
per continuare a sperare.
E se quest'anno poi passasse in un istante,
vedi amico mio
come diventa importante
che in questo istante ci sia anch'io.
L'anno che sta arrivando tra un anno passerà
io mi sto preparando è questa la novità
Lucio Dalla
(1979)
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TRA NOI
Culturalmente insieme

Al CSP un gioco tradizionale,
ora anche specialità olimpica: le bocce

Al CSP si torna ad approfondire temi di grande interesse
er gli incontri culturali nell’ambito
delle iniziative della Biblioteca del CSP, è
stato dato nuovo impulso al gruppo “Culturalmente insieme”. Gli incontri si svolgeranno come sempre al CSP, il
Centro Sociale di Palocco in viale Gorgia di Leontini 171. I soci più
esperti nelle varie materie metteranno a disposizione degli altri le loro competenze per arricchire la conoscenza della nostra
storia e del mondo in cui viviamo.
Questo il programma per il mese di ottobre:

P

• 1° ottobre 2012 - lunedì, ore 17,00
“La fantastica avventura del volo umano, dal Mito alla Luna”
Relatore: Enrico Castagneri.
• 6 ottobre 2012 - sabato
Ad arricchimento delle tematiche svolte nella relazione del 1° ottobre, si svolgerà una visita al Museo dell’Aeronautica di Vigna di Valle (Bracciano). Le modalità di partecipazione saranno comunicate durante l’incontro del 1° ottobre.
• 15 ottobre 2012 - lunedì, ore 17,00
“Mattei e la storia dell’E.N.I.” per ricordare una delle figure più significative
della tumultuosa fase di industrializzazione del nostro Paese.
Relatore: Pino Locorotondo
• 20 ottobre 2012 - sabato, ore 17,00
“Storia di Gaia (il sistema Terra), dal passato al futuro”
Relatore: Toni Praturlon
La conferenza si terrà nel salone grande del Centro, in collaborazione con l’Associazione Naturalistica Plinio.

l gioco delle bocce ha una tradizione antichissima: in Turchia sono state ritrovate alcune sfere in pietra antenate delle attuali bocce, che risalgono circa al 7000 a.C.; anche in Egitto sono stati trovati degli oggetti simili in una
tomba del II millennio a.C..
Nel corso dei secoli le bocce, equivalente italiano del bowling su prato, hanno
spesso perso e riacquistato popolarità. Alcuni manufatti degli antichi Egizi risalenti al 3500-4000 a.C. raffigurano un gioco molto simile alle bocce, mentre
altre testimonianze relative alle bocce sono state rinvenute nelle sculture e nei
dipinti funerari dell’età dell’oro in Grecia. All’inizio dell’era cristiana, sul versante italiano delle Alpi, si praticava uno sport molto simile alle attuali bocce:
alcune pietre venivano lanciate in direzione di un’altra pietra che fungeva da
obiettivo, non necessariamente nel tentativo di colpirla, ma piuttosto di avvicinarvisi il più possibile. Le bocce erano inoltre uno dei principali passatempi dei soldati romani. Le pietre vennero infine sostituite da palle, che di solito non venivano lanciate, ma fatte rotolare. I Romani diffusero questo gioco in
tutto l’impero e da esso presero vita giochi simili come il bowling su prato, il
gioco dei birilli (e poi anche il bowling) e la petanque.
Questo sport, nella sua forma odierna, venne reso popolare da Giuseppe Garibaldi durante l’unificazione d’Italia. Il gioco delle bocce deve il suo nome alla parola latina “bottia” che significa palla. Gli emigranti italiani diffusero le
bocce negli Stati Uniti: New York e San Francisco furono le prime città in cui
il gioco divenne più popolare grazie alla consistente presenza di italo-americani. Nel 1896, in un periodo di rinnovata popolarità, si tenne ad Atene (Grecia) la prima Olimpiade delle bocce. Da allora il gioco delle bocce è entrato a
far parte della scena sportiva internazionale, ma rappresenta uno degli sport
più recenti delle Special Olympics, essendo stato introdotto per la prima volta
nei Giochi mondiali del 1991.
Il gioco delle bocce richiede abilità e strategia. Venite anche voi a sperimentare le vostre doti di lanciatori sul campo
del CSP, il Centro Sociale di Palocco di
viale Gorgia di Leontini 171.
Chiunque fosse interessato a questo sano
svago, può prendere contatto con MAURO
POLIDORI (06/52353556).
L’appuntamento per tutti è al CSP domenica 23 settembre alle ore 10,00. Vi
aspettiamo!

I
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Guerre senza cannoni
n tempo le guerre si facevano con le spade,
con le frecce, con i cannoni, con le mitragliatrici e pure con le bombe atomiche.
Oggi si fanno con l’economia e i suoi generali sono
tecnocrati spesso corrotti che sparano proiettili avvelenati camuffati da giudizi che chiamano rating o
spostano le loro maledette azioni da un territorio
all’altro come un tempo facevano sul campo i generali con le loro truppe.
Così giacciono sul campo non più soldati con le loro corazze squartate o con gli elmetti spappolati,
ma imprese, artigiani, commercianti e famiglie annientate da una recessione che fa strage senza che
nessuno elevi il grido che lanciò papa Benedetto
XV durante la prima guerra mondiale: “Fermate
l’inutile strage!”.
A differenza delle armate di una volta che seguivano un condottiero, quella di oggi, l’armata europea
intendo, non ha una guida riconosciuta ma ogni
plotone, ogni nazione, va per conto proprio, i più
veloci avanzano senza curarsi dei più lenti, anzi
danno a costoro pesanti fardelli che li rendono ancora più lenti. Così, in mancanza di vero senso federale, è la speculazione che prevale e i più deboli
diventano più deboli senza che si intravede alcun
segno di svolta nel processo che ci sta disgregando.
Al contrario: l’impressione è che le armate (nazioni) più forti stiano man mano costringendo le più
deboli ad un commissariamento che assomiglia assai ai protettorati di una volta, con buona pace della sovranità nazionale. Se è crollato il Muro di Berlino, se ne sta erigendo un altro, tra il nord e il sud
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ATTUALITA’

della nostra Europa, virtuale nei mattoni ma reale
nelle condizioni di vita.
s.i.

Poteri occulti
ono
diversi
decenni che
sentiamo parlare di “poteri occulti”, responsabili di
tutte le nefandezze
che si sono verificate, dagli spietati attentati, di cui sono
indicati come inattaccabili registi, a sorprendenti
cambiamenti in politica, ad agghiaccianti vicende
economiche che hanno travolto imperi economici
mandando nel lastrico migliaia di lavoratori.
Sono diversi decenni che accanto a queste due inquietanti parole, spesso associate all’aggettivo “deviati” quegli stessi operatori dell’informazione che
tracimano sicumera nelle loro affermazioni non associano alcun cognome. Non lo sanno o non lo vogliono o non lo possono dire?
Anche in questi giorni, gli alti pulpiti che attribuiscono a questi occulti poteri i complotti, le trame e
gli intrighi che riempiono le prime pagine dei nostri quotidiani si permettono di aggiungere che i
medesimi sono dotati di menti raffinatissime. Come fanno a dirlo? Le conoscono? Francamente con
quello che leggiamo sui giornali non ci pare che ce
ne siano in giro, di menti raffinatissime.
Non è che il continuo rimandare a questi cosiddet-

S

ti poteri occulti è un modo per spaventarci e lasciare sempre le cose come stanno. Diceva Leonardo
Sciascia “la sicurezza del potere si fonda sull’insicurezza dei cittadini”. Sottoscriviamo e restiamo in attesa del primo folle che vorrà apertamente darne
nomi e cognomi. Ma sarà un’attesa lunga.
s.i.

Ipse dixit
Se Dio non c’è tutto è permesso
Feodor Dostoevskij
Ogni volta che si è rifiutato Dio, se ne è perso o sminuito il senso o lo si è presentato in modo scorretto, ci si
è incamminati verso forme più o meno larvate di decadenza dell’uomo e della stessa convivenza sociale.
Carlo Maria Martini
Com’è grande il pensiero che veramente nulla a noi è
dovuto. Qualcuno ci ha mai promesso qualcosa? E allora perché attendiamo?
Cesare Pavese, “Mestiere di vivere”
E’ più conveniente andare drieto alla verità effettuale
della cosa che alla immaginazione di essa.
Niccolò Macchiavelli, “Il Principe”
Ricordati che sei schiavo delle parole che dici e padrone di quelle che non dici.
Proverbio cinese
Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi.
Luca 6, 24-26

Ortopedia
Traumatologica
Dott. Matteo Troiano
Medico Chirurgo Ortopedico

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

Riceve presso Studio “SALUS”
P.zza Filippo il Macedone, 23 (Le Terrazze)
per appuntamenti Tel. 06.50.91.53.05
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MUSICA

SCUOLA

Guide all’ascolto

Rudolf Steiner e il suo metodo didattico
da applicare ai ragazzi con difficoltà di apprendimento

ottobre inizierà una nuova stagione di incontri di guida all’ascolto della musica classica al Csp di Casalpalocco.
La rassegna prenderà l’avvio con
due appuntamenti (4 e 11 ottobre) dedicati all’Olandese volante di Richard Wagner, iniziando
così in anticipo le celebrazioni
del bicentenario della nascita,
avvenuta nel 1813.
Seguiranno, con cadenza quindicinale, altri pomeriggi musicali che come di consueto affronteranno un repertorio vario e temporalmente molto ampio: un incontro dedicato a Claude Debussy, del quale ricorre il
150° anniversario della nascita; un appuntamento
sul balletto intitolato “DanzAmadeus. Balletti su
musiche di Mozart”; un incontro che presenterà
uno dei capolavori della musica romantica, il Concerto per pianoforte e orchestra op. 54 di Robert
Schumann; e infine un appuntamento di impostazione chiaramente didattica e divulgativa dedicato
alla presentazione degli strumenti musicali. Tutti
gli appuntamenti sono audiovisivi, con proiezione
di filmati su ampio schermo, e si svolgeranno il
giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30.
Per ulteriori informazioni, sono a disposizione il
numero 06.88.97.44.99 e la casella di posta Elettronica arrigotelo@gmail.com.

A

udolf Steiner nasce il 27 Febbraio 1861 a Kralyevic in Austria e muore il 3 Marzo 1925. Filosofo e naturalista fondatore della società antroposofica, tra le opere ricordiamo: filosofia della libertà, il cristianesimo come fatto mistico, la scienza
occulta, la mia vita ecc.
Nel 1879 si scrive alla facoltà di matematica, storia
naturale e chimica del politecnico di Vienna. Ci racconta che nella sua vita sono state tre le persone importanti: un professore di liceo, un medico, un contadino che gli farà conoscere, oltre la semplicità di vita, i segreti della natura.
Divenuto precettore presso la famiglia viennese Specht
gli vengono affidati i quattro figli di cui uno, Otto, ritenuto ritardato in quanto l’applicazione allo studio gli
procurava forti mal di testa e depressione. Steiner non
si scoraggia e inizia la ricerca di un sistema di insegnamento adatto al ragazzo. Arriva così, alla conclusione
che, per attirare l’interesse allo studio, bisognava stimolare le potenzialità sensoriali dell’alunno.
Ottiene buoni risultati. Otto si diploma e, in seguito,
riesce a laurearsi in medicina.
Dice Steiner: “Il nostro giusto compito come educatori è quello di rimuovere gli ostacoli. Ogni bambino
di qualsiasi età porta qualcosa di nuovo nel mondo.
Ed è nostro compito, come educatori, di rimuovere
gli ostacoli fisici e psichici dal suo cammino, rimuovere gli ostacoli affinché il suo spirito possa manifestarsi nella vita in piena libertà”.

Sostiene inoltre che il programma didattico deve
essere affiancato dalla pedagogia curativa per cui è
importante per Steiner la presenza di un medico e
di professori specializzati in questo tipo di insegnamento.
Con il metodo Steiner gli alunni acquisiscono i concetti attraverso una esperienza diretta, pratica, concreta, tramite: giochi, costruzioni, teatro, danza, canto, disegni, osservazione diretta dell’ambiente, proiezioni su schermo di documentari riguardanti argomenti del programma scolastico (memoria visiva).
La prima scuola Steineriana si apre nel 1927 a Kassel, in Germania e nel 2001 a Milano in via sperimentale.
“L’obiettivo da perseguire: sviluppare in maniera armonica le attività delle mani, del cuore e della mente”, cercando di dare al bambino il giusto equilibrio
perché possa affrontare un futuro di uomo libero,
pieno di fiducia nel suo rapporto con il mondo.
I punti base del metodo Steiner sono:
 imparare a vivere insieme
 imparare a conoscere
 imparare a fare
 imparare a essere.
Oggi in diversi Stati del mondo sono sorte scuole con
il metodo Steiner.
Auguriamoci che anche in Italia possano realizzarsi
scuole di questo tipo.
Sara Morina

R

Ristrutturazioni
Certificati Energetici
Assistenza Notarile
e Finanziaria

INFERNETTO inizio via Dobbiaco
bellissima villa con splendide rifiniture
grande salone, cucina, 3 camere cabina
armadio, 3 bagni, patio e ampio
giardino con piscina ace C
Euro 498.000

INFERNETTO via torcegno unifamiliare
unico livello composta da salone,
cucina, 3 camere, 3 bagni 800 mq di
giardino con depandance ottimo affare
ace G
Euro 450.000

INFERNETTO ad. Torcegno
appartamento 75 mq circa
completamente ristrutturato composto
da salone con camino cucina in
muratura tinello 2 camere ampio bagno
con vasca e box doccia ace G
Euro 230.000

INFERNETTO via castrucci ottimo
prezzo composta da salone, cucina, tre
camere fuori terra, tre bagni, + sala
hobby sbancata, garage, giardino
luminosa ottima esposizione ace C
Euro 390.000

INFERNETTO splendide ville stile
coloniale nuova costruzione
completamente sbancate ampio salone
cucina abitabile 4 camere fuori terra 3
bagni patio 200-300 mq giardino ottima
esposizione ace c
Euro 490.000

INFERNETTO riserva verde villa due
livelli fuori terra 180 mq salone doppio
cucina abitabile 3 grandi camere con
terrazzo 3 bagni giardino come nuova
rara opportunità ace B
Euro 530.000

INFERNETTO splendido villino due livelli

INFERNETTO ad. Giordano splendido
villino due livelli fuori terra salone ampia
cucina 2 camere 2 bgni patio giardino
luminosissimo rifinito ace g

INFERNETTO centro villa 190 mq
completamente sbancata ampio salone
cucina abitabile 4 camere fuori terra 3
bagni 250 mq di giardino ottima
esposizione rifinitissima ace C

Euro 375.000

Euro 390.000

Euro 470.000

INFERNETTO centro splendida
unifamiliare due livelli fuori terra stile
casale ristrutturatissima immersa nel
verde salone triplo cucina abitabile 4
camere 3 bagni ampio portico 800 mq
giardino garage ace G
Euro 850.000

INFERNETTO bellissima unifamiliare
270 mq due livelli fuori terra salone di
rappresentanza ampia cucina con
tinello 5 camere 4 bagni garage di 50
mq 800 mq di giardino con depandance ace g
Euro 890.000

CASALPALOCCO ISOLA 27-28 villa
angolare ampia metratura in ottima
posizione salone cucina 4 camere 3
bagni patio giardino + appartamento
indipendente ottimo stato luminosa
ace g
Euro 650.000

fuori terra in elegante centro residenziale di
recente costruzione composto al piano terra da
salone, cucina, camera e bagno, il primo piano
da due camere e bagno completa la proprietà
un portico e un giardino fronte retro ottime
rifiniture certificato energetico G da vedere

Tel. 06/50934019
Via Torcegno 41/B - 00124 - Infernetto (Rm) - www.ilmondoimmobiliaresrl.it
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La scomparsa del segreto bancario
a tempo non godeva di buona salute. Ora,
stremato dalla malevola “furbizia” di tanti
evasori, sfiancato da una manovra che dovrebbe salvare l’Italia, sta per passare a miglior vita
uno dei capisaldi della civiltà occidentale, il segreto
bancario. Ne ha dato anticipatamente il triste annuncio l’Agenzia delle Entrate che gli ha assestato il
micidiale colpo decisivo pubblicando l’atteso e temuto provvedimento attuativo di quanto indicato,
per l’appunto, dalla manovra “salva Italia”. Secondo
quanto previsto dall’articolo 11 del citato decreto,
entro il prossimo 31 ottobre, data del preannunciato
decesso, istituti bancari, Poste, società di intermediazione mobiliare (le mitiche Sim) avranno l’obbligo di inviare all’Anagrafe tributaria copia degli
estratti conto 2011 dei propri clienti rendendo possibile, e in modo automatico il controllo di ogni nostra movimentazione finanziaria.
Poi, dal 2013, l’invio relativo all’anno precedente
avrà luogo entro il 31 marzo di ciascun anno.
Emblematico il commento a questa disposizione
espresso dal Garante della privacy (ma ce n’è ancora
bisogno di averne uno?) il quale ha affermato “Mi piacerebbe che il paese fosse consapevole del costo altissimo
ma necessario che questa misura rappresenta. Per la lotta all’evasione stiamo rinunciando allo stato di diritto”.
L’Agenzia delle Entrate ha imposto la trasmissione
degli importi di tutte le movimentazioni sia in conto che fuori conto (cambi di valuta, incasso di assegni) ad eccezione dei pagamenti di conti correnti po-

D

stali inferiori a 1500 euro.
Questa imponente massa di informazioni andrà ad
alimentare un mostro informatico dall’inquietante
nome di Serpico. In realtà il nome di questo mostro,
pur ricordando quello del superpoliziotto che negli
anni ’60 lottò contro la corruzione, ha un significato
assai più “amichevole” (si fa per dire): è l’acronimo
di “Servizi per i contribuenti”! Si tratta di un sistema
della Sogei, la società informatica del Ministero dell’economia costituito da circa duemila computer dalla gigantesca memoria (un milione di gigabyte), capace di elaborare oltre ventiduemila informazioni al
secondo. Il poliziotto Serpico, nella sua nuova veste
informatica, farà quindi velocissime perquisizioni,
auspicabilmente delle sole posizioni a rischio e non
a tappeto come la pesca a strascico o come avviene
per certe mirate, ma indebite, intercettazioni telefoniche. E’ questo il rischio che, giustamente e coraggiosamente ha individuato il Garante della Privacy
parlando di stato di polizia.
L’amministrazione tributaria, infatti, avrà accesso a
circa quaranta milioni di conti correnti avendo quindi la possibilità di selezionare direttamente, in modo preventivo, possibili evasori intercettando le
eventuali “stranezze” che un sofisticato software
permetterà di individuare. Tutto questo per combattere l’evasione fiscale. A quando, per combattere la
delinquenza, sarà data la possibilità di perquisire
qualunque casa in modo “preventivo”?
s.i.

Privatizzazioni
ra i vari progetti ipotizzati per diminuire il
mostruoso debito pubblico che una colpevole classe politica, mai abbastanza criticata,
ha costituito negli ultimi decenni del secolo scorso
c’è quello delle privatizzazioni, intese come vendita di immobili di proprietà statale o di quote di società a partecipazioni statale.
Con la crisi economica è difficile vendere immobili senza depauperarne il valore. Se ne parla da anni, si sono compilati elenchi di caserme, carceri dismessi, terreni demaniali abbandonati. Non ci risulta alcuna vendita.
Ancora peggiori sono le prospettive per le cessioni
di quote societarie. Il rischio di operazioni come la
celebre cessione di Infostrada è sempre dietro l’angolo. Un angolo assai acuto dove, a sbatterci, ci si
fa molto male. Lo ricordiamo per coloro che nel
1998 erano troppo piccoli o ancora dovevano nascere (gli altri lo ricordano benissimo). Infostrada
fu ceduta ad un famoso industriale italiano per 700
miliardi di lire che, l’anno dopo, la rivendette ad
una celebrata ditta tedesca per 14 mila miliardi. E
non fu fatta solo quella... Promettente, vero?

T

Scadenza IMU
Ricordiamo a chi paga l’IMU in tre rate
che la scadenza per la seconda è il 17
settembre.

Sono aperte le iscrizioni
ai corsi di ceramica per adulti e bambini:
Lavorazione della porcellana
Creta e tornio
Engobbi e smalti
Decorazione su ceramica e porcellana
Disegno, tecniche pittoriche
(acquarello, china, olio, aﬀresco)
I corsi si tengono dal lunedì al sabato,
anche con incontri serali.
Possibilità di frequenza personalizzata.
Incontri e appuntamenti presso il laboratorio Mileto
con artisti e maestri della ceramica.
Per info:
Via Eschilo, 191/44 - 00125, Roma - tel. 06 50914132
email: info@ceramicamileto.com

www.ceramicamileto.com
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Addio alle vecchie lampadine
a oltre 130 anni hanno illuminato le nostre
case. Parliamo delle lampadine a incandescenza, quelle inventate da Thomas Alva Edison (1847-1931). L’invenzione, nella forma definitiva e straordinariamente semplice che conosciamo, è
del 1978: un filo, che Edison
chiamò filamento, che diventa
incandescente al passaggio della
corrente elettrica. Ne è passato
del tempo da quel 31 dicembre
1879 quando, al suono delle fanfare, Edison illuminò con luce
elettrica, per la prima volta al
mondo, il Menlo Park accando al
quale erano i suoi laboratori!

D

Dal primo settembre di quest’anno ne è stata proibita la vendita e sono quindi gradualmente destinate a
scomparire dalle nostre case sostituite da quelle
fluorescenti, da quelle alogene
a basso consumo e dai diodi ad
emissione luminosa, quelli che
chiamiamo comunemente con
la loro sigla, i LED.
Un altro pezzo di passato che
muore, ma per giustissimi motivi. Le lampade a incandescenza
trasformano in luce non oltre il
10% dell’energia che consumano. Il resto va in calore.
Un grande spreco rispetto ai sistemi alternativi oggi disponibili: si pensi che le lampade fluorescenti, attualmente quelle che hanno il maggior rendimento, usano fino all’80% di energia in meno rispetto a quelle a incandescenza. Costano di più, è
vero, ma il maggior costo è ampiamente ripagato

dal minor costo (50 euro
all’anno, stima UE) che
troveremo nelle nostre
bollette di elettricità,
senza considerare la riduzione nelle emissioni
di anidride carbonica stimata in 15 milioni di
tonnellate all’anno.
Ecco il perchè della normativa europea sull’Ecodesign
attuata secondo la direttiva EUP (Energy Using Products) 2005/32/EC. Già nel 2009 erano state eliminate le lampade a incandescenza di alto consumo (oltre
i 100 watt), mentre dal 2016 sarà la volta anche delle
lampade alogene a bassa efficienza. Con buona pace
del signor Edison che si consolerà per il lungo periodo in cui la sua creatura ha avuto applicazione.

Otto referendum
per vivere meglio
Sul sito romasimuove.it sono evidenziati gli otto referendum consultivi attualmente in corso per la raccolta delle firme in loro favore. Tra questi ce ne sono almeno due di particolare interesse per il nostro territorio che ci permettiamo di segnalare, quello per un
“mare libero” e quello per “più verde e meno cemento”.
Gli otto referendum sono:
 Meno traffico, meno smog, più mobilità;
 Mare libero
 Testamento biologico
 Famiglie di fatto
 Libertà di scelta nei servizi alla persona
 Più ambiente, meno cemento
 Rifiuti zero
 Riduzione dei costi

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.

Per il contenuto dettagliato dei singoli referendum
e per le istruzioni per firmarli singolarmente consultate il sito citato.

Sostituzione biglietti
Ricordiamo ai possessori dei vecchi biglietti di trasporto pubblico (Bit da 75 minuti, giornaliero, tre
giorni e settimanale), scaduti il primo agosto scorso, che hanno tempo fino al 31 ottobre prossimo
per sostituirli con i nuovi biglietti, pagando la differenza. La sostituzione avviene presso le biglietterie delle stazioni Metro. Nella nostra zona la sostituzione può essere effettuata presso le stazioni Acilia, Ostia Antica, Lido Nord, Lido Centro, Stella
Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo.

Niente contanti
Una bozza del decreto sulla crescita all’esame del
governo prevederebbe che dal 1° luglio 2013 tutti i
commercianti e i professionisti dovranno dotarsi di
una macchinetta per accettare i pagamenti elettronici per gli importi superiori a 50 euro. Si prospetta
anche che questa soglia successivamente scenderà.

Niente cicche per terra
E’ stato avviato, dalla commissione Ambiente della
Camera, l’esame di una proposta di legge contro chi
getta a terra mozziconi di sigarette e gomme da masticare. Costoro incorrerebbero in una sanzione amministrativa, leggi multa, che va da 100 a 500 euro. Possiamo essere d’accordo, ma chi la farebbe? Sarà invece
compito dei Comuni installare nei luoghi pubblici
particolari contenitori per la raccolta differenziata di
quei nocivi scarti. Sembra un film di fantascienza...
Con tutti i grandi problemi che ci attanagliano i nostri legislatori pensano perfino all’albo degli striscioni nei campi di calcio!
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BIOENERGETICA
Prevenzione e benessere Rubrica a cura della dott. Maria Stallone Alborghetti

Deviazioni e dolori alla colonna vertebrale e disagi somato-psichici
onsiderando che la colonna vertebrale è la struttura portante del
nostro corpo, è importante scoprire che le sue patologie sono
collegate a blocchi emotivi e condizionamenti ambientali.
Le principali affezioni della spina dorsale sono: “La scoliosi, la cifosi e
la lordosi”, esse si manifestano soprattutto in età puberale - il danno
non è soltanto estetico, alla deviazione della colonna si accompagna una
deformità del torace e dell’addome con conseguenti patologie degli organi ivi contenuti: “Polmoni, cuore e reni” con gravi ripercussioni organiche e psicologiche durante l’adolescenza e in età adulta.
La Bioenergetica prende in considerazione le emozioni, la respirazione, i problemi psicologici, organici, la postura e la muscolatura del
tronco che è la sede dei forti sentimenti e delle sensazioni che si irradiano verso la testa e la terra per dare forza agli arti e salute agli organi interni.
Nella parte posteriore si memorizzano i traumi infantili e la rabbia dovuta agli stress quotidiani che impediscono le espressioni emozionali
creando stasi di energia e alterazione a livello muscolare e somato-psichico. Il funzionamento anomalo dei muscoli paravertebrali danneggia
la colonna portandola ad assumere posture innaturali fin da bambini
che influenzano negativamente la respirazione e conseguentemente il
benessere. Una colonna troppo rigida procura un comportamento inconciliabile, al contrario, una colonna collassata non permette la necessaria solidità nell’affrontare situazioni di stress. Gli esercizi bioenergeColonna vertebrale e organi collegati
tici, utilizzati dopo le adeguate cure fisiologiche, hanno un valore notevole nelle malattie della colonna vertebrale, stimolano la muscolatura dorsale, favoriscono la stabilizzazione attiva delle curve naturali delle vertebre, riequilibrano i movimenti del tronco, agevolano la respirazione profonda, conferiscono salute organica e psichica liberando la collera al livello dei tessuti. La Bioenergetica per eliminare i blocchi
muscolari accompagna ogni movimento con espressioni vocali che manifestano le sensazioni rimosse convertite in sintomi patologici. La dualità inconscia, tra gli obiettivi che derivano dalle regole del collettivo e i desideri personali, procura una tensione nella zona cervicale e lombosacrale, punto d’incontro di due forze opposte: la gravità che viene dell’alto
(doveri, sensi di colpa, pressioni autoritarie) e piacere della vita che viene dal basso. Il conflitto misconosciuto si manifesta
in sintomi: rabbia, dolore, paura, instabilità affettiva ed eccessivi bisogni di riconoscimenti. Tali emozioni e desideri essendo repressi vengono trasformati in disagi della schiena o in patologie in tutte le età tra cui quelle del desiderio e della sessualità. Le tecniche bioenergetiche coadiuvate da espressioni motorie e verbali aggressive approfondiscono la respirazione, eliminano le energie negative, caricano di forza stimolante tutto il corpo, sciolgono le tensioni e sostengono l’autostima. La bioenergetica si può svolgere in sedute di psicoterapia individuale o in gruppi di classi di esercizi dove
scaricare gli stress quotidiani.

C

1) Prendere forza dal basso e dall’alto

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
2) Scaricare la rabbia per avere salute dinamica

Dott.ssa Patrizia Belleri
Psicologa - Psicoterapeuta
Iscrizione Ordine Psicologi del Lazio N° 2016

Psicoterapia autogena
Training Autogeno - Ipnosi
Corsi di Preparazione al Parto
Studio Via Pindaro, 53
Tel. 0650916366 - 3391480554

e-mail: info@patriziabelleri.it

www.patriziabelleri.it
Sul sito: corso on line gratuito di Training Autogeno
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CENTRO FISIOKINESITERAPICO “LE COLONNE”
Aut. Reg. 1819/95 - Direttore Sanitario Dott. Maurizio Piazza - Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Riceve tutti i lunedì pomeriggio su appuntamento dalle ore 15.00 - Tel 06 52.10.666

-

T ECARTERAPIA
P RESSOTERAPIA C OMPUTERIZZATA
L ASERTERAPIA
C ORSI CON MINIGRUPPO DI

-

GINNASTICA POSTURALE
L INFODRENAGGIO AD ALTA F REQUENZA
K INESITERAPIA S EGMENTARIA

- U LTRASUONI

- G INNASTICA P OSTURALE
-

M AGNETOTERAPIA
R IEDUCAZIONE M OTORIA
E LETTROTERAPIA
M ANIPOLAZIONE V ERTEBRALE

- M ASSOTERAPIA

CONVENZIONE DIRETTA FASDAC - CASPIE
VIA G.B. FERRARI 43 - CENTRO COMMERCIALE “LE COLONNE” - ACILIA (RM) - TEL 06 52.10.666
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La medicina omeopatica ed i rimedi dei traumatismi
a moltitudine dei rimedi presenti nella materia
medica omeopatica ci possono fornire molte
armi in condizioni in cui sia necessaria una
azione specifica o mirata su tessuti o organi che possono necessitare di un aiuto in seguito a traumi imprevisti oppure no. Una condizione che per prima
potrebbe beneficiarne è rappresentata dalla preparazione della donna al pre e post-partum. Come è noto la donna si trova in un momento della propria vita dove deve trattare con estrema attenzione la propria efficienza per evitare qualsiasi effetto tossico
che potrebbe derivare dall’utilizzo di terapie farmacologicamente attive e tossiche per se e per il bimbo.

L

contrario per patologie periarticolari e legamentose.
In caso di fratture ossee l’arnica è sempre il primo rimedio a cui pensare per associarlo poi al symphytum officinalis che insieme alla calcare phosphorica
facilitano la formazione del callo osseo e diminuiscono la sensibilità del periostio. Hypericum è indicato per quei dolori che irradiano seguendo un tracciato nervoso. Natrum sulfuricum 200CH 2-3 gr
ogni 4 ore per le prime 48 ore e poi ogni 12 ore per
qualche giorno è utile per il riassorbimento dell’edema conseguente ad un trauma cranico. Nel caso di
trattamento di traumi con piaga contusa l’hamamelis migliora l’emorragia, diminuisce il dolore e la
sensibilità al contatto e favorisce il riassorbimento
dell’ecchimosi.

Dr Riccardo Sansoni
Trattamento pre-partum.
Diploma di specializzazione in scienza e tecnologia farmaceutiche
L’arnica in dose unica assunta all’inizio del travaglio omeopatiche. - Istituto superiore di medicina olistica e di ecologia
Università degli studi di Urbino.
del parto concorre nel preparare i tessuti della mamNelle patologie osteoarticolari un rimedio che rifarmacia.axamadonnetta@farmacia360.com
ma al trauma che subiranno. Il caulophyllum se assulta particolarmente utile per il suo tropismo a casunto 20-30 gg prima della data del presunto parto è fondamentale per l’atorico dei tessuti responsabili di fasi degenerative con perdita di struttura e funnia ed in fase di travaglio per attenuare i dolori da parto in ultimo l’actea razione è il ledum palustre che è inserito in una formulazione completa in fiale
cemosa in dose unica migliora la dilatazione del canale cervicale favorendo la
con l’aggiunta di numerosi altri rimedi complementari utili a potenziarne l’efnascita del piccolo.
ficacia. Il rimedio composto a base di ledum è assolutamente utile nella geTrattamento post-partum.
stione di fasi di degenerazione dell’apparato cartilagineo, osseo e dei tessuti di
Anche dopo il parto è necessario assumere una seconda dose unica di Arnica
derivazione mesodermica in particolare muscoli, tendini ed ossa. Spesso la
ed in aggiunta è necessario assumere China per i quattro giorni seguenti per
sua azione migliore si ottiene se inoculato nel muscolo in prossimità della zola perdita notevole di fluidi organici subita dalla mamma. In ultimo anche Pyna da trattare.
rogenium nelle prime 24 ore dopo il parto può essere un valido aiuto per sconLo stesso ledum palustre lo consiglio anche ai più scettici per ridurre il fastigiurare il rischi di complicanze infettive.
dio delle punture di zanzare. Questo prodotto risulta essere particolarmente
utile da maggio a settembre inoltrato per la sua caratteristica di modificare la
Trattamento pre-operatorio e pre-estrazione dentale
traspirazione delle nostre ghiandole sudoripare a tal punto da risultare il miIl Phosphorus assunto la sera prima risulta essere tra i rimedi maggiormente
glior insetto-repellente. Particolarmente indicato per le zanzare può essere
utili per la sua azione di antiemorragico e l’arnica a poche ore dall’intervento
tranquillamente somministrato anche ai bambini più piccoli che sono sempre
ha come al solito la sua formidabile funzione antitraumatica.
le vittime predilette di questi fastidiosi animaletti. Provare per credere.
Trattamento post-operatorio e post-estrazione dentale.
Dr Riccardo Sansoni
Arnica per i 3-4 giorni seguenti con China Regia finalizzato alla condizione
anemica più o meno intensa a seconda dell’intervento e Raphanus niger come
Questo e gli articoli precedentemente pubblicati sono presenti sul sito:
antifermentativo e per stimolare la peristalsi intestinale. Hekla lava per i dowww.farmaciaaxamadonnetta.it.
lori da alveolite post-estrattive dentale ed Hypericum per traumi che coinvolgano le fibre nervose.

Un campo d’azione molto vasto è rappresentato dal trattamento per le contusioni delle regioni ossee. In caso di distorsioni la ruta graveolens è indicata
per lesioni che coinvolgano le piccole articolazioni e rhus toxicodendron al

Psicologa – Psicoterapeuta

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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SPETTACOLI
America amara al Cineforum del CSP
Un’analisi spietata delle contraddizioni nella terra delle opportunità
er introdurre il tema, prendiamo in prestito le parole di Emilio Cecchi, il letterato fiorentino che insieme a Papini e
Croce aveva sottoscritto nel 1924 il Manifesto
degli intellettuali italiani antifascisti, e che nel
1940 diede alle stampe America Amara.
Era uno che se ne intendeva: dopo numerosi
viaggi in Europa, aveva soggiornato negli Stati Uniti negli anni 1930-31 e 1937-38, come
corrispondente del Corriere della Sera e di
altri giornali e riviste.
Nel 1942 avrebbe ribadito, con la prefazione
all’Americana curata da Vittorini, la sua denuncia della società e della democrazia statunitensi.
“La libertà di vivere” scriveva, “sembra cresciuta nel continuo rilassarsi del codice puritano (…) Caduto, in massima, il pudore sociale, e non essendo d’altronde subentrata
una sincera capacità di godere, si ha una sorta di gelido e sfrenato paganesimo, che si è
messo sotto i piedi tutti i divieti, interni ed
esterni; un paganesimo di mera violenza,
senza respiro di felicità”.
“Gli Americani, e le Americane, sono conformisti. Ma sono conformisti all’Americana.
Vale a dire che, sotto al loro conformismo,
l’America esplode da tutte le parti”. Vige
“l’entusiastico vangelo dell’arrivismo, del
successo e del benessere materiale”.
“La strapotenza d’una natura colossale, che è
appena scalfita dalla tumultuosa azione degli
Americani, ci spiega l’atteggiamento di questi,
niente affatto contemplativo, ma pratico, utilitario, brutale. Anche nei temperamenti più colti è
difficile che il senso della natura vada oltre una
curiosità turistica, da gente in vacanza”.
E ancora: “Come negare che i grattacieli sono
belli? Calando sulle strade come trasparenti
ombre di ghiacciai, le loro sagome vaghe e gigantesche, insieme a un che di gelido diffondono sul tumulto cittadino quel riverente silenzio
che alita intorno alle cattedrali (…) Ma la grande poesia dei grattacieli è poesia notturna; che
sembrerebbe confermare una loro natura d’ombra e sortilegio”. Tanto è vero che la popolazione abbiente trasferisce la sua residenza nelle
villette oltre la città.
“Dalle sue primissime origini, l’America è il più
gigantesco, perfezionato ed elastico caravanserraglio della ‘volontà di credere’; e credere quello che
fa comodo, per evitarsi il disturbo di pensare, di
mutare, d’accettare il confronto col vero, d’entrare
in un processo dialettico con la realtà”.
“Finisce che, da un certo angolo visivo, quest’America così guizzante, ginnastica, dinamica,
automobilistica, appare immersa in una insormontabile catalessi, in una profonda narcosi. Dice
di non badare che ai fatti; forse appunto perché è
la più aliena a riceverli, la più impermeabile e invulnerabile”.

Bush e del sistema bancario-assicurativo
americano, spiega le origini della grave crisi
sociale, economica e finanziaria in corso dal
2008. Mette alla gogna i due principali partiti, democratico e repubblicano, che si spartiscono il potere alle spalle dei cittadini. Coglie anche il paradosso dei poveri che votano
per i ricchi nella speranza di diventare come
loro. Emblematica la scena in cui Moore delimita con il nastro giallo il luogo del delitto:
Wall Street. Formidabile la presenza scenica
dello stesso regista.

P

E’ sorprendente. Sembra di sentire la voce profetica di Pier Paolo Pasolini che, una trentina di anni
dopo, avrebbe letto e denunciato gli stessi segni di
mollezza e degrado nella società italiana.
Ma la società americana ha sempre dimostrato di
saper guardare senza pudore fino nelle profondità

Domenica 14 ottobre 2012
CHANGELING
Regia di Clint Eastwood (USA 2008 – 141’)
Changeling, nel folklore nord-europeo, è un
figlio di creature magiche, scambiato con un
bambino umano. Partendo da questo spunto
fantastico, Eastwood ha fatto un film “politico”, che parla con durezza e compassione
dell’America di oggi, attraverso felicità, depressione, lacrime e tensione.
Una storia vera, anche se un po’ corretta, di
70 anni fa, che diventa una delle più impietose radiografie del mondo USA mai uscite da
Hollywood.
Domenica 21 ottobre 2012
CITTA’ AMARA – FAT CITY
Regia di John Huston (USA 1972 – 100’)
delle sue ferite e analizzare le proprie contraddizioni come uno scienziato studierebbe una colonia di insetti. Capacità che forse noi, in Italia, non
abbiamo nella stessa misura.
I 4 film, tutti americani, scritti, diretti e prodotti
da americani:
Domenica 30 settembre 2012
GLI SPOSTATI
Regia di John Huston (USA 1961 - 124’)
Film che non godette di buone recensioni quando
uscì, forse perché in anticipo sui tempi, ma che la
critica moderna ha riabilitato. Fu l’ultima interpretazione sia per Clark Gable che per la Monroe.
Gable, 60enne e malato, rifiutò la controfigura e
morì il giorno dopo la fine delle riprese, forse anche a causa delle fatiche
sopportate mentre Marilyn diede prova del suo
potenziale talento drammatico finora inespresso. Attraverso le vicende
di una comunità di sbandati il film compie
un’acuta analisi del malessere profondo della
società americana.
Domenica 7 ottobre
2012
CAPITALISM: A LOVE
STORY
Regia di Michael Moore
(USA 2009 – 120’)
Film di denuncia degli
orribili governi dei due

Analisi lucida e sconsolata sui risvolti desolati ed
amari dell’America opulenta.
Un’analisi incentrata sulle storie di due pugili,
proletari del ring, larve di un mestiere che consente minimi guadagni a fronte di una totale cessione
della propria vita e dignità.
Un dramma che, per la sua lancinante essenzialità, ricorda la narrativa scarna e dura di Hemingway.
La scena finale, ambientata in uno squallido bar di
periferia, rimarrà nella storia del cinema.
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 17.00 precise.

SPETTACOLI
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Il teatro ad Ostia
nizia ad ottobre, nei teatri di Ostia, la stagione
2012/2013 e, come d’abitudine, forniamo ai nostri
lettori notizia degli spettacoli in cartellone nelle
settimane che seguono l’uscita della nostra rivista.

I

Dafne
Dal 4 al 21 ottobre va in
scena “Cilecca!”, una commedia degli equivoci per
la regia di Gianni Pontillo
e interpretata da Deborah
Caroscioli. Seguirà, dal 25
ottobre al 4 novembre “La
baita degli spettri”, una
commedia definita “demenziale” di Lillo e Greg,
presentata dalla Associazione Culturale “Le note
di Ostia” per la regia di
Daniele Trombetti.
Nino Manfredi
La stagione ha inizio
il 13 ottobre con lo
spettacolo “La parola
ai giurati”, libero
adattamento di un
classico argomento
assai caro al cinema.
Del dilemma, caposaldo del sistema giudiziario anglosassone
“Innocente fino a
prova contraria” e
“colpevole senza nessun ragionevole dubbio” il cinema ha

Il teatro in... carrozza
Riprende in settembre l’iniziativa di cui avevamo
già dato notizia nel numero di giugno, quella di
portarci a teatro... in carrozza, in realtà in pullman.
Riportiamo l’informazione relativa a quanto previsto per il prossimo 21 settembre.
Ben ritrovati e ben rinfrancati!!!!
Siete pronti per una nuova ed intrigante passeggiata?
Ve la presento!
Un’antica credenza romana dice che le anime inquiete
di alcuni personaggi illustri si aggirino ancora per le
vie, nelle piazze e nei luoghi che li hanno visti protagonisti da vivi. Cesare, nobildonne con caratteri forti e
volitivi, boia famosi, artisti inquieti e geniali.. demoni!
Il nostro insolito itinerario A CACCIA DEI FANTASMI parte dalla fortezza più imponente di Roma, Castel Sant’Angelo per dirigerci versi Piazza Navona ed
il Pantheon.
Si parte quando il sole è tramontato perche la notte incoraggia gli Spettri ad uscire allo scoperto, venirci incontro e raccontarci le loro storie ....storie avventurose
o drammatiche che hanno segnato il corso di Roma.
Anche questa volta sarà Gioia a raccontarci le storie e le leggende dei personaggi che hanno legami
con i luoghi che incontreremo durante il percorso.
Come sempre avremo a nostra disposizione gli auricolari e sarà possibile fermarci per “spizzicare”
qualcosa, gustare un gelato o bere un caffè in uno
dei locali che incontreremo durante la passeggiata.
VENERDI’ 21 SETTEMBRE
Si parte con un pullman GT alle ore 19.45 (precise) da via B. Molajoli (P.co della Madonnetta, altezza P.co giochi bambini - pizzeria).
Quota di partecipazione: 13 euro visita (guida e
auricolari)+ pullman, oppure 8 euro solo visita.
Vi aspetto numerosi e se volete invitate amici, parenti, ecc.
Sebastiano (cell. 339.5639857)

tratto due grandi capolavori, cui la commedia si ispira: “La parola ai giurati (1957) per la regia di Sidney
Lume e la memorabile interpretazione di Henry Fonda e , la seconda nel 1997, sempre con lo stesso titolo, regia di William Friedkin con Jack Lemmon.
Dodici persone, di diversa età, origini ed estrazione sociale, sono chiuse in camera di consiglio per
decidere del destino di un ragazzo ispano-americano accusato di parricidio. Devono raggiungere
l’unanimità per mandarlo a morte, e sembra quasi
cosa fatta, visto che solo uno dei giurati è contrario
al verdetto di colpevolezza, ma…..
L’adattamento che propone il Nino Manfredi si avvale della regia di Claudio Boccaccini e l’interpretazione di Felice Della Corte, Riccardo Barbera, Silvia Brogi, Paolo Perinelli, Andrea Bizzarri. Lo spettacolo va in scena fino al 21 ottobre.
Grande attesa per quello successivo che vedrà la
presenza di Giorgio Albertazzi, applaudito alla recente serata finale del Premio Roma. Va in scena un
omaggio che il grande attore riserva a Giacomo

Puccini e alle sue opere immortali. Il suggestivo
spettacolo, composto da Giovanni De Feudis che
ne cura la regia, è un riuscitissimo mix di musica e
parole, di lirica e prosa, con Albertazzi nei panni
del grande compositore lucchese che farà rivivere i
momenti più salienti della sua straordinaria vita artistica e sentimentale.
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LIBRI
“Un boia nella rete”, microracconti dal sapore fortemente evocativo
iuseppe Roberto Mignosi
non si definisce uno scrittore né tanto meno un
poeta. Ama fare “schizzi letterari”, bozze di sentimenti, annotazioni minimaliste così brevi che
la loro lettura si esaurisce in poco meno di 5 minuti.
Composti nel tempo diversi di
questi “raccontini”, l’autore ne ha
testato l’efficacia sul web, inserendoli in alcuni forum a vocazione letteraria. L’iniziativa ha
avuto un discreto successo al
punto che alcuni utenti della rete
hanno avviato un’attenta opera di
divulgazione delle sue opere, esportandole in altri siti di analogo orientamento
artistico.
Presso questi ultimi - potrete constatarlo se deciderete di effettuare una veloce ricerca – numerosissimi sono stati i commenti positivi talché qualcuno ha addirittura parlato di doti letterarie che
stanno facendo “la storia del forumismo”.
È stato pertanto un passo obbligatorio donare una
veste editoriale ai suoi scritti, facendoli confluire
in questo volumetto dal titolo improbabile ma dai
profondi contenuti.
Le storie brevi, i suoi “quaderni” - come li
definisce lo stesso autore nei forum di cui sopra fanno talvolta sorridere, altre volte commuovono,

G

ma sempre inducono alla meditazione.
Ciò avviene, per esempio, quando si legge del Signor Filippo,
pensionato, già segretario del Direttore di un ente rimasto anonimo. L’uomo, narra lo scrittore,
“era amato da tutti i funzionari
che, sempre un po’ preoccupati,
attendevano di essere ricevuti.
Lui per gli impiegati era un specie di chioccia affettuosa: ad uno
sistemava il nodo della cravatta,
all’altro metteva fuori il risvolto
delle tasche, ad un terzo prestava
l’immancabile e pulitissimo pettinino. (.) E tutti, uscendo dall’ufficio del Direttore Generale, non mancavano di indirizzargli uno sguardo di grata complicità.”.
“Mi rattrista”, riferisce il Signor Filippo ad uno di
questi a cui aveva fatto visita, “che nessuno dei
funzionari e dirigenti che hanno passato con me
due terzi della loro e della mia vita mi facciano
mai una telefonata. Prima andavo a trovarli…ma
facevo anticamera…facevo perdere tempo”.
“A me ha fatto piacere”, gli risponde sincero il suo
interlocutore. “Ma è tardi”, soggiunge “Ho una
riunione importante. Mi dispiace Filippo, ma sono un po’ occupato. Ma mi ha fatto piacere, veramente. Tanto piacere. Torna quando vuoi, magari
prendi un appuntamento con la segreteria.

Filippo sorride malinconico. Sistema la cravatta al
funzionario. Forse vorrebbe dire ancora qualcosa.
Forse vorrebbe regalargli un ultimo consiglio. Ma
non gli viene nulla e si allontana in silenzio, chiudendo dolcemente la porta alle sue spalle.”
Orbene, ogni racconto che andrete a leggere è permeato dello stesso substrato emotivo sopra descritto, circostanza che vi concederà la rara opportunità di lasciarvi andare ad intime considerazioni, facendovi porre innumerevoli quesiti: abbiamo
mai incontrato un Signor Filippo nel corso della
nostra vita? Ce ne siamo sbarazzati allo stesso
modo allorquando ci venne a recare visita? Quanti di questi anonimi personaggi liquidiamo frettolosamente per strada, al bar, in edicola, indifferenti al loro desiderio di trasmetterci un ricordo, di
comunicarci un’emozione, di descriverci un affetto, una passione, un sentimento?
L’opera risulta di scorrevole lettura giacché l’autore utilizza un linguaggio semplice e diretto, scevro
da inutili orpelli narrativi, ma si presenta ricchissima di stimoli riflessivi, sintomo di un substrato
argomentativo raramente riscontrabile in altre letture contemporanee che saprà esercitare sicure
ascendenze nel lettore più attento e sensibile.
Ad un prezzo veramente economico (8 euro), il libro
è distribuito da Hoepli (www.hoepli.it/editore/home_editrice.asp) e YouCanPrint (http://www.youcanprint.it/) oppure richiedibile contattando direttamente l’autore (mignosi@virgilio.it).
Gianluca Livi

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

ODONTOIATRIA
Conservativa - Endodonzia - Pedodonzia - Parodontologia
Chirurgia Orale - Protesi - Implantologia - Ortodonzia
Si riceve per appuntamento anche il SABATO
Via Eugenio Cisterna, 21 a/b - Acilia (Roma) - Tel. 06.52.35.49.40 - Cell. 347.16.55.283

06.50916120 - 339.6320320
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Rome’s island
more than two thousand years. Now is now only
for pedestrians. Ponte Fabricio is sometimes
called the Ponte dei Quattro Capi, or the bridge of
four heads because of the two ancient four-headed herms on the balustrades.

ne of Rome’s charming places is that little
island in the Tiber. Stop a moment under
the plane trees on the bank of the river,
(from Palocco, take the 709 bus to EUR Fermi,
then the metro B to the Piramide stop, then bus
23 or 280) and have a look at this curious little island, shaped like a boat.

O

The Isola Tiberina played an important part in
ancient Rome, as it facilitated the crossing of
the Tiber. More than one legend tells that this
island was formed when a heavy laden ship
sank in the river and silt built up around it.
Actually the base of the island is hard volcanic
rock, but the ship shaped little island in the
middle of the Tiber makes the tale seem real.
A sacred snake was brought to Rome in 291 BC
from Epidaurus where the Romans had sent an
emissary to bring back a statue of the god to
end the terrible plague. As the statue was being transported up the Tiber, a sacred snake
left the ship and swam to the island in the
Tiber, thus the god’s temple was built there
where people gathered and slept under the
temple’s wide portico hoping to be cured of
their ailments.
In the middle ages weary and sick pilgrims were
put up in a hospice on the island, gradually this
lead to the building of the very old Fatebenefratelli Hospital, that over the centuries has continued to be a highly considered place for excellent health care. It is still one of Rome’s important hospitals.

The Tiberina island

Martino Longhi il Giovane in 1624, and this is
the church we can see now.
The island is connected to the Trastevere side by
Ponte Cestio, originally built in 46 BC, but restored over and over and now looks like a modern bridge. What remains of a famous Roman
bridge can be seen from the south side of Isola
Tiberina. Go through the arch on the left side of
the church of San Bartolomeo and down the
steps to the ‘deck’ of the ship-island. Before you
is what remains of the bridge Ponte Rotto, named
this by the Romans as the bridge is broken, with
just the central part standing in the river...this
was the first stone arched bridge that was ever
built over the Tiber (in 179 BC); now wonder it
holds a sentimental soft spot in the Modern Romans’ hearts.

The ancient temple to Esculapius here on the
Tiber Island is long gone, with the church of San
Bartolomeo in its place, but another temple was
made for the god Esculapius stands in Rome on
another island. This island, however, is not in
the Tiber river.
This little temple is ‘new’. It was built in the 18th
century, in Ionian style, on the little island in the
tiny romantic lake in Villa Borghese.
Perhaps the most famous villa and garden complex in Rome, Villa Borghese was created by the
order of Cardinal Scipione Borghese in the early
17th century. The park was made like a Romantic
English garden with the vegetation planted to
look spontaneous. Many of the Holm oaks (Quercus ilex) still are from the original planting.

The Temple of Esculapius in Villa Borghese

The Ponte Rotto

The church of San.Bartolomeo was built was
built on the site of the temple to Esculapius, the
Greek god of medicine, in the 10th century There
was a terrible flood in 1557 and the church was
badly damaged. It was completely restored by

Perhaps however, the most interesting and important bridge here, connecting the Tiber Island
to the historical area of Ancient Rome is the
Ponte Fabricio bridge. It was built in 62 BC by
the Roman Council L. Fabricius, and it still links
the little island to the bank of the river, close to
the Jewish Synagogue. This oldest of the Ancient
Roman bridges has continually been in use for

The church of San Bartolomeo

The Ponte Fabricio

Fatebenefratelli Hospital

The little lake was created with irregular banks
and imitation jagged rocks to look natural, and on
its little island is the Temple of Esculapius, built
between 1785 and 1792, with an inscription in
Greek dedicating it to the god of medicine. On
the tympanum is a representation of the god’s sacred snake.
You can rent a small boat for an outing on the
lake or take the little bridge at the back to
reach the temple. This romantic lake with its
island has become one of the Roman’s favourite
spots. The Roman poet Gioacchino Belli wrote
“…then you go to the lake and park, and everywhere you will find people eating, playing ball,
running around and shouting…” What a change
from that which was once a vineyard just outside Porta Pinciana that Cardinal Scipione
Borghese turned into the park surrounding his
country villa.
When visiting the park, do take the time to visit
the world famous Galleria Borghese too, and like
every important place in the city, a repeat visit is
always stimulating and interesting. You must
make reservations, tel. 06.06.06.
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La nonna’s secrets
randmothers, the old fashioned kind,
knew many secret tricks to good housekeeping. Here are a few that are worth a

G

try:
Clean your carpet with a mixture of 1 cup of ammonia and 4 cups of water. Dip a sponge in the
mixture, wring it well and wipe the carpet. Wait
until the carpet is dry before putting the furniture back.
To clean bottles fill with a mixture of warm wa-

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.
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An-Apple-a-Day dessert

ter, vinegar and a handful of sale grosso (coarse
cooking salt). Shake well, then let sit for several
hours, then cover and shake well again. When
the bottle is well rinsed it will be perfectly clean.
Clean windows with newspaper and alcohol. You
can also use a mixture of warm water and vinegar, or warm water with a little ammonia and a
pinch of talcum powder. Windows should not be
cleaned when the sun shines on them as they will
be left with marks.
To eliminate the smell of eggs on your dishes,
wash with detergent and vinegar. Fishy smelling
plates can be washed with tea leaves dampened
with lemon juice.
Get rid of that nasty mold on the bottom of the
shower curtain by placing the bottom in hot milk
for two hours. Rinse well and your curtain will
be like new.
Clean marble by rubbing it with the pulp part of
an apple. Dry well.
T o clean your oven without detergents with
harsh chemicals, make a paste of baking soda and
water. Spread it all over the dirty surfaces of
your cold oven and let sit overnight. Wipe, rinse
and dry.
Clean your microwave oven with4 tablespoons of
baking soda mixed with a half cup of tepid water.
Pans with burned foods can be cleaned by putting
a handful of salt, and a handful of baking soda in
the pan, together with water half way up. Boil for
half an hour, cool, and your nasty burned pan
bottom will be clean again.

Una mela a giorno toglie il medico di torno is what
the Romans say and in English it is the same: ‘an
apple a day keeps the doctor away’. What better
and easier desert than to serve a basket with an
assortment of newly harvested apples, with a
sharp knife for each person. Serve with Parmesan
cheese if you like. This is also a good time for the
family to be together and to have the time to talk.
Try all the different apples you can find at the
markets; each will be unique in texture and flavor.
BUON APPETITO!

Realtà dello Spirito
La crisi della Chiesa
Importanti e attualissime considerazioni di Benedetto XVI
nche nella Chiesa elementi umani si aggiungono e conducono o alla presunzione, al cosiddetto trionfalismo che vanta se stesso invece di dare la lode a Dio, o al vincolo, che bisogna
togliere, spezzare e schiacciare.
Che dobbiamo fare? Che dobbiamo dire?
Penso che ci troviamo proprio in questa fase, in cui
vediamo nella Chiesa solo ciò che è fatto da se stessi, e ci viene guastata la gioia della fede; che non
crediamo più e non osiamo più dire: egli, Dio, ci ha
indicato chi è la verità, che cos’è la verità, ci ha mostrato che cos’è l`uomo, ci ha donato la giustizia
della vita retta.
Noi siamo preoccupati di lodare solo noi stessi, e
temiamo di farci legare da regolamenti che ci ostacolano nella libertà e nella novità della vita”.
...
“L’idea di verità e di intolleranza oggi sono quasi
completamente fuse tra di loro, e così non osiamo

A
“

più credere affatto alla verità o parlare della verità.
Sembra essere lontana, sembra qualcosa a cui è meglio non fare ricorso”.
...
“È un mio timore in questo tempo, quando leggo
tante cose intelligenti: che diventi un gioco dell’intelletto nel quale ‘ci passiamo la palla’, nel quale
tutto è solo un mondo intellettuale che non compenetra e forma la nostra vita, e che quindi non ci introduce nella verità”.
...
“Lasciamoci riempire di nuovo di questa gioia: dov’è un popolo al quale Dio è così vicino come il nostro Dio lo è a noi? Così vicino da essere uno di noi,
da toccarmi dal di dentro.
Sì, da entrare dentro di me nella santa eucaristia.
Un pensiero perfino sconcertante. Su questo processo, san Bonaventura ha utilizzato, una volta,
nelle sue preghiere di comunione, una formulazio-

ne che scuote, quasi spaventa.
Egli dice: mio Signore, come ha potuto venirti in
mente di entrare nella sporca latrina del mio corpo?
Sì, lui entra dentro la nostra miseria, lo fa con consapevolezza e lo fa per compenetrarci, per pulirci e
per rinnovarci, affinché, attraverso di noi, in noi, la
verità sia nel mondo e si realizzi la salvezza.
Chiediamo al Signore perdono per la nostra indifferenza, per la nostra miseria che ci fa pensare solo a noi stessi, per il nostro egoismo che non cerca
la verità, ma che segue la propria abitudine, e che
forse spesso fa sembrare il cristianesimo solo come
un sistema di abitudini.
Chiediamogli che egli entri, con potenza, nelle nostre anime, che si faccia presente in noi e attraverso di noi – e che così la gioia nasca anche in noi:
Dio è qui, e mi ama, è la nostra salvezza!
Benedetto XVI – 2 settembre 2012

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)

50

N. 384 Settembre 2012

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.
  

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.

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.

Auto-Moto-Bici
Vendo Peugeot 3008 1.6 HDI Fap
Premium ottobre 2009 km 33.000
perfetta. Tel. 339.4926251.
Cercasi ciclette seconda mano buone
condizioni. Tel. 340.6051181.
Vendo Touareg Volkswagen nero accessoriato, km 75.000 ottimo stato
anno 2005. Tel. 338.5899900.
Lavori vari
Edile esegue lavori di piccola manutenzione domestica (pittura, muratura, ecc.). Tel. 338.4712029.
Donna italiana seria offresi pulizie o
stiro ad ore automunita, babysitter.
Tel. 339.4035191.
Signora automunita offresi per ritiro
bimbi scuola più doposcuola. Tel.
347.8540000.
Elettricista, cancelli automatici, citofonia, condizionatori, irrigazione automatica, riparazione guasti. Tel.
338.4597893.

LA GAZZA LADRA

Pensionato 60enne, autista, accompagno, portadocumenti, anche lunghi
viaggi. Tel. 328.7147653.

Ragazzo srylankese cerco lavoro lungo orario o ore colf o giardinaggio.
Tel. 334.9598205.

Giardiniere part-time o lungorario,
badante,
domestico.
Tel.
327.5983789.

Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne.
Tel.
06.52355467
339.4620817.

Part-time domestica lungorario. Tel.
329.4446669.
Donna srylankese cerca lavoro come
domestica. Tel. 333.8202066.
Italiana automunita esperta per servizio scolastico e sport. Tel.
349.0826377.
Signore italiano con esperienza esegue lavori di giardinaggio. Vittorio.
Tel. 349.3769137.
Signora italiana automunita per accompagno, piccole consegne in zona.
Tel. 327.2850230.
Ragazza srylankese cerca lavoro lungo orario o fisso colf o babysitter. Tel.
393.3292614.
Laureanda in lettere offresi come babysitter aiuto compiti e ripetizioni
elementari
e
medie.
Tel.
339.4146300.
Assistente anziani esperta italiana
automunita offresi anche per accompagno. Tel. 345.5887515.
Babysitter automunita italiana offresi
ore diurne e/o serali-notturne. Tel.
328.0184561.

Annunci dei lettori

Signora indiana cerca lavoro fisso come badante o lavoro domestico. Tel.
320.3069858.
Assistente socio sanitaria domiciliare anziani, diplomata esperta offresi. Tel. 06.52169611 - 330.922268.
Srylankese automunita con esperienza di pulizia e stirare cerca lavoro.
Tel. 338.1560646.
Donna srylankese con esperienza di
pulizia e stirare cerca lavoro. Tel.
334.9954488.
Esperto falegname italiano effettua
lavori su misura e piccole riparazioni. Tel. 331.3400474.
Automunita italiana referenziata babysitter diurno, serali anche fine settimana, sport. Tel. 393.0255611.
Riparazioni parquet, lamatura, ristrutturazione, antenne satellitari e
terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
339.2491265 - 328.8456081.
Lezioni
Recupero materie e debiti, lunga
esperienza anche a domicilio. Tel.
329.0826263.

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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Docente latino greco italiano recupero sostegno lunga esperienza domicilio. Tel. 340.1702015.
Lezioni di latino, greco e italiano.
Tel. 06.52356979 - 347.2359747.
Lezioni di matematica, fisica, chimica e scienze. Tel. 06.52356979 392.4079197.
Laureata in architettura impartisce
lezioni matematica, fisica e disegno.
Tel. 349.5254095.
Batterista professionista lezioni per
principianti anche a domicilio. Tel.
340.7864653.
Matematica fisica liceo università lezioni serie ingegnere esperto. Tel.
06.50911309 - 329.4186347.
Ripetizioni ogni materia da elementari sino 4° superiore ogni istituto o

liceo, prezzi modici. Tel. 06.5215617
- 368.7596085.
Lezioni lingue straniere
Madrelingua inglese segue programma scolastico, conversazione, colloqui da settembre a ottobre. Tel.
338.4171114.
Prof.ssa inglese, latino, spagnolo per
lezioni e italiano per stranieri. Tel.
328.9158601.
Prof.ssa inglese, francese, italiano
per lezioni e italiano per stranieri.
Tel. 335.6371347.
Insegnante lunghissima esperienza
impartisce lezioni di inglese. Tel.
334.1790436.
Madrelingua tedesca traduttrice, interprete dà lezioni, conversazione.
Tel. 06.50916629.

Prof.ssa madrelingua inglese: lezioni
elementari 3a, 4a, 5a anche 2 alunni,
testi gratuiti. Tel. 06.50913733.
Insegnante madrelingua tedesca impartisce lezioni. Tel. 06.5073230 3339413869.

IMMOBILIARE
Affitto Palocco centro bilocale
arredato, balcone, posto auto, €
650 escluso condominio. Tel.
339.6601769.
Casa 2 camere, cucina, bagno
cerca giovane mamma rumena
con lavoro stabile, divorziata e
con due bambini in età scolare
buoni ed educati. Possibile
scambio anche con compagnia a
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donna anziana autosufficiente.
Tel. 389.1917694. Astenersi se
affitto alto, grazie.
Negozio Ostia Lido 120 mq tre
vetrine vendesi € 195.000 o affittasi € 1.000 al mese. Tel.
339.4550817.
Schiera 210 mq Is. 26, 4 camere,
3 bagni, 3 livelli hobby aperta,
garage, salone, ottimo stato, portiere. Tel. 328.6863038.
Affittasi centro Casalpalocco salone, cucina, camera, bagno, aria
condizionata, giardino, € 850 al
mese. Tel. 339.7946831.
Infernetto cedesi studio professionale un giorno a settimana.
Tel. 334.2544754.

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Dott. Maurizio Palombi

Medico Chirurgo
Primario Geriatra
Specialista in Chirurgia Generale e Chirurgia Vascolare, Esperto in Wound Care

Visite a domicilio

Specialista in Ortopedia e Traumatologia
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

VISITE SPECIALISTICHE, DIAGNOSI e TERAPIA MALATTIE VASCOLARI
Tel. 06TRATTAMENTO
50.53.841 -PIEDE
Cell.DIABETICO
339 73.47.083
MEDICAZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE DI FERITE “DIFFICILI”
TERAPIA SCLEROSANTE VARICI e CAPILLARI
LINFODRENAGGIO MECCANICO (PRESSOTERAPIA) PER LINFEDEMA

Psicologa - Psicoterapeuta

Analista
Transazionale
Largo Esopo,
21 - Isola 46
Casalpalocco - 00124 Roma
riceve
per appuntamento:
329.171.40.93
Cell.
339.3722813
RiceveSiper
appuntamento
-cell.
Cell.
339 37.22.813
www.curaferitedifficili.it
maurizio-palombi.docvadis.it
palomau@tiscali.it
palomaur@libero.it
Studio in zona AXA
- Malafede - Casalapalocco
- www.luciataddeo.it

3

Tutti i giorni
10-12
16-19

Sia
m
ad o ap
e
ag
os rti
to

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
/ 06.5211786
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
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Apertura Scuola Calcio
opo la pausa estiva, la Scuola calcio riapre
i battenti lunedì 17 settembre. La Segreteria della sezione, già in funzione per le
squadre agonistiche dal 10 agosto, rimarrà aperta
tutti i giorni dalle 16.30 fino alle 19.30 per le
iscrizioni dei vecchi tesserati e la settimana di
prova dei nuovi atleti.
Infatti, anche quest’anno si concede la possibilità
di provare la nostra scuola per una settimana a
tutti quei ragazzi che vorranno avvicinarsi a questo sport nazional/popolare per conoscerne le attrattive e le “fatiche”.

D

I piccoli atleti anno 2007/2006/2005 appartenenti
alla categoria “Piccoli Amici” saranno attesi dal
nostro Responsabile di Scuola Calcio mister Enzo
Toscano, martedì 18 e giovedì 20 per intrattenersi a giocare con noi e provare la Poli. Coadiuvato
questa stagione da mister Filippo Fratini, mister
Ivano Trotta e dal novello istruttore Giorgio Atturi promuoverà una stagione calcistica veramente
accattivante per questi monelli pronti ad affacciarsi nel mondo calcistico. Gli allenamenti con gli
atleti regolarmente iscritti, inizieranno il 1° ottobre e finiranno a metà Giugno nelle medesime
giornate: martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.15.
Saranno formati al massimo quattro gruppi da
dieci bambini cadauno che interagiranno tra loro
con tanti esercizi di psicomotricità a carattere ludico in modo da far avvicinare questi piccoli atleti al mondo sportivo in maniera divertente e costruttiva per passare pomeriggi veramente spensierati in un luogo sano e sicuro.
Gli impegni invece per i ragazzi più grandicelli,
anni 2004/2003/2002/2001/2000, saranno maggiori. Infatti diventando “Pulcini” ed “Esordienti”
avranno oltre i due allenamenti settimanali anche
l’impegno della partita. Saranno così suddivisi:
Pulcini 2004 martedì e giovedì dalle 17.00 alle
18.30 mister Tagliacozzo Alberto
Pulcini 2003 martedì e giovedì dalle 17.00 alle
18.30 mister Di Martino Luciano e mister Roberti
Valerio
Pulcini 2002 martedì e venerdì dalle 17.00 alle
18.30 mister Colaianni Massimiliano
Esordienti 2001 lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 mister Laruffa Massimiliano
Esordienti 2000 martedì e venerdì dalle 18.30 alle 20.00 mister Remigi Andrea e mister Tiberi
Mattia.
Al momento di andare in stampa sono questi i nominativi ufficiali degli addetti storici per categoria, ovviamente in base alle iscrizioni saranno aumentati gli organici per formare al massimo due
squadre in ogni fascia di età per consentire a tutti
i ragazzi di partecipare alle partite che si svolgeranno tutti i sabato. Ricordiamo agli interessati
che la nostra è una Scuola Calcio Federale
(F.I.G.C./S.G.S.) regolarmente riconosciuta che si
avvale solamente di istruttori qualificati; che si attiene a tutti i regolamenti della Federazione in
modo ligio e doveroso per impartire la giusta disciplina sportiva e affiancare i ragazzi nel loro divertimento e tutelarli nella loro crescita sportiva.
Per iscriversi servirà obbligatoriamente il Certifi-

cato Medico (di sana e robusta costituzione fino
agli 11 anni, mentre dai 12 anni compiuti Agonistico). I nuovi tesserati dovranno anche fornire il
Certificato Contestuale (Famiglia e Residenza in
carta semplice a nome del bambino rilasciato dal
comune di appartenenza) ed una foto tessera.
Per agevolare le pratiche la Polisportiva ha fatto
una convenzione con il Medico Sportivo Dott.
Claudio Morrieri che effettuerà presso la nostra
sede previo appuntamento le visite di sana e robusta costituzione mentre quelle agonistiche presso
il proprio studio in Via Silvestro Lega ad Acilia.
Convenzione effettuata anche con il nuovo negozio specializzato “Sportuno” per il ritiro del materiale in Via Giovanni Boldrini (vicino Stazione Carabinieri San Giorgio)
Per ulteriori informazioni rivolgetevi alla Segreteria del Calcio aperta tutti pomeriggi o consultate
la bacheca esterna dove troverete esposti il Regolamento, gli orari, i costi. Affrettatevi a lasciare i
nominativi dei vostri figli per le prove poiché essendo una scuola a numero chiuso arrivati ai numeri stabiliti non sarà più possibile iscriversi e sarete costretti a rimandare al prossimo anno !!!

Promozione
Girone A

I Risultati
2.9 Comp. Portuale CV - Palocco 2-2
9.9 Palocco - Focene

Le prossime partite:
16.9 Maccarese - Palocco
23.9 Palocco - Casalotti
30.9 Dil. Falasche - Palocco
7.10 Palocco - Lido dei Pini
14.10 Borgo Flora - Palocco

Settore agonistico: riprendono i campionati
l settore Agonistico della sezione calcio sembra non si sia mai fermato! Già dal primo luglio gli addetti si sono dati da fare per la nuova stagione sportiva 2012/2013. I consiglieri responsabili di sezione sono partiti alla ricerca di
sponsor per le iscrizioni ai campionati di Promozione e Juniores regionali, e grazie al loro operato
siamo riusciti a partire con il piede giusto.
Anche gli allenatori si sono dati un gran d’affare
per trovare gli atleti mancanti, confermare i vecchi e salutare chi è partito per altri lidi; comunque
le squadre principali sono pronte è già si stanno
allenando alacremente.
Prima a partire con la preparazione ovviamente la
Promozione di ister Nardi: già dai primi di agosto
questo meraviglioso gruppo di giovani promesse
ha calcato il campo ed i prati di zona per affrontare il campionato che è partito il 2 Settembre con
la prima partita fuori casa a Civitavecchia. Bellissimo 2/2 contro una squadra avversaria candidata
addirittura all’Eccellenza! Il girone A del campionato contiene numerosi derby: Pescatori, Ostiantica, Focene, Fiumicino, Città di Fiumicino; i nostri
ragazzi sarebbero veramente contenti se quest’anno riuscissimo ad avere delle tribune piene per tifarli!! Vi aspettiamo numerosi a dare il vostro contributo!
Le squadre regionali Juniores e Giovanissimi li
hanno seguiti a ruota. Entrambi i campionati partiranno il 30 Settembre ed il lavoro da fare è ancora tanto. Numerosi i nuovi arrivati per la Juniores
provenienti per la maggior parte dalla Totti Soccer
School che finisce il proprio lavoro alla categoria
Allievi e nuovo acquisto anche il Mister Spanò al
quale auguriamo buon lavoro. Al momento il
gruppo sembra lavorare bene in affiatamento tra
vecchi e nuovi, speriamo che il clima sereno ma
competitivo rimanga per tutta la stagione.
Gruppo al momento esiguo quello dei Giovanissi-

I

mi 1998 di Mister Buzzi. Mancano ancora all’appello qualche ritardatario in vacanza e nuovi elementi ancora non sicuri del cambio societario. Comunque i veterani ce la stanno mettendo tutta per
apparire in splendida forma e con la grinta dimostrata a fine campionato sicuramente si batteranno con le unghie e con i denti per mantenersi il
posto conquistato.
Posto meritato invece per tutti gli atleti categoria
1997 che in questa stagione affronteranno un
campionato sotto età. Dopo l’addio di mister Laruffa, il timone della squadra passa a mister Ivano Trotta. Gruppo affiatato e di grande livello tecnico, questi ragazzi con il cuore arancio-blu, rappresenteranno la nostra società nel campionato
Allievi 1996 e sicuramente ci daranno tante soddisfazioni.
Tanta soddisfazione ci hanno dato anche i ragazzi
categoria 1999 scegliendo di rimanere con il Palocco nonostante i numerosi squilli di tromba delle più blasonate società limitrofe. Questi atleti,
cresciuti nella nostra società hanno deciso in blocco di rimanere “a casa” per affrontare con serenità la loro prima avventura nel mondo agonistico
accompagnati dal loro mister Dario Decataldo.
Inizieranno con un ritiro a Cascia dal 4 all’8 settembre e dal 10 continueranno la preparazione in
sede sino all’inizio del campionato giovanissimi
fascia B che partirà il 15 ottobre.
Tranne la Juniores che gioca come di consueto tutti i sabato alle ore 15.00, tutte le altre categorie
giocheranno in casa la domenica mattina con questo programma: Giovanissimi Regionali ore 9.00
abbinati alla Promozione ore 11.00. La domenica
successiva potrete vedere alle ore 9.00 i Giovanissimi 1999, ore 10.30 Allievi 1997 e a seguire ore
12.15 i sotto età 2000.
La Polisportiva vi aspetta numerosi sugli spalti a
tifare le squadre del quartiere!!!
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Iniziano i corsi in palestra
Ginnastica generale La pratica dello Yoga
Karaté Shoiokan
Salve a tutti!
Sono Laura Lamari istruttrice con vari corredi
didattici relativi all’educazione fisica, alla salute
ed all’allenamento sportivo. Come ogni anno mi
presento ai lettori della Gazzetta di Casalpalocco per rinnovare l’invito a partecipare alle lezioni che si svolgeranno nella palestra dell’ADP Palocco sita in Via di Casalpalocco da più di 50 anni! L’ADP Palocco, infatti, è il primo centro sportivo aperto e sviluppatosi nel XIII Municipio, immerso nel verde, dove ancora oggi i nostri ragazzi possono dedicarsi ad attività ludiche e/o sportive a seconda dell’età.

Nelle palestre troverete professionisti seri e preparati che dedicano la loro competenza e la loro
professionalità per un’ottimizzazione psico-fisica
delle persone di tutte l’età.
La sottoscritta Laura Lamari da anni insegna “Fitness Musicale specializzato in Aerobica”,”Step Tonificazione”,”Gym Tonic”,”Power Gym”,”Step aerobica circuit training”,”PILATES”,”Ginnastica
Artistica” (oltre a “Nuoto” e “Acqua Gym” nella
stagione estiva ed alle “Cupole” nel periodo invernale); frequento continui corsi di aggiornamento
affinchè le mie lezioni siano sempre al top della
competenza ed innovatività.
Un corretto posizionamento della colonna vertebrale (postura) è alla base di ogni allenamento.
Un adeguato riscaldamento, una congrua fase cardiovascolare seguita da brevi minuti di raffreddamento, esercizi di potenziamento muscolare anche con piccoli attrezzi (manubri, elastici, palle
mediche, etc..) ed una fase finale dedicata a defaticamento e stretching caratterizzano le mie lezioni, accompagnate da una musica dinamica e
stimolante il cui tempo determina l’intensità dell’allenamento e diventa strumento motivazionale
ed emozionale.
Da LUNEDI’ 17 Settembre inizierò le lezioni di
prova gratuite che proseguiranno fino alla fine
del mese.

ALLORA TUTTI IN PALESTRA
PER ESSERE IN FORMA !!!!
VI ASPETTO!!
Laura Lamari

Lo Yoga aiuta a trovare una maggiore armonia nel
corpo, nella mente e nello spirito.
Per il nostro corpo la salute forse è il bene più
grande. Senza di essa difficilmente ci si può aspettare successo in qualsiasi sentiero della vita.
Negli esercizi yogici, c’è uno sviluppo armonioso
di tutti i muscoli del corpo, degli organi interni,
nervi e ossa. Non ci sono movimenti rapidi, e
quindi non c’è spreco di energia. I movimenti sono lenti e ritmici; essi conservano l’energia.
Lo Yoga può guarire la tua vita.
Lo Yoga è una profonda pratica integrativa per curare il corpo, la mente e lo spirito. Ecco solo alcuni dei suoi benefici curativi:
 Sollievo dallo stress. Come hanno
provato studi scientifici, lo Yoga abbassa i battiti cardiaci, riduce la
pressione del sangue.
 Maggiore funzione immunitaria.
Le posizioni dello Yoga migliorano il
flusso del sistema linfatico, responsabile della lotta contro le infezioni
e del rilascio delle tossine dal corpo.
 Flessibilità ed equilibrio. Lo Yoga
aiuta a rilasciare i muscoli tesi ed aumenta il campo del movimento. Lo
Yoga aiuta inoltre ad approfondire la
consapevolezza del tuo corpo, permettendoti di migliorare l’equilibrio
e la postura.
 Forza. Lo Yoga è un importante
esercizio per costruire la forza di
ogni parte del tuo corpo, inclusi i
muscoli del cuore, il nucleo della
schiena, delle gambe, del petto e delle braccia. Ciò aiuta a prevenire problemi quali il mal di schiena e l’artrite.
 Umore migliore. Lo Yoga equilibra
il sistema nervoso centrale e il sistema endocrino innalzando l’umore.
Mentre pratichi la tua mente si rilassa e sei in grado di smettere di rimuginare su pensieri e situazioni stressanti.
L’essenza dello Yoga è l’unione o integrazione di tutti gli strati della vita:
fisico, emotivo e spirituale.
Marco
yogamahadev@gmail.com

II karaté si basa sull’autocontrollo e contribuisce
alla formazione di un giusto equilibrio psicofisico. Contrariamente a quanto si crede, infatti, non
istiga alla violenza ma, aiuta ad acquisire una migliore consapevolezza delle proprie possibilità e il
rispetto degli altri.
I corsi sono aperti a bambini e adulti (uomini e
donne), e possono essere specifici per principianti, amatori e agonisti.
L’allenamento è di intensità graduale ed è praticabile da tutti, anche da chi non è perfettamente allenato. E’ sicuro ed efficace, soprattutto per il
pubblico femminile, attento a praticare un’attività
sportiva rispettando la propria femminilità.
Nella pratica il corso si sviluppa in sedute d’allenamento che prevedono diverse fasi: iniziano con
riscaldamento e stretching, seguito da un addestramento tecnico a vuoto e proseguono con il
lavoro a coppie, durante ili quale i praticanti si
aiutano nello sperimentare con assoluto controllo
le tecniche acquisite. Si concludono poi con una
breve parte di potenziamento muscolare,
Insomma una vera chicca per chi decide di rimettersi informa divertendosi, imparando nello stesso tempo una disciplina che potrebbe rivelarsi utilissima in caso di autodifesa, avendo acquisito coordinazione, flessibilità, tonicità muscolare e,
mentalmente, sicurezza e autostima.
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Jazzercise
uando nel 1969 Judi Sheppard Misset trasformò la sua passione per la danza jazz in un programma di fitness forse non si immaginava che
sarebbe diventato un fenomeno mondiale. Ebbene da
oltre 40 anni JAZZERCISE fa muovere, a ritmo di musica, persone di ogni età diventando il programma di
fitness n°1 al mondo con oltre 7800 istruttori che insegnano in 32 paesi.
Il segreto del suo successo è racchiuso in una lezione:
riscaldamento, lavoro aerobico, tonificazione, potenziamento e stretching, tutto questo a ritmo delle hit
più recenti. Un mix di danza jazz, latino, ginnastica,
yoga, pilates, kickboxing si fonde per garantire a tutti
un allenamento sicuro efficace e divertente, capace di
fare ottenere incredibili benefici fisici e mentali.
Alla Polisportiva Palocco, dove è presente ormai da
diversi anni, dal 17 settembre jazzercise è in promozione per 2 settimane lezioni di prova gratuite nei
seguenti giorni:
lun-mer-ven- 14.30-15.30 body sculpting (tonificazione completa a tempo di musica) con Carla
mar-giov 9.00-10.00 e sabato 10.00-11.00 (il programma originale che vi farà bruciare calorie e tonificare a ritmo delle hit più recenti) con Silvia
e da ottobre parte il “corso open”: 40 euro mensili
(scegli tu liberamente quando seguire le lezioni) con
possibilità di frequentare solo il sabato a 25 euro
mensili
Serve altro per convincerti a provare?? Ti aspettiamo.
istruttori: Carla Bottasso 347-7589251
Silvia Amato 347-3748538
www.jazzercise.com, www.jazzercise.it

Q

Danza Orientale “Raks Sharki”
Attraverso la pratica della danza orientale o danza del
ventre ripercorriamo e ricostruiamo le radici del femminile.
Il corso si articolerà con lo studio e la pratica dei movimenti di base del bacino propri di questa disciplina
per percorrere poi tutte le evoluzioni ed influenze che
questa danza ci racconta.
Si apprenderà a danzare dalla dimensione più propriamente classica alle nuove forme che questa disciplina
ha acquistato nel tempo.
La danza del ventre rende omaggio al principio femminile per il suo linguaggio centrato sul ventre e sulla
terra.
I corsi si terranno dalle 20.30 alle 22.00 il lunedì e il
mercoledì.

Bioenergetica
L’originale formula del benessere
aranno attivati dal prossimo settembre due corsi di “Classi di Esercizi di Bioenergetica” presso la Polisportiva Palocco in via di Casalpalocco 137. I corsi saranno a cadenza settimanale: il martedì dalle 10.30 alle 11.30 presso la Sala Tatami o il
giovedì dalle 20.30 alle 21.30 presso la Sala Specchi.

S

Di cosa si tratta:
Gli esercizi di Bioenergetica derivano dall’esperienza clinica pluridecennale di Alexander Lowen, lo
psicoterapeuta americano padre dell’Analisi Bioenergetica. Essi agiscono a livello muscolare ed energetico sulle cosiddette “fasce di tensione” psicocorporea che condizionano la nostra capacità di vivere
pienamente, di provare piacere. Attraverso movimenti particolari quali ad esempio il lavoro sui piedi e sulle gambe, il lavoro per migliorare lo stare con
i piedi in terra - il “grounding” - e particolari tecniche respiratorie, la Bioenergetica ha come obiettivo
il raggiungimento dell’armonia psicofisica.
Tutti noi abbiamo sperimentato momenti in cui ci
siamo sentiti così energici che avremmo potuto
“sollevare il mondo con un dito” e altri in cui è come se avessimo le pile totalmente scariche e a malapena riusciamo a fare il minimo indispensabile,
anche al di là delle circostanze contingenti.
BIOENERGIA è sinonimo di ENERGIA VITALE o
VITALITA’
Più si è vivi, più energia si ha e viceversa. Le tensioni muscolari diminuiscono la vitalità e abbassano l’energia limitando la motilità e l’autoespressione. Il movimento bioenergetico ha la finalità di elevare il livello di energia vitale aumentando il sentire e migliorando il contatto con se stessi e con la realtà circostante. Gli esercizi intendono aiutare chi
li pratica ad entrare in contatto con le proprie tensioni e a rilasciarle tramite movimenti appropriati.
Le persone che praticano questi esercizi riferiscono
di averne ricavato beneficio dal punto di vista dell’energia, dello stato d’animo, dell’efficienza nel lavoro e della padronanza di se (da Bioenergetica di
A Lowen). La bioenergetica attraverso una particolare mobilizzazione di tutti i distretti corporei:
 radica saldamente nelle gambe e nel corpo;
 aumenta la consapevolezza corporea e lo stato di

vitalità;
 allevia le tensioni muscolari migliorando la postura;
 rende le articolazioni più elastiche aiutando a
prevenire stati infiammatori e degenerativi;
 attiva il metabolismo migliorando la figura e l’armonia dei movimenti;
 attiva il respiro profondo;
 aumenta la resistenza allo stress quotidiano;
 aumenta la fiducia in noi stessi;
 favorisce il contatto con le nostre sensazioni;
 promuove e migliora la capacità di relazionarsi a
livello interpersonale
Fin dai primi incontri, dopo il lavoro bioenergetico, sarà immediata la percezione di un senso diffuso di benessere, di leggerezza e integrazione corporea, di rilassamento e buonumore.
A chi è rivolta una classe:
Possono partecipare tutti coloro che desiderano approfondire il rapporto con il proprio corpo, prendersi cura di se e mantenere o migliorare il proprio
benessere.
Conduttore:
Silvia Fabbri Psicologa Psicoterapeuta iscritta all’Albo Psicologi del Lazio N. 5695.
Specialista nell’ambito delle terapie a mediazione
corporea, ha collaborato con la facoltà di psicologia
dell’Università La Sapienza di Roma.
Ha conseguito il master in bioenergetica presso
l’I.I.F.A.B. di Roma; conduttrice di classi di esercizi
di Bioenergetica, specializzata in Floriterapia di
Bach e Californiana.
Diploma di Terapista della Riabilitazione presso
l’Ospedale CTO di Roma. Specialista in massaggio
Bioenergetico, Californiano ed Ayurvedico.
Nel suo lavoro utilizza un modello integrato che si
avvale di tecniche di espressione corporea quali
Training Autogeno e Analisi Bioenergetica, Tecniche Psicodinamiche e Floriterapia.
Per informazioni contattare Silvia Fabbri:
Mobile 3478155151
Silviafabbri04@yahoo.it
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Casalpalocco balla con il “Sabor Cubano”
enti la clave che ti chiama? Senti il tambon
che fa battere i tuoi piedi a ritmo? Allora è il
momento di scendere in pista e muovere il
tuo corpo con tutto...el Sabor que tienes.
La scuola “Sabor Cubano”, del maestro Yuri Nicastro, diplomato F.I.D.S., arriva a Casal Palocco con
nuovi corsi di salsa, bachata e merengue. Dopo 13
anni di studio, passando per le danze latine e caraibiche, ballando con grandi nomi del panorama caraibico, Yuri, insieme alla sua compagna ed ex-allieva, Chiara De Berardinis, fonda la scuola “Sabor
Cubano” con il preciso intento di insegnare agli altri ciò che ha appreso e di infondere nella gente tutta la passione e la gioia che prova danzando.
“Sin Salsa no hay paraiso” così recita una famosa
canzone dei “Los van van”, un gruppo storico del
panorama cubano. Ma a cosa si riferiscono? Cos’è
la “Salsa”?
La Salsa è un rituale di galanteria, un corteggiamento musicale, è folklore dei paesi caraibici, è parte
della vita dei sudamericani... è la passione che da
senso alla vita e ti apre le porte del paradiso.
Le origini di questo gene si perdono nella nebbia
del tempo. Una cosa è certa, quando i ritmi africani, durante il colonialismo, incontrarono le sonorità spagnole queste si fusero e diedero il via ad un
cambiamento epocale diventando quello che conosciamo come “Son” o più precisamente “Son Montuno”, forma arcaica della moderna Salsa.

S

Non è chiaro chi e perché abbia dato questo nome a
tale genere; ma esso risulta in ogni caso appropriato,
in quanto si riferisce, per l’appunto, alla “mescolanza” di ritmi, sonorità e stili. Infatti durante il suo sviluppo, passando per New York, Puerto Rico e Cuba,
ha assorbito ritmi come il Jazz, il Merengue, la Cumbia e il Rock’n’roll, si è evoluto come uno stile di
danza nuovo e innovativo, ma ricco del suo passato.
Oggi troviamo diversi stili di Salsa, anche se i principali sono la Salsa Cubana e la Salsa Portoricana.
La prima, tipica dell’omonima isola caraibica, nasce nelle strade, nelle piazze, ovunque ci sia musica, senza delle regole accademiche ben definite ma
dal puro spirito cubano con passi più intuitivi e
maggiormente legati al loro modo di sentire il ritmo. I cubani ballano per puro divertimento, con il
loro “Sabor”.
La seconda è uno stile più legato alle regole accademiche della danza, caratterizzato da eleganza e

spettacolarità. I movimenti sono lineari ed essenziali e privilegiano lo stile negli uomini e la femminile sensualità nelle donne, sempre molto eleganti.
La scuola “Sabor Cubano” fonde i due stili creandone uno a sé. La caratteristica fondamentale è
l’unione di figure cubane e portoricane, mantenendo l’eleganza tipica del Puerto Rico senza però perdere il tipico “Sabor” di Cuba, infatti tutto l’entusiasmo e il divertimento cubano sono racchiusi sia
nel nostro nome che nel nostro metodo di insegnamento.
Le nostre lezioni sono all’insegna della spensieratezza e dello svago dalla solita routine quotidiana,
un modo di imparare a ballare divertendosi e apprendendo che la danza è una disciplina non più
per pochi eletti, ma per tutti quelli che sentono il
bisogno di seguire il richiamo del ritmo.
“A nessuno importa se non sei bravo nella danza.
Solo alzati e danza! “(Martha Graham)
Vieni a trovarci martedì 18 e martedì 25 settembre
ore 20:30 per la lezione di prova presso l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco!!!
Info: “Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco” via di Casal Palocco, 127 tel. 0650914181
oppure Yuri Nicastro tel. 3386421652 e-mail saborcubano.salsa@hotmail.it
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Al via, il 7 ottobre la serie D

Si parte…
ii!! Finalmente si parte: sinceramente dobbiamo dire di non esserci mai fermati completamente. Infatti quella appena trascorsa è stata
una estate nella quale abbiamo cercato di perfezionare i meccanismi della nostra attività per mettere
ulteriormente a punto una “macchina” ancor più
efficiente di quella dello scorso anno.
A proposito del quale vogliamo soltanto ricordare
lo splendido campionato di Serie D (semifinale
promozione) ed il campionato Under 19 dove, con
un solo giocatore al limite della categoria (classe
1993) abbiamo sfiorato il passaggio alla fase interregionale.
A tutto ciò possiamo aggiungere i gruppi giovanili
(abbiamo partecipato a tutti i campionati di quel tipo) nonché il gran numero di iscritti al minibasket:
tutto ciò ci permette di considerare la stagione più
che positiva.
La strada da percorrere è lunga e non priva di difficoltà, ma sicuramente, grazie al calore ed all’attaccamento che tutte le famiglie degli iscritti ci
hanno dimostrato riusciremo a raggiungere i traguardi programmati.
Vorremmo soprattutto intensificare l’attività del
mini basket nelle scuole del nostro territorio, per
mezzo dell’organizzazione ripetuta di manifestazioni e corsi al fine di creare, fin dai primi anni, la
giusta sinergia fra scuola e Polisportiva.
Il programma di questa stagione prevede la partecipazione ai campionati maschili di Serie D, Under
19 Elite, Under 17 - 15 Open, Under 14 Eccellenza
ed a tutte le competizioni previste per l’attività di
base.
Lo staff tecnico della Sezione è composto dai riconfermati Stefano Bonardi, Rita Vicari, Patrizio Riga
che si avvarranno dell’appoggio dei Consiglieri preposti.
Una esortazione finale: Atleti e genitori, considerate che siete il miglior e più adatto carburante per
quella che può divenire una bellissima e perfetta
fuoriserie.

S

Corsi di basket e minibasket
In Via di Casal Palocco 127, presso la APD
Palocco, sono aperte le iscrizioni ai corsi di
basket e minibasket.
Il Basket è riservato a tutti i nati negli anni
dal 1998 al 2001 incluso.
Il minibasket ai nati negli anni dal 2002 al
2006 incluso.
La segreteria della sezione è aperta ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00
alle ore 19.00.
info cell. 3737501726
P.s. Informazione per tutti i lettori.
Da quest’anno, nelle pagine dedicate al basket, sarà ritagliato uno spazio dedicato a
tutti voi: aneddoti, pensieri, esperienze,
disegni, ecc. Ecc. E tutto ciò che vorreste
fosse pubblicato.
Per informazioni e per la consegna del materiale rivolgersi in segreteria a Rita e/o
Patrizio.

l campionato di Serie D prevede
una prima fase in cui le 28 squadre partecipanti sono divise in
due gironi (A-B) da 14 l’uno.
Il Palocco è stato inserito nel Girone
A con Smit Trastevere, Lazio BK, Pegaso RM, Libertas RM, Futura Sport,
Anzio, Collefiorito, Sermoneta, Santa Rosa VT, Cassino, Cave, Sora ed
Anagni.
Le squadre dei rispettivi gironi si affronteranno in partite di andata e ritorno. Le prime classificate dei due gironi saranno automatica-

I

mente promosse in C2, mentre le
ultime due verranno retrocesse in
Promozione. Le formazioni classificatesi dal 2° al 9° posto disputeranno i play-off, quelle al 10° si
salveranno senza altre gare, mentre quelle dall’11° al 13° disputeranno i play-out.
Il Campionato inizierà il 7/10/2012
con calendario ancora da stabilire.
Il numero delle retrocessioni può
variare in base alle retrocessioni di squadre laziali
dal Campionato Nazionale C Dilettanti.
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La Poli sul podio ai nazionali UISP
al 30 giugno al 10 luglio si è svolto il Trofeo
Nazionale Formula UISP presso il Palapilastro di Bologna, a cui hanno partecipato 8
nostri giovani atleti, grazie alla qualificazione ottenuta in seguito agli ottimi piazzamenti raggiunti ai
campionati regionali dello scorso giugno.
Siamo particolarmente orgogliosi delle prove offerte
dai nostri pattinatori, grazie alle quali sono riusciti
a guadagnarsi delle posizioni di tutto rispetto in finali particolarmente numerose.
Per la prima volta, infatti, tre atleti della poli sono
riusciti a salire sul podio: Francesco Barletta ha ottenuto un ottimo secondo posto nella categoria
F1A, alla sua prima esperienza di campionati;
Giorgia D’Alessandro si è classificata terza nella
categoria F3B, grazie ad un’esibizione ricca di stile ed eleganza; Caterina Locuratolo ha bissato il
terzo posto ottenuto a Pordenone nella categoria
F3A, con una prestazione praticamente perfetta
che è riuscita a coinvolgere il pubblico dell’intero
palazzetto, il quale non ha mancato di farsi sentire nei confronti di una giuria che le ha negato il
Francesco Barletta
gradino più alto del podio.
Inoltre vogliamo ricordare i due ottimi sesti posti ottenuti da
Teresa Vaillant in F3B e Giulia Ambrosini in F4A, con due dischi molto validi dal punto di vista sia tecnico che artistico.
Un buon piazzamento è stato raggiunto anche dalla giovanissima Martina Morzilli, alla sua prima esperienza, nella categoria
F1B, che si è classificata 12° in una finale, che è stata ottenuta
da una selezione di circa 80 atlete.
Ringraziamo tutti i nostri giovanissimi pattinatori per l’impegno e l’entusiasmo che hanno dimostrato in questa stagione
particolarmente intensa e ricca di soddisfazioni, con l’augurio
di poter ottenere risultati sempre migliori.
E’ proprio sulla scia di questo entusiasmo che invitiamo tutti gli
amanti della nostra meravigliosa disciplina sportiva a fare una
prova presso la pista della Polisportiva a partire dal 10 settembre tutti i lunedì e mercoledì dalle ore 17 alle 18 fino alla fine
del mese.
Inoltre cogliamo l’occasione per ricordare che lunedì 10 settembre riprenderanno anche i corsi per i pattinatori più esperti:
l’appuntamento è per tutti alle ore 18.
Dopo la simpaticissima esibizione di un gruppo di genitori in
apertura del saggio di fine anno sulle note della famosissima
canzone de “I Puffi”, anche quest’anno proseguiranno le lezioGiorgia D’Alessandro con l’istruttrice Paola Bianchi
ni del corso adulti, i cui orari verranno stabiliti tenendo presente le esigenze dei partecipanti.
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme un’altra stagione all’insegna del divertimento e dell’ amicizia!!!

D

Caterina Locuratolo, a destra sul Podio

PALLAVOLO

Corsi di avviamento
alla pallavolo 2012 2013
Orario segreteria pallavolo per info e iscrizioni. dal
28 agosto al 10 ottobre:
 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 femmine dal 1997 al 2000 trisettimanali
Ricordiamo alle famiglie che, visto la grande affluenza che registrano i nostri corsi, occorre iscriversi in tempo.
Durata: 8 Mesi
Periodo: dal 01/10/2012 al 30/05/2013.
Iscrizioni: dal 28/08/2012 fino ad esaurimento posti.
Classi: con 1 istruttore fino a 16 allievi, con 2
istruttori fino a 30 allievi.
Location: pallone polisportiva palocco o\e scuole
della zona.
I corsi della Scuola di
Pallavolo Palocco sono rivolti alle bambine e ai bambini.
Requisiti: Nessuno,
se non la voglia di
giocare a pallavolo
insieme a tanti coetanei.
Obbligatoria la visita
medica per attività
non agonistica fino al
2000 compreso e per
i più grandi la visita
medica per attività
agonistica.

Francesco Barletta sul podio
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TENNIS
A cura di Marco Manzella

“Sotto le stelle” 1:

“Sotto le stelle” 2:

sempre calde le notti di luglio

cambiano i protagonisti

econdo i frequentatori abituali l’inizio anticipato di una settimana, rispetto ai tempi
abitudinari, del primo dei due “Sotto le
stelle” ha causato una riduzione delle partecipazioni rispetto agli anni passati. Infatti soltanto
trentasei sono stati coloro che sono scesi in campo nelle già afose nonchè umidissime notti estive. In effetti si nota, in termini squisitamente numerici, un certo qual decremento rispetto al recente passato.
Secondo tradizione il primo dei due “Sotto le stelle” è un doppio sì giallo, ma forzoso, nel senso che,
a partire dai quarti di finale, si giocano soltanto
doppi misti.
Così annoveriamo, al termine dei quattro giorni
della combattuta e divertente fase preliminare, tra
i sedici qualificati, otto uomini citati in rigoroso ordine di classifica (Daniele Capone, Gianluigi Romani, Giuliano Passaretti, Luca Soldati, Antonio
Clementi, Aron Faccenda, Alessio Lombardo, Marco Manzella) e otto donne menzionate con lo stesso criterio di cui sopra (Sara Acquaviva, Daniela
Bertinaria, Sara Zani, Caterina Toriani, Sally Wan
der Wulp, Alessandra Carucci, Federica Lupo, Monica Romani, Daniela Marcozzi).
Nei quarti vincono Faccenda/Acquaviva (su Lombardo /Bertinaria), Capone D/Toriani su Passaretti/Wan der Wulp ), Manzella/Carucci (su Clementi/Romani M), Soldati/Lupo (su Romani Gl/Marcozzi). Nettissimi, nelle semifinali, i successi di Capone/Acquaviva e Soldati/Carucci rispettivamente su
Faccenda/Lupo e Manzella/Toriani.
In finale Daniele Capone e Sara Acquaviva si impongono abbastanza seccamente, per 6-3 6-3, su
Luca Soldati e Fededica Lupo, ripescata a causa
del ritiro della finalista qualificata Alessandra
Carucci.
A prescindere dal discreto livello tecnico del torneo quello che sempre affascina di questa manifestazione è l’atmosfera che si crea, i simpatici conviviali del dopo gara, quel senso di complicità che i
partecipanti condividono, cioè il piacere di fare
qualche cosa di gradevole e simpatico ed un poco
al di fuori degli schemi…anche se ormai ampiamente atteso.

n numero similare di iscritti rispetto al precedente “Sotto le stelle” cioè 34, ha, come
era ampiamente prevedibile, confermato lo
spirito di queste manifestazioni. Tutti i partecipanti si divertono ed hanno spirito conviviale, ma in
campo ci si batte duramente.
Il fatto totalmente inatteso è che un giorno di maltempo, leggi pioggia, forza gli organizzatori, a tanto impreparati, dato il luglio avanzatissimo, a ridurre a tre le prove della fase preliminare.
Al termine della stessa risultano qualificati ai turni ad
eliminazione diretta i seguenti sedici atleti, citati in rigoroso ordine di classifica: Aldo Zani, Daniele Capone, Davide Gorini, Alessandra Carucci, Giorgio Iagrosso, Cristiano Zappacosta, Francesco Capone, Federico Carducci, Emiliano Ripanucci, Gianluigi Romani, Giuseppe Gatto, Caterina Toriani, Fabio Torresi, Monica Romani, Gianni Capone, Federica Lupo.
Il ritiro di tre di qualificati (i due fratelli Capone e Carducci, in partenza - beati loro - per le vacanze) fa rientrare tra i qualificati i primi tre piazzati in classifica
dopo il sedicesimo posto e precisamente, in ordine,
Betsy Teutscher, Daniela Manzella e Marco Manzella.
Così nei quarti Zani/Teutscher battono Gorini/Lupo, Zappacosta/Torresi superano Iagrosso/Daniela
Manzella, Carucci/Gianni Capone eliminano Gatto/Toriani e Gianluigi Romani/Marco Manzella eliminano Ripanucci/Monica Romani.
Questa partita, durata oltre tre ore e terminata verso l’una di notte davanti ad un folto pubblico (più
occupato, non è dato saperlo con certezza, a seguire il match oppure a mangiare?), concludendosi con
il punteggio di 7-5 5-7 6-2, merita una particolare
menzione per la lunghezza, la spettacolarità e l’impegno dei contendenti. Inoltre, dato il successivo
gioco ei sorteggi, doveva rimanere l’ultima partita
equilibrata e combattuta della fase finale del torneo.
Infatti nelle semifinali si avevano le facili vittorie
di Zani/Torresi su Zappacosta/Teutscher e di Capone/Gorini sugli stanchi Romani/Manzella. Ugualmente netto era il risultato della finale che vedeva
Aldo Zani e Fabio Torresi imporre un netto 6-4 6-1
a Gianni Capone e Davide Gorini.
Dello spirito del torneo abbiamo già detto. Per il resto tutto in discesa….

S

Settembre: mese di nozze
Spesso notiamo con rammarico che l’età media
dei soci della Polisportiva è alta.
Stiamo provvedendo ad iniziare un’opera di ringiovanimento.
E’ in questa ottica che facciamo tantissimi auguri a due coppie in attesa di unirsi in matrimonio, coppie che, speriamo, provvederanno a
sfornare tennisti di grande talento per la prossima generazione.
Citandoli in ordine cronologico parliamo di Sara Acquaviva e Daniele Scopece che convoleranno il 21 Settembre. Visti i genitori, dai loro eredi ci aspettiamo molto in termini tecnico-tennistici.
Il successivo 23 Settembre si sposeranno Ambra
Della Lucilla e Paolo Villani. La nonna materna
garantisce per il futuro tennistico dei
nipoti…Le crediamo sulla parola.

U

Torneo a squadre indoor:
megaedizione 2012
entre l’estate mestamente se ne va,appare
all’orizzonte, quest’anno con un certo qual
anticipo, la celebrazione del torneo a
squadre al coperto, conosciuto come torneo di natale, giunto alla trentesima replica !!
Per festeggiare degnamente questo significativo
traguardo nel 2012 avremo una competizione allargata a dodici squadre, come sempre composte da
otto giocatori, quattro uomini e quattro donne.
Ci sarà una prima fase all’italiana con due gironi da
sei compagini l’uno. Le prime due classificate di ogni
girone accederanno alla fase finale. Le altre otto disputeranno i play-out per selezionarne ulteriori quattro anche loro ammesse alla kermesse conclusiva.
Da allora in poi si procederà ad eliminazione diretta con quarti di finale, semifinali e finalissima,
confronti sempre impostati sulla formula, mutuata

M

Week-end di fuoco bagnato
Week-end di fuoco fortunato
’ proprio vero: il ritorno, dopo due anni di
stasi, del breve ma durissimo torneo da week-end, denominato “di fuoco” per la pesantezza degli impegni agonistici ripetuti in due giorni, è stato fortunato nel senso del livello di gioco
generale dei partecipanti, della brillantezza degli
incontri nonchè della validità dell’epilogo tecnico
Raccontiamo: sono ventiquattro i coraggiosi che si
presentano al via, nella mattinata di sabato 1 Settembre, per le tre prove preliminari, due doppi ed
un singolo, tutte sulla distanza (come ogni incontro
di questa gara) breve di un solo set standard.
La classifica di questa fase qualifica all’eliminazione diretta i seguenti sedici giocatori, menzionati in
ordine di classifica: Federico Tota, Giuseppe Gatto,
Emiliano Ripanucci, Alessio Panizzi, Davide Gorini, Roberto Rovacchi, Paolo Cittadini, Aldo Fiori,
Aldo Chicca, Tiziano Gerardi, Alessio Lombardo,
Patrizia Anibaldi, Carmela Sainato, Roberto De
Persio, Fabio Torresi e Michele Fabriani.
Domenica mattina 2 Settembre, all’appello per il
sorteggio degli ottavi, non si presentano Gerardi e
De Persio. Gli unici non qualificati presenti sono
Daniela Bertinaria e Marco Manzella che, quindi,
subentrano in luogo degli assenti e rientrano in gara. Poi si gioca: siamo, come detto, a livello di ottavi di finale e registriamo le vittorie di Bertinaria/Ripanucci su Rovacchi/Anibaldi, di Torresi/Lombardo su Sainato/Fiori, di Manzella/Panizzi su Cittadini/Fabriani e di Gorini/Tota su Gatto/Chicca.
Nei quarti disputati, immediatamente dopo, Panizzi, Ripanucci, Gorini e Tota eliminano rispettivamente Bertinaria, Lombardo, Torresi e Manzella.
I quarti sono stati giocati al coperto, perché piove
furiosamente (notate che siamo al 2 Settembre…).
Nel successivo pomeriggio il cielo, pur mantenendosi nuvoloso, smette di lacrimare ed allora possiamo tornare a giocare all’aperto. A questo livello Gorini e Ripanucci, uniti dalla sorte, lottano soprattutto nella fase iniziale ma poi cedono, dando l’impressione di essere stanchi, contro Panizzi e Tota
(3-6).
Subito dopo Federico si impone nettamente, a livello di punteggio (6-2), nella finalissima, contraddistinta, peraltro, da numerosi ed equilibrati scambi di alto livello tecnico.
In conclusione ha vinto il più forte ma onore agli
altri comprimari !!
Comunque, come dicevamo in apertura, abbiamo
avuto la soddisfazione di aver organizzato una gara
dura, impegnativa e divertente.
Ne riparleremo…

E

dal basket, dei due successi su tre.
Si parte alla fine della prima decade di ottobre, si
termina, come da tradizione, l’ultima domenica di
dicembre prima di Natale.
Parteciperanno quarantotto uomini e quarantotto
donne, le iscrizioni dei quali saranno accettate in
rigido ordine cronologico.
A presto e buon divertimento.
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LO SPORT
in Polisportiva

TENNIS
A cura di Gabriele Rasconi

Stagione agonistica 2012
Campioni regionali FIT Over 40 maschile 3a categoria
l titolo ottenuto dalla nostra squadra con la vittoria in finale per 2/1 contro Gli Ulivi, rappresenta la punta di diamante di una stagione caratterizzata dai buoni risultati di tutte le nostre
squadre.
Dobbiamo comunque rendere merito ai nuovi campioni regionali, Francesco Pisilli, Stefano Tavazzani, Valerio Catini, Paolo Di Rocco, che sono riusciti nell’impresa di riportare un titolo federale in Polisportiva dopo molti anni. L’elevato livello tecnico
della competizione e le vittorie ottenute contro circoli molto competitivi quali FORUM, CT EUR,
HEAVEN, sono la dimostrazione del valore di questo successo.

no comunque già raggiunto in stagione un buon risultato con la finale nella competizione a squadre
dei Gabbiani lim. 4.4 .

I

I TORNEI FIT ALLA POLI.
Nei mesi di Giugno e Luglio sono stati disputati
due tornei federali limitati ai 3.1 che hanno richiamato un considerevole numero di giocatori da diverse parti di Roma e Provincia. Le competizioni si
sono rivelate di alto livello tecnico per la qualità
del gioco espresso e la classifica dei giocatori
iscritti. I nostri atleti sono stati protagonisti assoluti in entrambi i tornei , con la vittoria di Francesco Pisilli su Yannick Skender nella finale maschile della prima competizione e la sfortunata sconfitta (infortunio al piede) in finale di Giorgia Sacchetti per quanto riguarda il singolare femminile.
La rivincita di Yannick non si è fatta attendere
molto e già nel successivo torneo dopo la vittoria
in semifinale contro Francesco Pisilli concludeva
con la vittoria finale sul nostro Luca Lanzarotta.
Congratulazioni a Yannick che con questi risultati
raggiungerà a fine anno la classifica di 3.1 confermando i suoi margini di miglioramento che gli
hanno permesso in un solo anno di risalire dalla
sua classifica iniziale di 4.3.

I RISULTATI DI TUTTE LE SQUADRE
Le squadre maschili di Over 45 libero (Luca Lanzarotta, Paolo Pulerà, Alessandro Passali, ….) e
Over 35 4° Categoria (Yannick Skender, Vincenzo
Orofino, Fabio Palmiotto, Aldo Zani,…..) hanno
entrambe raggiunto in modo brillante i quarti di
finale, ma perdendo rispettivamente con il T2 a
Frosinone e con Le Mura, non hanno avuto accesso alle semifinali che nel caso dell’Over 45 avrebbe significato anche la possibilità di disputare la
fase nazionale.
La prima squadra, la D1 maschile (Pisilli F., Lanzarotta L., Pulerà P., Passali A., Tavazzani S., Catini
V., Skender Y., Zinno A.), ha avuto la sfortuna di capitare in un girone di ferro e pur disputando delle
ottime partite non è riuscita a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta, pareggiando lo scontro
decisivo contro la Ferratella nell’ultima giornata.
Malgrado la mancata qualificazione, la squadra si è
dimostrata compatta e competitiva e nella prossima stagione, con l’inserimento di un giocatore di
valore assoluto e la crescita di qualche giovane, potremmo puntare a migliorare questo risultato e provare a giocarci la fase ad eliminazione diretta per la
promozione in C.
La D2 maschile (Avanzini A., Magnini G., Di Rocco P., Roverato B., Orofino V., Palmiotto F., Capone
F., Bartolucci G., Zani A.,…) ha disputato un buon
campionato. Dopo aver ottenuto la qualificazione
in modo brillante con il primo posto nel girone iniziale, ha raggiunto i sedicesimi del tabellone ad
eliminazione diretta vincendo in trasferta a Gaeta.
La partita decisiva contro il Penta è stata molto
equilibrata ma alla fine i crampi di Magnini, che ne
hanno obbligato il ritiro (vinceva 4/1 al terzo set!!),
ed un doppio ben giocato perso contro una coppia
di maggior livello, hanno determinato la sconfitta e
l’eliminazione. La squadra comunque si è rivelata
molto competitiva e dovrebbe forse puntare ad individuare una coppia affiatata e specializzata nel
doppio che risulta essere per il momento il suo
punto debole.
La D3 maschile (Galeotti M., Di Mambro E., Ricco
A., Soldati L., Bianchi G., Ambrosetti S.,) ha stravinto il girone con punteggio massimo e si prepara
per la fase ad eliminazione diretta che inizierà il 16
Settembre prossimo. Un vero e proprio rullo compressore il cammino di questa squadra che ha evi-

Da sinistra Stefano Tavazzani, Valerio Catini e Francesco Pisilli

denziato fino ad ora un livello tecnico nettamente
superiore alle concorrenti. La necessità di terminare gli incontri velocemente e prima dell’ora di pranzo, in modo da avere il tempo di consumare i piatti forti della trattoria di turno, sembra essere il segreto dei nostri giocatori.
La D1 femminile (Sacchetti G., Acquaviva S., De
Rossi C.) è purtroppo retrocessa arrivando ultima
nel girone. La squadra non ha mai potuto schierare
la giocatrice De Rossi per problemi di salute e ha
dovuto disputare l’intero campionato con due sole
giocatrici. Il girone si è rivelato proibitivo per l’altissimo livello tecnico di alcune squadre, ma bisogna
comunque ringraziare le nostre atlete che hanno
giocato singoli e doppio anche in condizioni fisiche
precarie non avendo possibilità di sostituzione. Dovremo fare tesoro di questa esperienza poco fortunata ed evitare in un prossimo futuro
di iscrivere squadre troppo corte.

GIOVANI TENNISTI CRESCONO
Congratulazioni ad Alessandro Zinno, giovane tennista della Polisportiva, che con grande tenacia
continua il suo percorso di crescita e maturazione,
raccogliendo i primi risultati di rilievo della sua
carriera tennistica. Durante i mesi di Maggio e Giugno il nostro “Ale” ha giocato tre finali in altrettante tappe del Circuito del Tirreno nella categoria
Under 18, riuscendo a vincere i tornei del Tennis
Club Monte Migliore e dello Sporting Club Fusco.
Inoltre, nel mese di Luglio, ha raggiunto la finale al
torneo open di 4° categoria dello Sporting Club Le
Palme. Il fatto che Alessandro sia un ”prodotto”
della nostra scuola tennis è un motivo ulteriore di
soddisfazione. Bravo Ale, continua così!!
I MAESTRI CAMPIONI D’ITALIA
Congratulazioni ai Maestri Marco Marini e Luca
Mancini per la vittoria del prestigioso titolo di
Campioni Italiani Over 45.

La D2 femminile (Gronoset E., Gualtieri F., Marchetti A.) è arrivata ultima nel girone e dovrà disputare lo
spareggio per evitare la retrocessione
a Settembre. Le sconfitte, quasi sempre di misura, evidenziano che alla
squadra non manca molto per diventare competitiva e giustificano la fiducia nel buon esito dello spareggio.
La D3 femminile (Lupo F., Carucci
A.) ha disputato il girone in modo
onorevole, piazzandosi al terzo posto senza riuscire però ad ottenere la
qualificazione. Da apprezzare la tenacia delle due giocatrici che aveva-

I Maestri Marco Marini e Luca Mancini, campioni d’Italia Over 45
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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

PALOCCO
SUPERMERCATO SISA
PALOCCO ‘84
DALLE ALPI ALL’ETNA
VIA PRASSILLA
100 SERVIZI
VIA SENOFANE

ACILIA
BAR DOMINO
VIA MACCHIA SAPONARA
EDICOLA
VIA MACCHIA SAPONARA

MADONNETTA
PINK BAR
VIA PADRE MASSARUTI
L’OCCHIALERIA
VIA DI PRATO CORNELIO, 134

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

Prossimo numero di ottobre
Raccolta del materiale redazionale

entro martedì 25 settembre
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