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Polisportiva Palocco
Le votazioni

Consiglio Direttivo
Martucci Enzo 177
Bianchi Giuseppe 172
Iagrosso Giorgio 162
Rasconi Gabriele 162
Biancavilla Marco 161
Toso Alessandro 137
Indelicato Salvatore 134
Politelli Fiora 126
Pelli Giuliano 122
Donati Stefano 116
Pini Marco 116
Pesetti Roberto 108
Zappacosta Cristiano 81

Collegio Revisori
Pecorini Gianfilippo 127
Morelli Renato 116
Zinno Mario 98
Filippi Gianfranco 94

Collegio Probiviri
Macellaio Giuseppe 158
Morelli Ernesto 154
Orano Vittorio 11
Miceli Guanfranco 8
Reanati Luciano 8

In grassetto gli eletti.

Sabato 8 e domenica 9 dicembre si sono svolte in
Polisportiva due importanti assemblee (vedi a
pag. 64). Quella ordinaria per l’approvazione del

bilancio consuntivo 2011/2011 chiusosi il 31 agosto
scorso e quella Speciale per l’elezione dei nuovi quadri
direttivi. In ottobre, infatti, il Consiglio Direttivo eletto
nel giugno 2011, come indicato nella nota pubblicata il
mese scorso su questa rivista, “ha reputato responsabil-
mente” di dimettersi e affidare ad altri il delicato com-
pito di gestire la Polisportiva in un difficile momento
come quello che sta vivendo.
Le condizioni economiche in cui versa, e che sono state
oggetto delle comunicazioni che il presidente uscente
Marco Manzella ha fatto prima della presentazione del
bilancio consuntivo, sono tali che solo una drastica
svolta gestionale potrà tentare di affrontarle e cercare di
risolverle, tenendo anche conto delle necessità impel-
lenti come la ristrutturazione della Sede Sociale.
E’ quanto dovrà fare la squadra di soci che si propone,
nel triennio in cui guiderà l’Associazione, di riportarla
in condizioni di sufficiente serenità operativa.
Una squadra che si affida all’esperienza di chi ha con-
dotto per decenni la Polisportiva e all’entusiasmo di
tutti i suoi componenti, giovani e meno giovani, anima-
ti da quello spirito di volontariato che ne ha caratteriz-
zato da quarantacinque anni la storia.
Per superare il momento economicamente difficile che
la Polisportiva sta vivendo è infatti necessario uno sfor-
zo di tutti coloro che partecipano alla sua vita. 
� I responsabili, Consiglio Direttivo e Collegi dei revi-
sori e dei probiviri, che con il loro operare debbono mi-
rare al massimo contenimento dei costi seguendo per-
sonalmente, nei limiti del possibile, le attività anche
operative delle Sezioni di cui sono responsabili, evitan-
do così i costi necessari per farli svolgere a terzi.
� I soci che dovranno sentirsi parte della famiglia della
Polisportiva e, come tali, farsi coinvolgere nelle attività
delle varie Sezioni, collaborando al loro svolgimento e
suggerendo, in modo propositivo e non di mera lamente-
la, proposte migliorative fattibili. Fondamentale, a que-

POLISPORTIVA

Le quote sociali 2013
L’Assemblea dei soci dell’8 dicembre ha stabilito di
confermare le quote sociali che anche per il 2013 ri-
sultano le seguenti:

� Nucleo familiare € 500
� Socio singolo € 340
� Socio over 70 € 240
� Familiare non a carico € 50

E’ possibile pagare la quota in tre rate scadenti il 31
dei mesi gennaio, marzo e maggio.

Giovedì 20 dicembre, alle ore
15.30, presso la Sede Sociale, verrà
celebrata, come tutti gli anni, la
Santa Messa di Natale.

Enzo Martucci è di nuovo il presidente della Polisportiva
Prima delle elezioni approvato il Bilancio consuntivo 2011/2012

sto riguardo, la conoscenza approfondita della situazione
economica dell’Associazione per valutare nella giusta
prospettiva ciò che è possibile da ciò che non lo è e che,
se fatto, produrrebbe più danno che reale miglioramento.
� I collaboratori tutti che devono sentire la Polisportiva
come la “loro” Polisportiva, devono consapevolmente
riconoscere la necessità di una riduzione dei loro rim-
borsi, almeno fin quando la situazione economica non
torni ad essere quella di un tempo. Ne va del manteni-
mento del loro lavoro presso di noi.
Discorso a parte meritano le Istituzioni troppo spesso
sorde a riconoscere la valenza sociale di una associazio-
ne senza scopo di lucro come la nostra. Purtroppo la
consuetudine che viene dagli esempi che lo stesso mon-
do politico ci offre quotidianamente, rende quasi incon-
cepibile che ci possa essere il volontariato così come la
Polisportiva lo ha sempre vissuto e applicato. Se ogni at-
tività deve essere tornaconto personale scordiamoci il
volontariato! Lasciamo che ogni attività diventi lucrativa
con tutto ciò che questo modo di essere comporta. Isti-
tuzioni sagge avrebbero tutto l’interesse a fornire aiuto,
nelle forme più disparate, a gente come chi si impegna
come noi ci impegniamo. Vale la pena ricordare che la
Polisportiva, per continuare ad esistere nella forma at-
tuale, sta pagando al Comune di Roma oltre 6500 euro
mensili.
Al momento di andare in stampa non conosciamo le at-
tribuzioni che il nuovo Consiglio Direttivo vorrà affida-
re ai suoi componenti. Possiamo solo anticipare che la
presidenza verrà attribuita a Enzo Martucci.
Il nuovo Consiglio svilupperà la sua azione seguendo le
classiche tre fasi come si è usi fare in situazioni del genere:
1. Analizzare la reale situazione finanziaria, i contratti
e gli impegni in essere.
2. Dare effettuazione ad un programma d’emergenza con
priorità immediata alla sistemazione della Sede Sociale.
3. Porre mano ad una attenta revisione della spesa pro-
ponendo e realizzando tutti i risparmi che riterrà neces-
sario e possibile fare.
Solo dopo la conclusione positiva di queste azioni si po-
trà verificare se ci sono le condizioni per un passo ulte-
riore, l’effettuazione, cioè, dei nuovi investimenti repu-
tati opportuni per attrarre nuovi soci e nuove utenze e
incrementare le entrate rientrando economicamente dai
finanziamenti necessari.
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biamo inconsapevolmente riem-
pito di palloncini colorati, di luci
e di regali inutili quando non ad-
dirittura mirati a corrompere chi
li riceve. Quanto luccicante opu-
lento splendore con il quale ab-
biamo incartato il vecchio, caro
Natale che un tempo raccoglieva,
nelle case, attorno ad un

modesto ma genuino presepe di cartone, famiglie
in preghiera e dove i piccoli imparavano a respi-
rare la autentica atmosfera natalizia. Era il tempo
in cui, davanti a quella grotta di cartone ci si sen-
tiva fisicamente presenti nella mangiatoia dove è
nato nostro Signore.

Oggi, afflitti dalle sempre maggiori difficoltà eco-
nomiche, costernati davanti alla inquietante inet-
titudine e alla disarmante arroganza di chi
dovrebbe rappresentarci, non resta che tornare a
raccoglierci con umiltà, in questi giorni di sobrie
festività, davanti a chi ci ha portato, duemila an-
ni fa, un autentico messaggio di spirituale salvez-
za. Ritroveremo allora lo spirito che i nostri padri

Dopo un anno così diffi-
cile, come quello che ab-
biamo appena trascorso,

non è agevole formulare con sin-
cera convinzione gli auguri di
Buone Feste. C’è infatti poco da
festeggiare osservando come la
nostra vita è cambiata nel giro di
pochi anni. C’è poco da aspettar-
ci di positivo dall’anno che verrà, circondati come
siamo dagli incomprensibili litigi di una classe
politica che non finisce di stupirci e dalle reazio-
ni di gran parte della società cosiddetta civile. I
primi continuano a litigare ignorando cosa c’è fuo-
ri del loro “palazzo”. Quanto alla società civile c’è
chi si lascia ammaliare dall’arringatore di turno,
pronto a distruggere ma senza uno straccio di ac-
cenno a come intende fronteggiare il difficile mo-
mento che viviamo. C’è pure chi si lascia trascina-
re da quelle frange di violenti, cui l’arringatore di
turno strizza l’occhio, che sfruttano la situazione
per introdursi accanto a chi pacificamente prote-
sta per la precarietà della propria vita e dare cosi
sfogo ai propri istinti. Istinti pieni di una violen-
za tanto più colpevole quanto più essa
appare gratuita e perciò stesso inutile.

Non ci resta che riscoprire il significato
autentico di quelle Buone Feste che ab-

avevano e che noi
bambini imparammo
ad avere in quegli in-
verni di guerra,
quando non c’erano
alberi infiocchettati
di nulla e regali cos-
tosi con i quali ab-
biamo riempito le
camerette dei nostri nipoti, ma quando sentiva-
mo assai più chiaramente il messaggio di pace,
scritto dalle nostre piccole mani. Messaggio che
ammiravamo accanto ad una luccicante cometa,
fatta da nostra madre con i tappi di stagnola delle
bottiglie di vetro del latte, messaggio che diceva,
allora in tempo di guerra, e continua a dire, oggi
che la guerra ce la facciamo con lo spread, “Pace
in terra agli uomini di buona volontà”.
Ingenua, stucchevole visione del mondo? Forse. Ma
c’è ancora chi continua a credere in chi ha chiama-
to beati i poveri in spirito anzichè in chi ci spinge
alla povertà per il proprio tornaconto o in chi
rischia di farci rimanere ottenebrato dall’odio ver-
so chi non la pensa come noi.

E’ allora nello spirito della buona novella
che ci accompagna da duemila anni, ri-
volgiamo a tutti l’augurio di un autentico
Buon Natale.

Salvatore Indelicato

PRIMO PIANO
Buone Feste, riscoprendo la Buona Novella
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scheda, dichiarava superfluo l’esibizione degli
elenchi richiesti vista la presenza fisica, sia alle re-
gistrazione dei presenti che alle procedure di voto,
di rappresentanti delle liste che hanno potuto veri-
ficare la correttezza delle operazioni. Assicurava
infine che entro dieci giorni avrebbe reso disponi-
bile sul sito del Consorzio il verbale dell’Assem-
blea.
Era quindi la volta dei consorziati Losapio, Sessa e
Vetrano, i cui interventi erano mirati a indicare le
ragioni per le quali i presenti avrebbero dovuto
bocciare rispettivamente i bilanci consuntivo 2010,
consuntivo 2011 e preventivo 2012.
Ulteriori interventi di Aglieri e Ridolfi confermava-
no le ragioni della bocciatura, mentre Gariup rin-
novava ancora una volta la critica al presidente Te-
sta di non mettere a votazione dell’Assemblea le
mozioni d’ordine presentate. Veniva infine richie-
sta l’ammissibilità della lista 2 alle elezioni per il
nuovo Consiglio di Amministrazione vista la pre-
senza di soli quattro candidati a seguito della nota
eliminazione di Ernesto Vetrano risultato usufrut-
tuario e non proprietario al momento della presen-
tazione delle candidature. Testa confermava la re-
golarità della lista 2.
A questo punto prendevano la parola, in successio-
ne, i portavoce delle tre liste Aglieri, Gana Cavallo
e Tulli che presentavano i candidati nelle loro squa-
dre. Tutti e tre piuttosto che presentare i program-
mi, sufficientemente esposti nel corso di assemblee
pubbliche, sulla stampa e sui rispettivi siti, hanno
preferito esporre le motivazioni che li hanno spin-

ti a candidarsi. Ragioni tutte volte ad impe-
gnarsi, ciascuno con le professionalità di ri-
lievo all’interno di ciascuna squadra, per il
quartiere, per affrontare la difficile situazio-
ne, superare le controversie verso la prece-
dente gestione e riportare il quartiere alla
normalità.
Erano le 20.30 quando le votazioni sono co-
minciate. Un’ora dopo il presidente Testa ne
annunciava l’esito. Bocciati tutti e tre i bilan-
ci. L’esito della votazione per il nuovo CdA
vedeva nettamente vincente la lista 2. Su
596.156 carati votanti prendeva il 64,5% dei
voti, mentre la lista 1 di Leandro Aglieri e la
lista 3 di Luciano Tulli si fermavano rispetti-
vamente al 24,4% e all’11,1%.
Il Consorzio di Casalpalocco, dopo 12 anni
di presidenza Testa, volta pagina.

s.i.

L’attesa è stata lunga, ma finalmente il 30 no-
vembre è arrivato. Lo attendevano con ansia
tutti i palocchini, stanchi della situazione che

si è creata a seguito di una gestione consortile sem-
pre più conflittuale, gestione che, disattendendo i
tentativi di mediazione effettuati da numerosi e vo-
lenterosi consorziati hanno condotto in un ginepra-
io di procedimenti giudiziari dai quali sarà diffici-
le, e comunque oneroso, uscire. Situazione resa an-
cora più conflittuale dal ritardo con cui sono state
indette le elezioni e dalla mancata uscita di scena
della esistente dirigenza dopo le due consecutive
bocciature (24 giugno 2011 e 17 febbraio 2012) dei
bilanci, il consuntivo 2010 e il preventivo 2011.
L’attesa è stata lunga, ma è terminata alle 18.40 di
venerdì 30 novembre quando, davanti alla platea
stracolma del Teatro San Timoteo  (si sono supera-
ti i 617 mila carati) il presidente Testa ha dato il via
all’Assemblea riproponendo il bilancio 2010, come
già fatto due volte, quello consuntivo del 2011 e
quello preventivo 2012, quest’ultimo, come è stato
opportunamente rilevato, a un mese dalla fine del-
l’anno di cui forniva le previsioni.
Nulla di nuovo da segnalare per il consuntivo
2010, chiusosi come è noto, con un disavanzo di
239 mila euro. Disavanzo che nel 2011 si è attesta-
to a 388 mila euro con incrementi significativi, ver-
so l’anno precedente, nella gestione del verde, nel-
l’illuminazione, nei costi per le strade consortili, in
quelli per il personale, nelle spese generali (legali,
postali, compensi professionali) e nell’aver portato
a perdita 33 mila euro di crediti su quote consorti-
li antecedenti il 2006.
Nel bilancio 2011 viene riportato l’impegno
di 4,48 milioni per la bonifica della discarica.
Di quest’importo viene riportata come paga-
ta la somma di 1,15 milioni. 
Quanto al bilancio preventivo 2012 si notano
ulteriori notevoli incrementi nel costo del-
l’impianto di depurazione (+29%), nella ge-
stione del verde (+41%), per il rifacimento
dei manti stradali (+123%) solo parzialmen-
te compensati da riduzioni nel costo del per-
sonale e nelle spese generali. I costi 2011,
che senza quelli per la discarica ammontava-
no a 3.051 mila euro, diventano 3.133 nel
2012. Erano 2.792 nel 2010.
Al termine, prima di dare la parola ai presen-
ti, Testa ha dato notizia dei procedimenti giu-
diziari che vedono il Consorzio in causa. So-
no ben quindici, di cui sei relativi a Sesto

I risultati delle votazioni
Per le cariche consortili
Lista 1 145.625,38 carati (24,4%)
Lista 2 384.565,24 carati (64,5%)
Lista 3 65.446,24 carati (11,1%)

Per i bilanci
Consuntivo 2010
Si 23.915,94 No 571.392,07 (95,8%)
Consuntivo 2011
Si 17.605,10 No 577.702,91 (96,9%)
Preventivo 2012
Si 50.728,79 No 543.030,44 (91,1%)

Totale carati votanti 596.155,82.

Corvini. Di ognuno ha spiegato le motivazioni e
fornito, quando conosciute, le date per le successi-
ve udienze.
Si sono quindi succeduti gli interventi dei consor-
ziati iscritti a parlare.
Ha iniziato Serena Gano Cavallo con una mozione
d’ordine sulle regole relative alle votazioni che sa-
rebbero dovute essere separate per i vari punti al-
l’ordine del giorno, la richiesta di fornire gli elen-
chi dei presenti e dei votanti e la sollecitazione a
produrre in tempi brevi il verbale dell’Assemblea.
Il presidente Testa confermava invece di procedere
con la consueta votazione contestuale su unica

CONSORZIO
L’Assemblea del 30 novembre

La Lista 2. Da sinistra: Mallone, Losapio, Vetrano, Ridolfi, Gana
Cavallo, Efrati, Pulidori, Pellegrino, Parlagreco e Antolini.
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Aperto tutte le domeniche di dicembre

Consiglio di Amministrazione
Serena Gana Cavallo
Nata a Roma nel 1940, vive a Palocco dal 1965.
Giornalista. Per più anni nella delegazione italia-
na al Bit (Onu), consulente per il Comitato eco-
nomico e sociale Ue, presidente del CdQ Palocco.

Paolo Parlagreco
Nato a Roma nel 1949 vive a Palocco dal 1974,
sposato con 5 figli. Ingegnere. Dirigente d’Azien-
da in grandi Multinazionali, con vaste esperienze
organizzative e gestionali. Presidente del Centro
Sociale Polivalente (CSP) dal 1989.

Francesco Pellegrino
Nato a Napoli nel 1946, vive a Palocco dal 1980.
Laurea in Economia, Dirigente d’Azienda con va-
ste esperienze nella gestione di progetti comples-
si e nella gestione delle risorse umane.

Giovanni Ridolfi
Nato a Ferrara nel 1966, vive a Palocco dal 1978,
sposato con due figli. Ingegnere elettronico. Re-
sponsabile della Struttura Ingegneria di Radio
Rai.

Ernesto Vetrano
Nato a Napoli nel 1965, vive a Palocco dal 2008,
sposato con tre figli. Dottore commercialista e re-
visore legale, consulente tecnico d’Ufficio del
Tribunale di Roma, sindaco in diverse società,
professore di ruolo in economia aziendale.

Collegio dei Revisori
Sandro Efrati
Nato a Roma nel 1940, vive a Palocco dal 1986. Iscritto al-
l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di
Roma e nel Registro dei revisori contabili, sindaco effettivo
in diverse società.

Antonio Losapio
Nato a Roma nel 1933, vive a Palocco dal 1996. Ragioniere e
perito commerciale, ex dirigente a capo dei servizi contabili
dell’Enel.

Antonio Sessa
Nato a Frosinone nel 1970, vive a Palocco dal 1974. Dottore
commercialista, revisore legale dei conti, titolare dell’omoni-
mo studio di consulenza commerciale, tributaria e del lavoro.

Claudia Polpetta Antolini
Nata a Roma nel 1940, vive a Palocco dal 1967. Consigliere
nel XXI Distretto scolastico e nel Consiglio del XIII Munici-
pio, ex presidente del Consiglio d’Istituto del Liceo Scienti-
fico Democrito.

Fabio Pulidori
Nato a Roma nel 1963. Vive a Palocco dal 1970, sposato
con due figli. Dirigente d’azienda nel settore dell’Informa-
tion Communication & Technology, consigliere presso il
Consorzio dell’Isola XXV.

Enzo Mallone
Nato a Roma nel 1938, vive a Palocco dal 1968. Direttore di
cantiere per la costruzione di civili abitazioni c/o la Società
Generale Immobiliare e c/o la Soc. Edil. Pro. del Gruppo Iri.

Tutti i componenti della Lista 3 AMI-
CI DI PALOCCO, ed i loro più stret-
ti collaboratori desiderano ringrazia-

re tutti coloro che hanno creduto nel pro-
gramma e negli obiettivi proposti dalla no-
stra Lista.
Il risultato ottenuto a seguito delle elezioni
tenute nella Assemblea del Consorzio, an-
che se non positivo, è stato comunque al di
sopra di quanto ci si potesse aspettare , con-
siderando il fatto di essere nati, come rag-
gruppamento, da pochissimo tempo.
Il nostro impegno non finisce qui, perché è
nostra intenzione continuare ad offrire la
nostra professionalità al servizio del quar-
tiere, sia direttamente, sia indirettamente,
servendo da stimolo a chi si appresta a ge-
stire il Consorzio.
Il Consorzio, come è ben noto, si trova in
una posizione finanziaria molto critica, e
quindi bisogna che tutti collaborino per ri-
badire l’invito da noi espresso in Assemblea,
affinchè i Consorziati che non hanno pagato
i contributi “ ordinari” , provvedano a farlo
al più presto. Altrimenti rischiamo di   far
diventare la situazione ancor più critica fa-
cendo mancare i servizi primari gestiti dal
Consorzio a discapito di tutti, compresi
quelli che sono in regola con i pagamenti!
Ancora Grazie

AMICI DI PALOCCO

Chi sono i nuovi quadri direttivi
del Consorzio di Casalpalocco

Il saluto della
Lista 3

“Amici di Palocco”
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Tiziana Molinari - IMMOBILIARE

VENDITA
AXA  VIA SOFOCLE (PARTE ALTA) DUPLEX 
INFERIORE BILIVELLI MQ. 110 TOTALMENTE 
SBANCATO SALONE CON CAMINO 
CUCINA/TINELLO SERVIZIO AMPIO PATIO 
PIANO 1° DUE CAMERE CAMERETTA SERVIZIO 
(POSSIBILITÀ 2° SERVIZIO GIÀ PREESISTENTE) 
TERRAZZO GIARDINO MQ. 100 € 380.000,00
CLASSE F IPE 111,249

CASALPALOCCO IS. 26 NORD  V.LE GORGIA 
DI LEONTINI VILLINO A SCHIERA DI TESTA MQ. 
220 TRIPLA ESPOSIZIONE EST OVEST E SUD 
LUMINOSISSIMO PARZIALMENTE RECENTEMENTE 
RISTRUTTURATO OTTIME RIFINITURE TRE LIVELLI 
P.T. INGRESSO SALA CON CAMINO E BELLA 
CUCINA A VISTA COMPLETAMENTE ARREDATA 
LAVANDERIA SERVIZIO P.1° SALONE DOPPIO CON 
AMPIA VERANDA CUCINA SERVIZIO P.2° 
DISIMPEGNO GRANDE CAMERA MATRIMONIALE 
CON SERVIZIO ALTRE DUE CAMERE ED ALTRO 
SERVIZIO GIARDINO MQ. 80 PISCINA 
CONDOMINIALE € 615.000,00
CLASSE G IPE 178,5

CASALPALOCCO IS. 26 NORD  V.LE GORGIA 
DI LEONTINI VILLINO A SCHIERA DOPPIA 
ESPOSIZIONE MQ. 200 LUMINOSO TRE LIVELLI 
P.T. INGRESSO HOBBY LAVANDERIA P.1° 
SALONE DOPPIO CON AMPIA VERANDA 
CUCINA SERVIZIO P. 2° DISIMPEGNO GRANDE 
CAMERA MATRIMONIALE CON SERVIZIO ALTRE 
DUE CAMERE ED ALTRO SERVIZIO – GIARDINO 
MQ. 40 PISCINA CONDOMINIALE € 580.000,00
CLASSE G IPE 122,186

TERRAZZE DEL PRESIDENTE  VIA F. MENZIO 
DELIZ IOSO PERFETTO LUMINOSO 
ESPOSIZIONE OVEST AMPIO MONOLOCALE 
MQ. 40 CON ANGOLO COTTURA ARREDATO 
E SERVIZIO CON VASCA IDROMASSAGGIO 
PATIO MQ. 7  GIARDINO MQ. 50 - POSTO 
AUTO SCOPERTO € 189.000,00
CLASSE D IPE 91,347

INFERNETTO  VIA S. CANDIDO DUPLEX 
SUPERIORE BILIVELLI  MQ. 110 OTTIMO 
S T A T O  E D E S P O S I Z I O N E 
LUMINOSISSIMO P. 1° SOGGIORNO CON 
CAMINO CUCINA ARREDATA SERVIZIO 
RIPOSTIGLIO P. 2° NON MANSARDATO 
TRE AMPIE CAMERE SERVIZIO TERRAZZA 
- GIARDINO MQ. 80 € 270.000,00
IN ATTESA CLASSE E IPE 

INFERNETTO  VIA VANDOIES (AD. VIA 
DOBBIACO) SPLENDIDO PERFETTO 
ELEGANTE RIFINITISSIMO VILLINO MQ. 150 
OTTIMA ESPOSIZIONE TRE LIVELLI P.S. 
PARZIALMENTE SBANCATO LUMINOSISSIMO 
TRE CAMERE DOPPI SERVIZI P.R. SALONE 
DOPPIO CON CAMINO CUCINA P.M. AMPIA 
CAMERA A VISTA SERVIZIO – PATIO MQ. 15 
GIARDINO MQ. 200 € 520.000,00
IN ATTESA DI CLASSE E IPE

MADONNETTA  VIA D. PURIFICATO 
LUMINOSO DELIZIOSO PRIMO PIANO 
PERFETTO STATO MQ. 55 SOGGIORNO 
AMPIA CUCINA ABITABILE GRANDE 
CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO CON 
FINESTRA BALCONE VIVIBILE CANTINA 
POSTI AUTO SCOPERTI € 235.000,00
CLASSE G IPE 131.8

MADONNETTA  VIA A. CRESCITELLI DUPLEX 
SUPERIORE UNICO LIVELLO MQ. 120 
COMPLETAMENTE TOTALMENTE DA 
R ISTRUTTURARE MQ. 120 SALONE 
CUCINA TRE CAMERE DOPPI SERVIZI 
TRE BALCONI € 280.000,00
CLASSE E IPE ESENTE

MADONNETTA  VIA MACCARI TERZO PIANO 
(ULTIMO) MQ. 80 TRIPLA ESPOSIZIONE 
LUMINOSISSIMO SOGGIORNO CUCINA DUE 
CAMERE MATRIMONIALI DOPPI SERVIZI CON 
FINESTRA TERRAZZO BALCONE CANTINA 
AMPIO POSTO AUTO COPERTO € 260,000,00
CLASSE E IPE 92.948

ACILIA  VIA CASINA ACCATASTATO A/10 
(POSSIBILITÀ CAMBIO DESTINAZIONE 
D’USO) RECENTE COSTRUZIONE (2008) 
DELIZIOSO PERFETTO TERMOAUTONOMO 
LUMINOSISSIMO PRIMO PIANO MQ. 50 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA IN 
MURATURA CAMERA MATRIMONIALE CON 
CABINA ARMADIO SERVIZIO CON FINESTRA 
BALCONE TERRAZZO MQ. 25 E BOX AUTO 
€ 185.000,00
CLASSE E IPE 155,1 

OSTIA ANTICA  VIA S.A. MORCELLI 
ADIACENTE CASTELLO PANORAMICISSIMO 
TERRAZZATISSIMO ATTICO E SUPERATTICO 
MQ. 130 OTTIMA ESPOSIZIONE INGRESSO 
SALONE CUCINA ABITABILE QUATTRO 
CAMERE SERVIZIO (POSSIBILITÀ SECONDO 
SERVIZIO) DUE TERRAZZI MQ. 80 E MQ. 100 
CANTINA BOX AUTO E GIARDINO 
€ 450,000,00
IN ATTESA CLASSE E IPE

TRIGORIA  VIA DEGLI IMPRESSORI DUPLEX 
INFERIORE BILIVELLI MQ. 85 PICCOLO 
SOGGIORNO GRANDE CUCINA/TINELLO DUE 
CAMERE MATRIMONIALI DOPPI SERVIZI DUE 
VERANDE GIARDINO CANTINA POSTO AUTO 
COPERTO € 330.000,00
CLASSE D IPE 85,50

AXA  VIA TEOGNIDE APPARTAMENTO IN 
VILLA MQ. 150 PARZIALMENTE ARREDATO 
SOGGIORNO CON CAMINO E CUCINA NUOVA 
A VISTA AMPIO SALONE CON CAMINO TRE 
CAMERE DOPPI SERVIZI BALCONI GIARDINO 
DUE POSTI AUTO IN GARAGE € 1.500,00 
CONTRATTO 4 + 4
CLASSE E IPE ESENTE

AXA  VIA A. DI SAMOTRACIA DELIZIOSO 
P E R F E T T O U L T I M O P I A N O M Q . 4 5 
COMPLETAMENTE BEN ARREDATO 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA 
CAMERA SERVIZIO BALCONE VIVIBILE 
SOFFITTA AMPIO POSTO AUTO IN GARAGE  
€ 620,00 CONTRATTO 3 ANNI + 2 ANNI 
LIBERO DAL 1° GENNAIO 2013
CLASSE E IPE ESENTE

AXA  VIA ARISTOFANE TERZO PIANO MQ. 
120 LUMINOSISSIMO TERMOAUTONOMO 
INGRESSO SALONE CUCINA ARREDATA 
TRE CAMERE DOPPI SERVIZI TERRAZZO 
MQ. 16               € 1.100,00 CONTRATTO 4 + 4
CLASSE E IPE ESENTE

INFERNETTO  VIA BANCHIERI DELIZIOSO 
DUPLEX SUPERIORE BILIVELLI MQ. 75 BEN 
ARREDATO P.P. SOGGIORNO ANGOLO 
COTTURA CAMERA MATRIMONIALE 
SERVIZIO AMPIO PATIO P.M. CAMERA 
S E R V I Z I O - G I A R D I N O  € 9 5 0 , 0 0 
CONTRATTO€ 4 ANNI + 4 ANNI
CLASSE E IPE ESENTE - NO PROVVIGIONI 
ALL’AGENZIA

ACILIA  VIA CASINA PRIMO PIANO MQ. 50 
RECENTE COSTRUZIONE (2008) PERFETTO 
STATO TERMOAUTONOMO SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA IN MURATURA 
AMPIA CAMERA CON CABINA ARMADIO 
SERVIZIO CON FINESTRA GRANDE 
TERRAZZO E BALCONE BOX AUTO    € 750,00
CLASSE E IPE 155,1
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Cari Amici, che ci avete sostenuto lungo tutto
questo anno,
come già saprete nell’Assemblea del Consorzio
del 30/11, oltre ad essere stati bocciati tutti i bi-
lanci presentati, nelle elezioni per il rinnovo del
consiglio di amministrazione e del collegio sinda-
cale del Consorzio di Casalpalocco la LISTA 2 è
risultata vincitrice con 384.565 carati contro i
145.625 della LISTA 1 presentata da noi di RIN-
NOVAMENTO DI PALOCCO.

In questa occasione non posso però dimenticare
VOI e le oltre 700 famiglie che hanno creduto in
noi e nel programma di Rinnovamento di Palocco.
A coloro, che hanno avuto fiducia in noi, promet-
to personalmente che continuerò ad impegnar-
mi affinché alcuni dei punti cardine del nostro
programma vengano recepiti nell’azione di gover-
no della LISTA 2.

I miei ringraziamenti vanno a inoltre tutti i candi-
dati della LISTA 1, un team formato da persone
d’eccezione, tutte dotate di un forte valore e di
capacità che vanno ben oltre i confini di Casalpa-
locco. Li ringrazio per aver creduto in un proget-
to e per aver lavorato assiduamente, insieme, per-
ché si realizzasse.

Settecento volte grazie
Voglio inoltre ringra-
ziare tutti i principa-
li candidati dell’or-
mai tramontato Con-
siglio delle Isole. In
particolare Sergio,
Carlo, Mario, Lucia-
no, Raffaella, Maria
Grazia, Leopoldo,
Enzo, Fabio, Paola,
Consuelo, Cristina,

Elena, Valentina, Francesco, chiedendo scusa a tut-
ti gli altri che possa aver dimenticato.

A tutti voglio dire che “E’ IL CAMMINO LA
META”.
E noi di Rinnovamento di Palocco il cammino
l’abbiamo appena iniziato.
Vigileremo come sempre, pronti a collaborare se
ce ne sarà data l’opportunità, per il miglioramen-
to di Casalpalocco affinché si avveri il RITORNO
AL PIANETA VERDE, il bel progetto attorno al
quale ci siamo costituiti e per il quale ci siamo
impegnati da oltre un anno e ci continueremo a
battere forti di una base di consenso in enorme
espansione.

Infatti nell’assemblea di febbraio scorso, solo
pochi mesi fa, abbiamo raccolto deleghe per
40.000 carati, mentre nell’assemblea di ieri ne
abbiamo totalizzati ben 145.000 con un incre-
mento del 275%.
A questo punto l’obiettivo QUOTA MILLE è a
portata di mano, a breve lanceremo una campa-
gna associativa per arrivare ad essere tra le
principali realtà di riferimento del territorio in
modo da riuscire ad influenzare i “decision ma-
ker” verso le scelte che siano compatibili con il
nostro mantra di “RITORNO AL PIANETA
VERDE”.
Auguro a Voi ed alle vostre famiglie un Buon Na-
tale, vi abbraccio tutti e a presto.

Leandro

Chiunque voglia dare una mano all’obiettivo del
raggiungimento di “QUOTA MILLE” può aderire
all’Associazione “RINNOVAMENTO DI PALOC-
CO” compilando il modulo che si trova qui:
http://www.rinnovamentodipalocco.it/rdp5.htm
oppure recandosi presso L’AGENZIA IMMOBI-
LIARE UNITED REAL ESTATE - P.le Filippo il
Macedone 29/4 orario 09:30-13:00 15:30-19:30
(PIANO SUPERIORE ALL’ALTEZZA DEL GIOR-
NALAIO DELLE TERRAZZE).

Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

Leandro Aglieri
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Quando si vincono delle elezioni con una co-
sì grande maggioranza, il primo dovere che
si impone è quello di ringraziare tutte le

persone che ci hanno dato fiducia votandoci o affi-
dandoci le proprie deleghe, che sono venute al “Ga-
zebo” per avere informazioni e per darci incorag-
giamenti, che non hanno fatto venir meno il loro
sostegno. 
Questa vittoria è stata costruita e condivisa con tut-
to il quartiere: Grazie a tutti !

I bilanci 2010 e 2011 sono stati bocciati, il pre-
ventivo 2012 è stato respinto: questa è un’altra
vittoria, condivisa con la quasi totalità dell’As-
semblea.

La competizione è stata serrata, a tratti aspra ed in-
trecciata da ricorsi legali, le varie liste hanno propo-
sto visioni e modelli per la risoluzione dei problemi
molto diverse tra loro: il quartiere ha deciso e ora si
impone una stagione di impegno e concretezza.

Ora si deve aprire una nuova fase per Palocco. 

Il nuovo CdA potrà iniziare a mettere in pratica
quanto previsto nel proprio programma:
� verifica di tutti gli appalti in essere e della loro
congruità in relazione alla qualità delle prestazioni
ed eventuale rinegoziazione; annullamento degli
appalti irregolari; rapida individuazione di nuovi
criteri per la raccolta del verde consortile;
� avvio di un controllo finanziario, gestionale e or-
ganizzativo del consorzio eseguito su base profes-
sionale;
� ricerca di una soluzione a norma di legge, di con-
certo con gli enti ambientali, di rapida e più econo-
mica attuazione per la “questione discarica”;
� istituzione di una Commissione consultiva aper-
ta a tutti i consorziati;
� riduzione, ove possibile, del contenzioso e delle
spese legali.

Il grande coinvolgimento di partecipazione, passio-
ne, idee e intelligenze che, grazie alle prime inizia-
tive del Gazebo, ha iniziato a svelare i problemi di
cui Palocco era ignara e ha poi aperto la discussio-
ne che ha caratterizzato gli ultimi 18 mesi, è diven-
tato un elemento nuovo e fondamentale per il quar-
tiere. Un elemento che anche nella gestione consor-
tile va mantenuto e rafforzato.
Il risveglio di coscienza civile deve improntare in
maniera sempre più marcata la vita di Palocco: non
più contrapposizioni e atteggiamenti autoritaristi-
ci, ma piuttosto dialettica tra chi amministra e chi
svolge funzioni di stimolo e proposta.

Per questo motivo le prime azioni che avvieremo

saranno lo svolgimento di un audit economico, ge-
stionale, finanziario, una ricognizione del conten-
zioso legale (anche alla luce di quanto comunicato
nella relazione dal Presidente uscente) e l’istituzio-
ne della Commissione Consultiva.

Una volta acclarate le reali situazioni del Consor-
zio potremo sviluppare un piano operativo per
l’attuazione di quanto previsto nel nostro pro-
gramma.
Ma soprattutto, tramite la Commissione, avviere-
mo un dialogo proattivo con tutti coloro che vor-
ranno offrire un contributo di idee per il migliora-
mento di Palocco e per la totale condivisione ge-
stionale.

La nostra sfida è avviare, con il sostegno e la parte-
cipazione di tutti voi, una stagione di partecipazio-
ne e trasparenza. In particolare auguriamo al CdQ
(il cui spazio occupiamo per l’ultima volta sulle pa-
gine della Gazzetta) buon lavoro, sapendo che il
suo ruolo di tutela degli interessi del quartiere e
del territorio continuerà con costante ed immutato
impegno.

Ancora grazie a tutti !
Serena Gana Cavallo, Francesco Pellegrino, Paolo
Parlagreco, Giovanni Ridolfi, Ernesto Vetrano
Sandro Efrati, Antonio Losapio, Antonio Sessa,
Claudia Polpetta Antolini, Fabio Pulidori, Enzo
Mallone

Un plebiscito!
384.565,66 carati su 617.000; praticamente quasi
la totalità dei consorziati presenti all’assemblea del
30 novembre scorso hanno votato la lista n. 2. 
Che dire di più? È un risultato che si commenta da
solo.
Una maggioranza assoluta che ha riconosciuto il
valore di anni di lotta civile e democratica portata
avanti strenuamente contro il potere trasformatosi
in egemonico alle spalle di chi aveva fiducia, trop-
pa fiducia e non guardava, non vedeva, o non vole-
va vedere.
Il valore di questa votazione è tranchant. Tutti i bi-
lanci bocciati, preferenza di oltre il 70% alla lista
numero 2 e ai suoi candidati che si sono presenta-
ti al completo all’assemblea mostrando la propria
faccia per essere scelti.
E la gente di Casalpalocco li ha scelti imponendo il
proprio diritto politico, esercitando il proprio pote-
re assoluto, l’unico potere, la regola primaria in un
paese civile: la democrazia.
Dopo anni da basso impero sono stati spazzati via
gli ostacoli e le regole artificiose e antidemocrati-
che messe in campo da chi ha voluto comandare
come meglio gli pareva. Spazzato via tutto, le mal-
dicenze, le false informazioni, gli attacchi perso-
nali, le decisioni prese d’imperio, il controllo sui
mezzi d’informazione locale, gli sbarramenti arti-
ficiosi e strumentali ai diritti di chi vive e ha inve-
stito nel consorzio. Spazzato via il grande ricatto
dei bilanci fumosi, dei debiti contratti in nome,
per conto e all’insaputa dei consorziati, dell’arro-
ganza di sentirsi forti e impuniti. Perché il popo-
lo di Casalpalocco è un popolo democratico, civi-
le, giusto e ha sopportato pure troppo, ma adesso
ha detto basta!

La lista n. 2 è stata praticamente votata da tutti. Da
consorziati di ogni estrazione e caratura, di mag-
giore o minore peso economico e sociale, dal picco-
lo al grande proprietario, da chi si è sempre inte-
ressato alle sorti del proprio territorio e da chi se
n’è interessato solamente adesso perché i problemi
erano diventati troppo grandi. Tutti hanno votato
la lista n. 2 perché era giusto e perché la storia,
l’impegno e la provata onestà intellettuale dei suoi
rappresentanti hanno, alla fine, avuto il sopravven-
to rispetto a una campagna politica feroce, devian-
te, scorretta e ingiusta portata avanti da soggetti
molto ben identificati. 
La democrazia ha spazzato via un regolamento elet-
torale mai posto al vaglio legittimante dell’assem-
blea; la democrazia ha spazzato via l’idea che un
presidente possa d’imperio includere o escludere
dalle votazioni un soggetto che vive a Casalpaloc-
co, che ha investito tutti i propri risparmi in questo
quartiere e che vuole mettersi al servizio della pro-
pria comunità rischiando in proprio.
La democrazia ha vinto sulle bugie di questi anni,
le realtà travisate, le furberie, gli affari e gli accor-
di alle nostre spalle. La democrazia ha vinto perché
quando un popolo decide di ricordarsi di essere so-
vrano, non ci si può fare niente … ci si deve solo
fare da parte e questo il Fabrizio Franco Testa non
l’ha capito in tempo.
E allora benvenuto al nuovo consiglio; benvenuti a
Serena Gana Cavallo, Francesco Pellegrino, Paolo
Parlagreco, Ernesto Vetrano, Giovanni Ridolfi, San-
dro Efrati, Antonio Losapio, Antonio Sessa, Fabio
Pulidori Claudia Antolini, Enzo Mallone, Antonio
Losapio; nelle vostre mani è il giudizio unanime,
nelle vostre mani è, da adesso, il potere di riporta-
re Casalpalocco verso tre condizioni essenziali: se-
rietà, trasparenza e partecipazione.
È successo quello che succede nelle democrazie
mature, arriva il momento del grande cambiamen-
to e nessuno può fare più finta di niente.
Mi auguro che il presidente uscente provveda alle
consegne dei poteri nel più breve tempo possibile
perché c’è molto da fare. Mi auguro però, che il
nuovo consiglio non trovi una situazione lasciata
ad arte per creare difficoltà maggiori di quelle do-
vute ad anni di gestione scellerata. 
Auguri a tutti!
“I diritti politici sono quei diritti che uno Stato rico-
nosce ai propri cittadini (sono cioè dei diritti civili)
perché essi possano partecipare attivamente alla vita
politica e alla formazione delle decisioni pubbliche,
sempre se in possesso del diritto di voto. Tali diritti
rappresentano la tipica espressione dell’autogoverno
del popolo (o sovranità popolare)”.

Claudio Basili

Casalpalocco ha scelto: eletto un nuovo CdA

Lettera aperta dell’Avv. Claudio Basili per conto di alcuni consorziati

Il popolo sovrano
“democrazia δῆµος (démos): popolo e κράτος (cràtos): potere, etimologicamente significa governo del popolo”
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L’assemblea del 30 novembre sarà ricordata come la fine di un’era infau-
sta, sorta discretamente ma via via deterioratasi per il comportamento
gestionale. E’ rimarchevole non tanto per il subentro finalmente di un

nuovo CdA, ma per la solenne bocciatura degli ultimi bilanci, fra cui il risibi-
le preventivo 2012 proposto alla fine dell’anno, con cui l’assemblea quasi al-
l’unanimità ha espresso la disapprovazione dell’operato del CdA negli ultimi
tre anni, che equivale ad una formale revoca.
Ci sia consentito ricordare che questo Comitato ha denunciato da anni il deli-
nearsi di una dispotica gestione, evidenziando il continuo superamento del
consuntivo rispetto al preventivo, la mancata discussione  sui provvedimenti
assunti senza previa autorizzazione assembleare, dimostrazione dello spregio
in cui il CdA teneva l’assemblea, convocata solo per necessità statutaria, sen-
za mai ascoltare le documentate critiche dei consorziati. Mai una mozione ve-
niva posta in discussione e giudizio dell’assemblea.
Purtroppo le nostre segnalazioni riscontravano l’indifferenza dei più, tanto da
impedire un cambiamento di rotta, forse perché riguardavano spese di lieve
entità. Quando infatti Testa progettò il piano di videosorveglianza, che com-
portava una spesa di dieci milioni, l’attenzione per le critiche del Comitato au-
mentò di colpo in maniera visibile tanto da indurre il Presidente uscente a ri-
tirare l’argomento dall’ordine del giorno. Dopo questa esperienza, il nuovo
progetto “discarica”, altri 5 milioni, è stato condotto nel massima riserbo, e
quando il Comitato lo ha portato alla luce, si è tentato di avvalorare la tesi che
non fosse necessaria la discussione per eventuale approvazione  dei consorzia-
ti perché il lavoro era da considerare “dovuto per ordine del giudice” e “per la
salute pubblica”!
Fra le denunce di fatti minori ricordiamo la annuale spesa (decine di migliaia
di euro) per interventi straordinari causati dalla caduta di rami o alberi inte-
ri: a quel ritmo c’era chi paventava la scomparsa del parco arboreo! L’impian-
to di riutilizzo delle acque reflue per l’irrigazione, del quale si è persa notizia.
I passaggi pedonali protetti, per i quali furono preventivati e messi in riscos-

sione in totale 300.000 euro, e che costarono in effetti circa 70.000 euro. Le
consulenze legali fisse, altre decine di migliaia di euro, oltre alle parcelle per
le pratiche legali in corso. e così via. 
Ma possiamo dire che poco per volta l’interesse dei consorziati è aumentato,
fino a diventare maggioranza assoluta la parte dei consorziati stanchi di que-
sta gestione in occasione dell’affare “discarica”, certamente per l’alto costo che
si è profilato. Si è passati da un preventivo di 250.000 euro, non accettato da
Testa perché esoso, ad una spesa preventivata di 5 milioni, senza spiegarne le
ragioni. Infatti non è stato mai possibile entrare nel merito, tanto che il CdA,
dopo aver tentato di ottenere subdolamente l’approvazione sotto forma di ac-
cettazione del mutuo, ha deciso direttamente non solo senza l’approvazione
assembleare, ma addirittura contro la sua volontà,  chiedendo ai consorziati di
pagare con quote per contanti, ciò che era stato rifiutato di pagare a rate.
In questa occasione è maturata la forte opposizione dei consorziati che, dopo
vari tentativi, hanno optato per le vie legali, per ottenere ciò che chiedevano
giustamente e che Testa ha caparbiamente negato: revoca. Se ci fosse stato un
minimo di resipiscenza, se Testa avesse dimostrato di recedere dal suo autori-
tarismo giustificato con pretestuose interpretazioni dello statuto, non sarebbe
sorto, per rispondere anche agli interventi, in assemblea e sulla Gazzetta, di
Tulli e Maugeri, questo pernicioso conflitto tra amministratori e amministra-
ti, che tanto ci costerà. 
Come si può onestamente tentare di giustificare il comportamento gestionale
che ha fatto affermare al giudice dell’esecuzione di non aver mai incontrato un
debitore escusso che abbia agito per fare incrementare notevolmente il proprio
debito. Nel ricorso per la revoca del CdA promosso da tanti consorziati, il giu-
dice adito invitava il Presidente ad accogliere la richiesta dei consorziati e sot-
toporsi al loro giudizio legittimo per un principio morale prima ancora che per
ragioni legali. Come giudicare la resistenza per conservare nelle sue mani la
gestione consortile, di fronte alle ripetute disapprovazioni sul suo operato ma-
nifestate con le bocciature dei bilanci. Forse incautamente si è ritenuto che il
passare del tempo avrebbe ammorbidito l’umore dei consorziati e avrebbe fat-
to risorgere il perduto consenso.
Che tristezza deve essere subentrata nel Presidente uscente quando l’ultima
votazione su bilanci ha manifestato quanto fosse caduto in basso tale consen-
so (2% circa).
La netta disapprovazione, a nostro giudizio, si è appalesata anche con lo scar-
so consenso ricevuto dalla lista 3, che ha scontato le dichiarazioni di convali-
da, seppure sofferte, dell’operato del CdA o comunque per l’atteggiamento
morbido motivato dal desiderio di pace tra i contendenti e di serenità. Il ten-
tativo di accollare ai comitati la responsabilità dell’acuto contenzioso e di aver
provocato con ciò il dissesto delle casse consortili non è stato premiato. Il dis-
sesto è provocato dall’aver assunto una spesa ingiusta ed altamente elevata,
che ha spinto i consorziati al rifiuto delle quote decise dal CdA con la famige-
rata deliberazione 6.7.2011.
E’ infine da biasimare che con imperterrita tracotanza si siano presentati per
la terza volta i bilanci 2010, 2011 e preventivo 2012 senza alcuna modifica sul-
la base degli appunti mossi in assemblea.

COMITATO DI QUARTIERE “ROMA XIII EST”
Axa-Casalpalocco-Madonnetta-Palocco 84

Via Alessandro Magno, 275 - 00124 Roma
Tel./Fax 0664530870 - 0650913232

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

E’ finita l’era Testa

Ottica Giorgi

Giampiero e il suo staff
augurano Buone Feste
a tutta la loro clientela

Centro Comm.le “Le Terrazze” - P.le Filippo il Macedone, 63
Tel. 06.50911288 - Mail: giampiero.giorgi@alice.it



www.sistemiserramenti.com
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VISURE CATASTALI/IPOTECARIE/CAMERALI
VOLTURE/ACCATASTAMENTI (DOCFA)
REGISTRAZIONE CONTRATTI
RECUPERO PLANIMETRIE/ATTI NOTARILI/CONCESSIONI IN SANATORIA
PERIZIE GIURATE
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
(ISCRIZIONE UIC N. 82654)

AXA ALCEO
     

     
      
      
       

      
      

 € 880.000 ACE: E

AXA AD. P.ZZA ESCHILO

 € 448.000 ACE: G

AXA VIA MENANDRO

  € 280.000

AXA LISIPPO

 € 520.000 ACE: F

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

 € 498.000 ACE: G

AXA TESPI
       

      
     

        
    

 € 518.000 ACE: G

CASALPALOCCO

 € 568.000 ACE: G

CASALPALOCCO IS. 46

 € 328.000 ACE: G

CASALPALOCCO AD LE TERRAZZE

 € 890.000 ACE: D

CASALPALOCCO IS 35

 € 435.000 ACE: G

CASALPALOCCO A. MAGNO

 € 590.000 ACE: G

CASALPALOCCO A. MAGNO
    

      
     

     
 € 730.000 Tratt. ACE: G

CASALPALOCCO A.MAGNO

 € 878.000 Tratt. ACE: G 

INFERNETTO PARCHI DELLA COLOMBO

 € 429.000 ACE: G

INFERNETTO AD. COLOMBO

 € 450.000 ACE: G

MADONNETTA PALAZZO BOTTICELLI
    

    
     

 
 € 289.000 ACE: G

INFERNETTO BRENTONICO
 

 € 1500 ACE: G

MADONNETTA PALAZZO BOTTICELLI

 € 900 ACE: C

AXA VIA ARISTOFANE
 

INFERNETTO VIA CILEA
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Nel numero di ottobre della Gazzetta (pag.8)
avevamo dato spazio ad un comunicato
stampa del Consorzio AXA in cui si denun-

ciava lo stato di degrado dell’area dell’ex Drive in e
l’incertezza sulla sua destinazione futura. A segui-
to delle numerose segnalazioni l’area è stata bonifi-
cata sgomberandola di materiali impropri e di ospi-
ti indesiderati e riparando la recinzione, cosa che
impedisce ora il passaggio ai male intenzionati che
stavano trasformando il luogo in un pericoloso cen-
tro di spaccio della droga. Soddisfazione è stata
espressa da Maurizio Giandinoto, consigliere del
Consorzio Axa delegato ai rapporti con la Stampa e
presidente del locale Comitato di Quartiere che, in
un comunicato stampa ha ringraziato gli organi di
informazione affermando come “proprio il risalto
dato al problema da parte dei quotidiani on line e
cartacei, ha indotto il proprietario ad una profonda
bonifica dell’area, da tempo richiesta invano dai con-
sorziati di Casalpalocco e dell’Axa”.

E’ arrivata il 7 novembre scorso l’approvazio-
ne del bilancio previsionale 2012 del Comu-
ne di Roma. L’assemblea capitolina ha varato

una manovra da dieci miliardi sbloccando i fondi
utilizzabili da ciascun Municipio. Fondi che riguar-
dano non solo il 2012 ma anche quelli per i lavori
pubblici resi disponibili dai residui del 2011. Fon-
di certamente ridotti dai tagli richiesti dalla legge
di stabilità e che hanno interessato in particolare le
infrastrutture e le spese del gabinetto del sindaco.
C’è però spazio, per il nostro Municipio, per alcu-
ni interventi di grande priorità previsti dal bilancio
dello scorso anno, come la sistemazione di via di
Castelfusano e di alcune strade ad Ostia Antica e
Dragona. Non c’è invece nulla per un’opera tanto
attesa come la sistemazione, con una bella rotonda,
dell’incrocio della via del Mare e della via Ostiense
con la via di Castel Fusano ad Ostia Antica. Pare
che non sia di competenza municipale ma del
S.I.M.U., “Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana, un dipartimento comunale. C’è assai poco
per il verde, nulla per sport e turismo. Non aspet-
tiamoci quindi grandi cose. Auguriamoci solo che
quel poco di disponibile venga saggiamente utiliz-
zato per le necessità più urgenti e meritevoli e non
sprecato per inutili spese propagandistiche, sem-
pre possibili viste le imminenti elezioni.
Assai controverso è quanto, per il nostro territorio,
è presente nel bilancio di Roma Capitale. Ce n’è

per tutti i gusti. Si è parlato della realizzazione, da
parte di privati che lo hanno promosso, di un “im-
pianto sportivo invernale” da un milione e mezzo di
euro con procedura di project financing. Previste
due piste da sci e tanto di sparaneve. Progetto poi
convertito, sempre con lo stesso strano titolo “in-
vernale”, nella realizzazione di campi da minigolf e
una piattaforma di mille metri quadrati per lezioni
di  ginnastica, arti marziali e spettacoli. C’è stata
una smentita dello stesso sindaco Alemanno, mal-
grado che di tale cambio, pare per un errore di co-
municazione, non ci sia stata traccia nel bilancio
comunale. Comunque il problema non si pone più,
giacchè a venti giorni dall’approvazione della ma-
novra previsionale, nelle more dell’assestamento al
bilancio medesimo, il progetto di “impianto inver-
nale”, con il suo milione e 500 mila euro, è stato
cassato. Con buona pace di tutti. Resta invece assai
controverso un altro progetto, anche questo con
procedura di project financing, che ipotizza, all’in-
terno della Pineta delle Acque Rosse, la realizzazio-
ne di un megaparcheggio coperto e multipiano del
costo di tre milioni e mezzo di euro. Molti lo vedo-
no in stretto rapporto con il progettato prolunga-
mento di via Mar Rosso fino a via dei Pescatori.
Insomma una volta ci si divertiva a teatro con le po-
chade piene di equivoci e qui pro quo. Oggi non c’è
bisogno di andare a teatro. Basta la lettura quoti-
diana dei giornali. Ma si ride amaro, molto amaro.

CRONACA
Approvato il Bilancio previsionale 2012 Bonificata l’area del Drive in
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Nello scorso numero della Gazzetta avevamo
dato notizia della approvazione, da parte
del Campidoglio di una serie di progetti di

edilizia residenziale, oggi meglio nota come “hou-
sing sociale”.
Si tratta di 1837 alloggi per una cubatura comples-
siva di 23 milioni di metri cubi che, come riferiva-
mo in dettaglio, interessano tutte le aree del nostro
Municipio. A metà mese è arrivato, da parte dei
consiglieri del nostro Municipio il parere del Con-
siglio: un si con molte riserve.
Con due distinti documenti, presentati dalla
maggioranza e dall’opposizioni ma votati en-
trambi all’unanimità (fatto più unico che raro) è
stato rilevato come il progetto è in contrasto sia
con il dissesto idrogeologico di cui soffre il no-
stro territorio, sia con la carenza di infrastruttu-
re viarie e di trasporto, sia con le caratteristiche
naturalistiche e archeologiche della zona. Co-
struire quindi solo nel rispetto del Piano Regola-
tore Generale. 
Anche se non vincolante, questo il parere espresso
dal parlamentino lidense: “Il consiglio del municipio
Roma XIII si pone in totale disaccordo con gli obietti-
vi di questo piano, principalmente per le carenze e i
problemi urbanistici qui sopra illustrati e per i pro-
blemi di tipo sociale che potrebbero emergere ed
esprime quindi totale contrarietà alla iniziativa di
housing sociale indicata in oggetto così come  formu-
lata e prevista”. Parere che sarà ora portato a cono-
scenza della giunta e dell’assemblea capitolina nel
tentativo di bloccare l’intervento urbanistico ripor-
tandolo in linea con quanto previsto dal Piano Re-
golatore Generale.

Edilizia residenziale (housing sociale) Completato il Palfijlkam
Ancora una volta, giustamente, si pretendono ga-
ranzie per il preventivo realizzarsi dei servizi ne-
cessari a risolvere le criticità, rischio idrogeologico,
viabilità, trasporti, di cui continuiamo a soffrire.

Rimozioni forzate
Il Consorzio AXA ha avvisato che in via Euripide,
su entrambi i sensi di marcia, è stato applicato il di-
vieto di sosta con rimozione forzata. A questo ri-
guardo ricordiamo che le strade che hanno una car-
reggiata una larghezza inferiore
ai sei metri e con doppio senso
di circolazione, il divieto di sosta
è comunque stabilito anche in
mancanza di segnaletica vertica-
le stando agli articoli 1/E e 7.6
del Codice della Strada adattato
al Comune di Roma.
Già si sono verificati interventi
dei vigili con i carri attrezzi che hanno allarmato
i residenti. Interventi richiesti dall’ATAC consi-
derando le difficoltà nelle quali a volte si trovano
gli autisti delle linee 709 e 016 che vi transitano
(vedi pag. 61).
In realtà il problema di questo tipo di divieto di so-
sta si presenta, a nostra insaputa, in molte delle
strade del nostro territorio. E’ per questo che se-
gnaliamo il fatto. In tempi di ristrettezze economi-
che un altro modo di far cassa è sfruttare il divie-
to di sosta, con o senza rimozione forzata. Basta
andare in una delle tante strade a doppio senso
con meno di sei metri di carreggiata, cunette esclu-
se, e fare... strike.

Inaugurato in pompa magna il completamento
del Palfijlkam, lo storico centro della Federa-
zione italiana Judo,  Lotta, Karate e Arti Marzia-

li, ubicato sul lungomare di Ostia. Rosalba Forcini-
ti, medaglia di bronzo nel judo a Londra 2012, ha
avuto il piacere di tagliare il nastro tricolore all’in-
gresso della nuova Palazzina. Erano presenti, tra
gli altri, del segretario generale del Coni Raffaele
Pagnozzi, del delegato allo Sport di Roma Capitale
Alessandro Cochi e del presidente della Federazio-
ne Matteo Pellicone che ha fatto gli onori di casa.
Il terzo lotto dell’impianto, oltre alla ristrutturazio-
ne delle strutture esistenti, comprende una nuova
palazzina multiservizi nella quale, su due piani, so-
no collocati sale riunioni e una palestra del karate
e per l’allenamento. C’è anche lo spazio per un Mu-
seo degli Sport di Combattimento composto da una
Hall of Fame delle glorie degli sport di combatti-
mento e da ambienti espositivi.
Ricordiamo che la costruzione del Centro Olimpi-
co FIJLKAM iniziò nel 1986 e da tempo è attivo il
PalaFIJLKAM, con le sue palestre, le foresterie e i
servizi collegati.
In occasione dell’inaugurazione è stata allestita, nei
locali del Museo, una mostra d’arte con opere di
una trentina di artisti tutte dedicate allo sport e al
suo mito. Ha avuto luogo anche un Convegno che
ha dato il via ad una
serie di iniziative cul-
turali e formativi nei
confronti dei quadri
tecnici che frequenta-
no la Scuola Naziona-
le FIJLKAM.



14 N. 387 Dicembre 2012 CRONACA

STUDIO DI IPNOSI CLINICA
E PSICOTERAPIA

Dr.ssa Stefania Mizzau

Psicologo, Psicoterapeuta, 
Specialista in Ipnosi Clinica e Psicoterapia Ericksoniana

Al di là di miti e pregiudizi,
l’ipnosi non è né uno stato di perdita della coscienza,

né qualcosa di indotto con metodi magici o misteriosi...
bensì un potente ed efficace approccio terapeutico

che poggia su solide basi scientifiche.
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Cell. 347 68.69.702
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SMETTERE DI FUMARE CON L'IPNOSI

Ridotti i Municipi
Entro fine anno i Municipi di Roma Capitale si ri-
durranno, passando da 19 a 15, conseguenza dei ta-
gli previsti per i costi della politica. E’ prevista per
il 10 dicembre l’approvazione del primo decreto di
Roma Capitale: la creazione di un grande centro
storico, comprendente gli attuali primo e XVII Mu-
nicipio, Prati e San Giovanni, e l’accorpamento di
alcuni dei municipi più piccoli in termini di abitan-
ti e di superficie. Così il VI, Pineto-Prenestino, si
unirà con il VII, Centocelle, il IX, Appio, con il X,
Tuscolano e Cinecittà. Infine il II, Salario e Parioli,
si unirà con il III, Nomentano e San Lorenzo. Non
cambia nulla per il nostro XIII che una prima ipo-
tesi prevedeva una ulteriore espansione fino al-
l’EUR. E’ abbastanza esteso e popolato così com’è.

La Roma-Lido fa acqua.
Per quanto ancora?
Che facesse acqua lo sapevamo... da una vita. Ma
finora l’espressione era usata in senso metaforico.
Le piogge di inizio novembre hanno cambiato la
metafora in cruda, bagnata realtà. Piove nei vago-
ni della Roma-Lido! Ombrelli aperti, giornali usa-
ti per ripararsi dalle infiltrazioni d’acqua: è l’ulti-
mo disagio dei viaggiatori della linea più tormen-
tata del pianeta, viaggiatori che diventano tanti
Indiana Jones nel momento che mettono piede
sulle sue carrozze e che, giustamente, hanno attri-
buito il nome di “Odissea quotidiana” al blog che
racconta delle avventure che quotidianamente vi
avvengono. E dopo quello che è successo domeni-
ca 11 novembre, ATAC potrà sostenere, come ha
sostenuto, che non c’era stato “nessun rallenta-
mento e nessun disservizio”, ma certo non che la li-
nea non “facesse acqua”...

Senza pudore

Ha destato sconcerto, misto ad imbarazzo,
l’aver scoperto che tra i 207 falsi poveri sco-
perti dai finanzieri del Comando Provincia-

le di Roma lungo il litorale romano 102 sono resi-
denti nel nostro Municipio.
Tra questi non mancano quelli nel nostro territo-
rio. Si parla di una decina tra avvocati e imprendi-
tori, stimati professionisti, possessori di ville con
piscina e di fuoriserie, che hanno ritenuto del tut-
to lecito autocertificarsi con un “indicatore della si-
tuazione economica equivalente” (il mitico indice
I.S.E.E.) a livello di un qualsiasi indigente degno di
prestazioni sociali ed assistenziali agevolate a cari-
co dello Stato, cioè di noi tutti collettività.
Un tempo si diceva fare carte false. Questi signori
hanno preso alla lettera quell’antico detto popolare
per avere, indebitamente, buoni scuola, borse di  stu-
dio, patrocinio legale gratuito o esenzione dai ticket
sanitari. Immaginiamo la loro soddisfazione: rubare è
un mestiere impegnativo, ci vuole gente in gamba... 
E’ partendo da quelle mendaci autocertificazioni
che sono partiti gli accertamenti delle Fiamme
Gialle che agevolmente le hanno paragonate al li-
vello di vita dei furbetti del nostro territorio. I qua-
li sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per
falsa autodichiarazione e indebita percezione di
provvidenze pubbliche. Alla scontata restituzione
del maltolto si sommerà l’irrogazione delle sanzio-
ni amministrative previste in questi casi.
Resta l’amaro in bocca nel constatare come ci si pos-
sa squalificare per poche centinaia di euro, anche se
questa non è una sorpresa. L’amaro diventa più ama-
ro osservando che quelle poche centinaia di euro so-
no di fatto sottratte a chi ne avrebbe veramente biso-
gno. E per questo secondo aspetto non c’è sanzione
amministrativa che possa lavare l’indelebile sporci-
zia che un comportamento del genere comporta.

Bersani vince le primarie

Anche nel nostro Municipio c’è stata grande
affluenza per votare alle primarie del cen-
tro-sinistra e determinare così il candidato

alla presidenza del Consiglio per la prossima legi-
slatura nazionale.
Quasi diecimila i votanti, 9810 per l’esattezza.
Tra i cinque candidati Pierluigi Bersani ha otte-
nuto la maggioranza con il 47,4%,una percentua-
le superiore di due punti a quella nazionale del
44,9%. Il suo principale contendente, Matteo
Renzi, ha ottenuto il 26,6% con Vendola che si at-
testa al 22,9%.
Interessanti sono le variazioni tra una zona e l’al-
tra: a Ostia Bersani raggiunge il 52%, mentre nel
nostro territorio (Casalpalocco-Axa-Infernetto),
dove hanno votato quasi tremila residenti, Renzi
sale al 32%. Vendola ottiene il 27,5% ad Ostia
Antica.
Qualche polemica si è avuta per l’utilizzo di alcuni
locali di proprietà comunale come sedi di votazio-
ne (due centri anziani e due comitati di quartiere),
locali che, notoriamente, non dovrebbero essere
utilizzati per svolgere attività politiche.

Anche al ballottaggio sono stati in tanti ad anda-
re a votare, oltre 8700, solo un 10% in meno del-
la domenica precedente. In questo caso 6.100 vo-
ti per Bersani (1500 in più del primo turno, la
metà di quelli che presero gli altri concorrenti al
primo turno) contro 2.600 per Renzi (330 in me-
no): 70% contro il 30%, percentuali assai simili
alla media della Regione (66% per Bersani). An-
che in questo caso ci sono state significative dif-
ferenze tra le varie zone del nostro territorio.
Bersani ha raggiunto l’80% in alcune (Ostia Le-
vante, Acilia), mentre Renzi ha sfiorato il 40% a
Casal Palocco. 
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Non c’erano soldi per ripararla. Così non ri-
maneva che chiuderla. E’ la sorte cui sem-
bra destinata via dei Pescatori. Da quasi tre

anni è chiuso il tratto da via Ibico a piazza Eschilo
cui dedicammo una copertina della nostra Gazzet-
ta (ottobre 2011). Tre settimane fa, senza alcun
preavviso, sono stati chiusi due tratti: da via Elia
Faccini a via di Casalpalocco con traffico deviato
verso la Madonnetta su via Nicomaco e da via di
Castel Fusano a via Macchia di Dragoncello. Su di-
sposizione dell’Ufficio tecnico del XIII Municipio
la polizia municipale ha posizionato barriere new
jersey per impedire il transito ai veicolo. Il motivo?
Quello di sempre: le radici dei pini hanno reso pe-
ricolosi quei tratti di strada mettendo a rischio au-
to e moto di passaggio con dossi fino a venti centi-
metri di altezza e buche rese ancor più vistose dal-
le recenti piogge.

Inevitabili i disagi e gli ingorghi, specie nei primi
giorni dopo il provvedimento, con gli automobilisti
che si sono viste improvvisamente sbarrate le stra-
de che erano abituati a percorrere, senza adeguata
cartellonistica che avvisasse tempestivamente delle
interruzioni. Chi avesse avuto intenzione, sbucan-
do da una delle laterali di via dei Pescatori come la
via Padre Massaruti, di proseguire verso Casalpa-
locco si è trovato a dover percorrere un tratto della
via dissestata per essere costretto, da un ulteriore
barriera, a ripiegare su via Nicomaco rientrando al-
la Madonnetta come in un diabolico tragicomico
gioco dell’oca.
Le cose non sono andate meglio sulla parallela, di-
ventata a doppio senso. Costava molto dare una pu-
lita alla dismessa ciclabile sul suo lato destro, an-
dando verso via di Macchia Saponara, per salva-

guardare almeno i ciclisti messi a repentaglio dalle
strettoie create dalle due corsie di marcia?
Ma non tutto il male viene per nuocere. I lavori so-
no iniziati lunedì 26 e, incredibile ma vero, la siste-
mazione di quel tratto di strada sarà a costo zero.
Miracolo? No. Contemporaneamente alla chiusura
di via dei Pescatori, infatti, ACEA sarebbe dovuta
intervenire anche sulla parallela, ora a doppio sen-
so, per effettuare dei lavori di potenziamento della
centralina elettrica della zona ormai insufficiente
per garantire la possibilità di nuovi allacci. Lavori
temporaneamente scongiurati dopo una urgente
riunione in Municipio al termine della quale ACEA
si è resa disponibile ad effettuare, a sue spese, i la-
vori sul tratto ora chiuso prima di procedere a quel-
li per il potenziamento della centralina. Ci sono vo-

VIABILITA’
I lavori su via dei Pescatori
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lute due settimane per scavare circa 4 cm di carreg-
giata, eliminare le radici esuberanti, verificare la
stabilità dei pini e quindi riasfaltare. La strada è
stata quindi riaperta per il Ponte dell’Immacolata.

Sempre a proposito di via dei Pescatori segnaliamo
la chiusura anche del tratto che va da via di Castel
Fusano (vedi foto qui sotto) a via del Fosso di Dra-
goncello le cui condizioni sono in uno stato assolu-
tamente pericoloso per le vetture che vi transitava-
no: le radici dei pini hanno infatti formato protube-
ranze sull’asfalto che hanno consigliato la chiusura
della strada per ragioni di sicurezza. Gravi disagi
per gli abitanti della zona (Maison du Parc), anche
perchè non ci sono in questo caso notizie sulla du-
rata della chiusura. Non risulta che ACEA abbia la-
vori da fare in quella zona...

Segnaliamo infine che, come da tempo programma-
to (vedi Gazzetta di ottobre, pag.18) è stato com-
pletamente riasfaltato il tratto di via di Castel Fu-
sano che dalla Colombo arriva al ponte sul Canale
dei Pescatori, dotando una delle corsie, quella ver-
so l’entroterra, di una pista ciclabile.

Polemiche sono sorte per l’assenza, nel bi-
lancio municipale 2012 appena approvato
(vedi pagina 7), di fondi per la realizzazio-

ne di una delle opere più attese da tutti gli auto-
mobilisti quotidianamente in fila al micidiale se-
maforo di Ostia Antica, quello all’incrocio tra via
del Mare e via Ostiense con via di Castel Fusano.
La realizzazione dell’attesa rotonda è infatti di
competenza del S.I.M.U. (Sviluppo Infrastrutture
e Manutenzione Urbana), un dipartimento comu-
nale che ha già effettuato i sondaggi archeologici
richiesti prima di procedere alla realizzazione
dell’opera. Il lavoro risulta però sospeso per man-
canza di fondi.
Mancherebbe il sondaggio di una sola delle dieci
aree nelle quali la zona è stata suddivisa. Nel bilan-
cio comunale risultano stanziati 680 mila euro che
dovrebbero arrivare dallo Stato collegati al decreto
di Roma Capitale.
Attendiamo impazienti.

Con l’occasione, però, si è appreso che il progetto
di realizzazione della rotonda, di cui si parla dal
2004 e che sarà in parte finanziato dalla Regione
Lazio, non è stato ancora approvato. Chi scrive ri-
corda una riunione a piazza Capelvenere in cui l’al-
lora presidente del Municipio Orneli presentò il
progetto a tanti speranzosi convenuti mostrando
tra l’altro la mappa che fotografammo in quella oc-
casione e che trovate qui pubblicata.
Della serie “campa cavallo” mentre attendi in fila al
semaforo.

I lavori all’AXA
A proposito di AXA. Continuano i lavori stradali.
Iniziati quelli a via Saffo per rimuovere le radici
di pino, ristrutturare cunette e marciapiedi e in-
fine asfaltare la strada. Sono in corso di acquisi-
zione i preventivi per sistemare i marciapiedi del
tratto di via Eschilo verso piazza Fonte degli Aci-
li mentre continuano ad essere posizionati verdi
parapedonali (ce ne sono già oltre 300) per impe-
dire agli educati possessori di auto e suv di par-
cheggiare sui marciapiedi danneggiandone i cigli
e i prati.
Va annoverato tra questi educati anche il sorpren-
dente individuo che con il suo pesante fuoristrada
si è divertito a salire sulla rotonda di via Euripide
rovinando il prato e i fiori appena messi.
Ora si attende la realizzazione della rotonda che
consentirà di eliminare il semaforo all’incrocio tra
Via Eschilo, Via Ibico e Via Aristofane.
Infine sarà inaugurato il 16 dicembre il parco su
via Eschilo, di fronte al Centro Commerciale (vedi
pag. 61).

La rotonda su... via del Mare
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Infernetto splendide ville in stile moderno di 230 mq interni e 250 mq di giardino 
angolare ultime disponibilita' classe energetica G in attesa certificazione

 € 549.000 (87/11)

Axa luminosissima villa quadrifamiliare 220mq di salone, sala pranzo, hobby, 2 
cucine, 3 camere, 5 servizi, terrazzo, 3 balconi, giardino, p.auto classe 

energetica G in attesa di certificazione € 499.000 (139/11)

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 € 279.000 (144/11)

Axa Via Teognide esclusivo duplex inferiore rifinitissimo composto da salone cucina 
2 servizi camera cabina armadio (possibilità 2° camera) cantina portico giardino 

posto auto classe energetica G in attesa di certificazione € 269.000 (257/12)

Axa Via Ermesianatte trifamiliare di testa 300 mq ca rifiniture extra lusso in stile 
moderno camere fuori terra con 450 mq ca giardino disponibile da subito classe 

energetica G in attesa di certificazione € 900.000 (217/12)

Axa Via Saffo trifamiliare di testa ristrutturata 300 mq ca salone triplo di alta 
rappresentanza  giardino 400 mq ca ottima esposizione

 € 870.000 (228/12) 

Axa villa quadrifamiliare splendida in strada chiusa 300 mq ca interni 550 mq ca 
esterni pannelli solari e fotovoltaico classe energetica C

 € 770.000 (253/12)

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 € 490.000 (76/12)

Axa Via Eschilo villa trifamiliare splendida posizione mq 280 interni e 300 mq 
di giardino classe energetica G in attesa di certificazione

 € 750.000 (255/12)

TERRITORIO
Il dragaggio alla foce del Canale dei Pescatori

ta mareggiata nella notte di Halloween ha spazzato
in mare molte delle attrezzature dei pescatori che
ora stanno cercando di recuperarle tra gli scogli di
Torvajanica.

Procedono senza sosta i lavori di dragaggio del
tratto terminale del Canale dei Pescatori, da
mesi reso impraticabile dalle tonnellate di

sabbia che vi si sono depositate. Senza sosta, ma
lentamente, giacchè la draga che li avrebbe dovuti
effettuare è ancora rotta per cui si sta operando con
il braccio meccanico di una gru che ammucchia la
sabbia sotto la banchina, sabbia che viene quindi
aspirata da una “sorbona”, una draga semovente,
idraulica, che espelle il sedime sabbioso aspirato
sull’attiguo stabilimento Med.
Stiamo parlando di una quantità di sabbia stimata
in cinque tonnellate che, a poco a poco, ha restitui-
to ai pescatori del Borghetto la possibilità, dopo
cinque mesi, di uscire a mare e riprendere una atti-
vità vitale per la loro economia. Tra l’altro la violen-

I lavori sono effettuati dal-
la ditta Sama alla quale so-
no stati affidati dalla
Agenzia Regionale per la
Difesa del Suolo (ARDIS)
a seguito di gara d’appalto. E’ infatti la Regione La-
zio, dal luglio scorso, che ha l’esclusiva competen-
za sul canale per quanto riguarda il dragaggio, co-
me già avviene, tramite l’ARPA, per quanto attiene
la verifica delle sabbie presenti nella zona.
Naturalmente senza ulteriori interventi il lavoro di
questi giorni è destinato a doversi ripetere conti-
nuamente, come già avvenuto in passato. Per evita-
re i periodici insabbiamenti gli esperti sostengono
la necessità di un prolungamento dei moli e della
costruzione di una barriera protettiva a mare.
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Chirurgia artroscopica del ginocchio 

Traumatologia dello sport

Traumatologia d’urgenza 
con visite a domicilio

per urgenze 339.52.06.440

Dott. Matteo Troiano

Ortopedia 

Traumatologica

Riceve presso Studio “SALUS” 
P.zza Filippo il Macedone, 23 (Le Terrazze)

per appuntamenti Tel. 06.50.91.53.05

Medico Chirurgo Ortopedico

Approvato l’ampliamento del Porto turistico Riserva del Litorale
teranno 1419. In corrispondenza i posti auto nei
parcheggi da 1200 passeranno a 1856. E’ inoltre
prevista la realizzazione di opere per una migliore
difesa delle strutture portuali e dei natanti, evitan-
do l’insabbiamento dell’avanporto. I 611 nuovi po-
sti barca consentiranno l’ormeggio di natanti fino a
70 metri (oggi la misura massima è di 55 metri). 
Porto ma non solo. A fronte dell’ampliamento la so-
cietà Porto di Roma si è infatti impegnata a corri-
spondere all’amministrazione comunale oneri con-
cessori per un milione di euro, somma che verrà
destinata alla realizzazione di un parco archeologi-
co attorno alla Tor San Michele (all’Idroscalo) oltre
che alla riqualificazione delle aree circostanti.

Riqualificazione Ostia Ponente
Con l’approvazione del bilancio comunale diventa
fattibile il progetto di riqualificazione urbana ri-
guardante Ostia Ponente che potrà essere avviato
nella prossima primavera. Si tratta di interventi
che riguardano il potenziamento dell’argine del Te-
vere per limitare il pericolo di esondazioni, la co-
struzione di parcheggi interrati e la realizzazione
di un nuovo impianto sportivo composto da un
campo da calcio con tribune, 2 campi da calciotto e
2 campi da calcetto oltre a spogliatoi e aree verdi.
Quest’ultimo progetto dovrebbe consentire alla so-
cietà calcistica Morandi di ritornare a giocare nella
sua zona d’origine. Attualmente è ospitata a Ostia
Levante negli impianti dell’Ostiamare dopo che il
terreno nel quale da sempre ha giocato, in via Baf-
figo, risulta destinato alla costruzione di una nuo-
va chiesa. Il progetto è all’approvazione della giun-
ta comunale, ottenuta la quale si procederà al ban-
do pubblico per la sua realizzazione.

Arrivato il via libera definitivo all’ampliamen-
to del porto turistico di Roma. L’assemblea
capitolina, facendo seguito alle lunghe sedu-

te per l’approvazione del bilancio previsionale
2012, ha ratificato a larghissima maggioranza (37
voti favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti), lunedì 12
novembre, l’accordo di programma tra la Regione
Lazio e Roma  capitale per il “Progetto di amplia-
mento del Porto di Roma in località Lido di Ostia-
Ostia ponente”, questo il nome ufficiale del proget-
to. Ratifica arrivata giusto in tempo prima della de-
cadenza dell’accordo di programma e dell’approva-
zione della variante al Prg. La proposta di accordo,
dopo un iter avviato nel 2000, era già stata approva-
ta il 6 agosto scorso dalla giunta regionale dopo che
la società Porto turistico di Roma, concessionaria
del  porto, era stata autorizzata a realizzare quanto
progettato. Interventi per i quali è previsto un inve-
stimento di 90 miliardi, tutti di capitale privato, e
che sono finalizzati allo sviluppo del turismo e del-
l’economia del territorio oltre che a positive ricadu-
te in termini occupazionali sull’indotto portuale.
Il progetto consiste in un significativo aumento del-
la superficie portuale che passa da 203 a 733 mila
metri quadrati. I posti barca dagli 808 attuali diven-

Al momento di andare in stam-
pa abbiamo ricevuto antici-
pazioni dal Centro di Educa-

zione ed Informazione Ambientale
della Riserva Naturale Statale “Lito-
rale Romano” (CEA) delle gite che proporranno nel
territorio il prossimo mese di gennaio e che non so-
no ancora descritte in dettaglio nel sito riservalito-
raleromano.it. Per maggiori informazioni telefonare
allo 06 50917817 il lunedì, mercoledì, venerdì e sa-
bato dalle 9.30 alle 12.30, al 347 8238652 o al 327
4564966 mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 oppu-
re consultate il sito dai primi di gennaio.

12 Gennaio, sabato: Museo dell’Alto Medio Evo
Ore 10.00 Ingresso museo, piazzale Marconi EUR
13 Gennaio domenica: Castel Fusano Tra macchia,
bosco e pineta
Ore 10.00 fermata Cristoforo Colombo
19 Gennaio sabato: Ostia Liberty La storia di Ostia
dai primi del ‘900
Ore 15.00 Piazza Regina Pacis
20 Gennaio domenica: Castello di Giulio II e Bor-
go di Ostia Antica La rocca con il suggestivo borgo
Ore 10.00 Stazione metro Ostia Antica
26 Gennaio sabato: Museo della Civiltà Romana
Usi e costumi attraverso plastici ricostruttivi
Ore 10.00 Piazza Agnelli 10 EUR
26 Gennaio sabato: Oasi WWF Foce dell’Arrone,
Gli ambienti tipici della costa laziale: dune, mac-
chia bassa, bosco e foce fluviale
Ore 10.30 Via di Sestri Levante
27 Gennaio domenica:Villa di Plinio e Via Severia-
na (2) Plinio “il giovane” racconta
Ore 10.30 Via del Lido di Castel Porziano, incrocio
via della Villa di Plinio (Castel Fusano).
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TRASPORTI
La nuova stazione di Acilia Sud e non solo

vo dal 30 novembre, gli altri due dal prossimo 28
febbraio in sostituzione di materiale rotabile obso-
leto (vecchissimi FIAT 500 ed MR 600). Sempre a
proposito di vetture in circolazione è confermata la
progressiva installazione di impianti di condiziona-
mento sui treni MA200, anche se con tempi lunghi
(è attesa la consegna del primo treno entro la pros-
sima estate...) mentre sono in revisione altre tre
Frecce del Mare (MA 100).
Infine è stata data notizia dei lavori da effettuare a
protezione della linea. Entro fine anno dovrebbe
essere completata la recinzione su via Ostiense tra
le stazioni di Ostia Antica e di Acilia, mentre per
metà 2013 è previsto il completamento di quella
lungo via Chigi. Si è in attesa di approvazione per
il tratto che va da via Chigi ai ponti della zona in-
dustriale, intervento già finanziato, mentre si è in
attesa di fondi da reperire per intervenire nel trat-
to successivo fino a Vitinia.

Tornando alla nuova stazione Acilia Sud, che sorgerà
tra le stazioni di Acilia ed Ostia Antica, si può final-
mente proseguire nell’appalto, sbloccato dopo che la
Regione ha assicurato della disponibilità dei fondi
necessari. Appalto che si era bloccato nel luglio scor-
so con le aziende di trasporto pubblico locale, ATAC
in testa, vantavano crediti per circa 70 milioni.
L’ATAC addirittura è arrivata a minacciare di rinun-
ciare alla gestione della intera linea Roma-Lido.

Malgrado i quotidiani inconvenienti, ATAC
continua ad assicurare che il miglioramen-
to dell’efficienza del servizio sulla ferrovia

Roma-Lido è tra i suoi obiettivi prioritari e a garan-
tire che non sono mai stati sospesi i lavori necessa-
ri ad assicurare il servizio, salvaguardando ogni
norma o principio di sicurezza.
In aggiunta è stata data notizia delle iniziative di
prossima effettuazione tra le quali segnaliamo la
costruzione, entro il 2014, della nuova stazione di
Acilia Sud (vedi articolo successivo) e la realizza-
zione del nuovo fabbricato viaggiatori nella ferma-
ta di Tor di Valle, e l’immissione in servizio passeg-
geri di altri tre treni Ansaldo MA 200, uno già atti-

Un incontro tra l’assessore regionale ai Trasporti e
le ditte interessate ha chiarito la disponibilità gra-
zie al protocollo siglato con Poste Italiane che pre-
vede la cessione a quell’Ente del credito vantato da
quelle aziende.
Alla costruzione della nuova stazione, che divente-
rà il più importante nodo di scambio dell’entroter-
ra lidense, è stato garantito un adeguato spazio da
usare per posteggiare le auto.
A fronte dell’affidamento all’Atac del servizio per i
prossimi 7 anni il Comune realizzerà il parcheggio
di scambio in una vasta area di proprietà del-
l’ATAC. Sono circa 12 mila metri quadrati tra il de-
posito Atac ed il viadotto Nuttal. Freccia del Mare

Un Ansaldo MA200 incrocia un treno CAF
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Realtà dello Spirito
L’infanzia di Gesù

“Finalmente posso consegnare nelle mani del lettore il piccolo libro
da lungo tempo promesso sui racconti dell’infanzia di Gesù. Non si
tratta di un terzo volume, ma di una specie di piccola “sala d’in-
gresso” ai due precedenti volumi sulla figura e sul messaggio di Ge-
sù di Nazaret. Qui ho ora cercato di interpretare, in dialogo con
esegeti del passato e del presente, ciò che Matteo e Luca racconta-
no all’inizio dei loro Vangeli sull’infanzia di Gesù.”

Con queste parole, affettuosamente semplici, Papa Bene-
detto XVI inizia la “Premessa” a “L’infanzia di Gesù”, ter-
zo volume che ha dedicato al Cristo, dandoci l’opportuni-

tà di fare, e di farci, un bellissimo regalo per le prossime feste.
Il “piccolo libro” si rivolge al lettore in stile colloquiale ma rigo-
roso, allo scopo di riportare i credenti, e non solo loro, all’incon-
tro con il Cristo, “volto di Dio”. E’ questa la missione che il Papa
sente di dover perseguire con il trittico di volumi dedicati alla fi-
gura del Cristo: riconsegnare ai giovani e ai meno giovani quella conoscenza
dei Vangeli da tempo smarrita, come pure sconfiggere certa esegesi moderna
che tende a ridurre a mito il racconto evangelico. Al contrario, con grande one-
stà, Benedetto XVI considera l‘infanzia di Gesù nel suo contesto storico inter-
rogandosi, assieme ad esegeti del passato e d’oggi, su “Che cosa intendevano di-
re” gli evangelisti Matteo e Luca con i loro racconti e, rivolgendosi verso se
stesso e quindi verso ciascuno di noi si chiede: “E’ vero? E in che modo mi ri-
guarda?”. E dal dialogo e dal confronto con le obiezioni che da tempo vengo-
no mosse a quei racconti emerge la sua rinnovata certezza “I Vangeli non rac-
contano storie, ma una storia reale”. Solo così possiamo cercare di rispondere
alla domanda chiave che Gesù stesso fece ai suoi discepoli e che ripete oggi a
ciascuno di noi: “Voi chi credete che io sia?”.
Il volume è diviso in quattro capitoli. Il primo “Di dove sei tu?” ripropone la
domanda che fece Pilato (Gv 19,9) e, partendo dalla genealogia di Gesù, lo col-
loca nella Storia per definirne poi l’essere e la missione. Gesù non è nato in un
imprecisato, favolistico “una volta”, ma “appartiene ad un tempo esattamente
databile e ad un ambiente geografico esattamente indicato: l’universale e il con-
creto si toccano a vicenda. In lui il logos, la ragione creatrice di tutte le cose, è en-
trato nel mondo, il logos eterno si è fatto uomo”.

Il secondo capitolo è dedicato all’annuncio della nascita di Gio-
vanni Battista e a quello, fatto a Maria, della nascita di Gesù. Se-
gue quello dedicato alla nascita di Gesù nella grotta di Betlemme
(toponimo dall’emblematico significato di “casa del pane”), nasci-
ta posta nel contesto storico dell’Impero Romano. L’ultimo è de-
dicato all’Epifania, ai Magi d’Oriente che rappresentano tutti co-
loro che hanno trovato la via fino a Cristo, la ragione umana che
incontra il suo Salvatore al di là di ogni scientifica razionalità.
In ciascuno dei capitoli, come ha evidenziato il cardinale Ravasi
presentando il volume alla stampa, la Fede si confronta con sto-
ria, profezia, politica e umiltà: “quattro binomi, i quattro fili” che
rendono così straordinariamente avvincente la lettura.
Nel rapporto tra fede e storia il Papa sottolinea che “Gesù non è
nato e comparso nell’imprecisato “una volta” del mito, ma in un mo-
mento preciso e particolare della Storia, ben definito e precisato”. In
quello con la profezia, indicata come “parole in attesa”, ne viene

evidenziata la completezza. Nel rapporto con la politica il cardinal Ravasi è sta-
to esplicito: “I testi biblici non sono mai soltanto informativi ma anche performa-
tivi: coinvolgono, avvincono, conquistano a una tesi, artigliano le coscienze. Impor-
tano non solo per quello che dicono in sè, ma per quel che dicono a me, lettore”.
Infine il rapporto con l’umiltà, intesa come rispetto della verità, viene eviden-
ziato in maniera struggente nel “sì” di Maria, grazie al quale “la Parola è entra-
ta in lei e in lei è diventata feconda”. Al riguardo viene ricordata una celebre
omelia di Bernardo di Chiaravalle. Dice il Papa: “Creando la libertà Dio si è re-
so in un certo modo dipendente dall’uomo. Il suo potere è legato al “sì” non forza-
to di una persona umana. Così Bernardo mostra come, al momento della domanda
a Maria, il cielo e la terra trattengono per così dire, il respiro. Dirà “sì”? Lei indu-
gia... Forse la sua umiltà le sarà di ostacolo? Per questa sola volta – le dice Ber-
nardo – non essere umile, bensì magnanima! Dacci il tuo “sì”... E’ il momento del-
l’obbedienza libera, umile e insieme magnanima, nella quale si realizza la decisio-
ne più elevata della libertà umana”. 
Il volume si completa con un breve epilogo in cui Gesù dodicenne si confron-
ta con i Dottori al Tempio manifestando la sua natura di vero Dio e di vero Uo-
mo che è in ultima analisi quello che i Vangeli ci raccontano.
Stupisce, ma non così tanto, come la maggior parte della stampa, di fronte a te-
matiche di così elevato contenuto abbiano presentato il libro con titoli come
“Nella stalla nessun bue e asinello” sol perchè sull’origine del presepe il papa di-
ce “Nel Vangelo non si parla qui di animali”. Questa la chiamano informazione.
Ben altro è l’impegno, la missione di Benedetto XVI. “Un testo per aiutare la
gente a comprendere il sentiero tracciato da Gesù con la sua venuta”, aiutarla con
immagini di incredibile suggestione, come la terra e il cielo che trattengono il
respiro nell’attesa di quel sì che ha cambiato la vita, la vita di ognuno di noi.

Salvatore Indelicato
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PALOCCO (isola 35)
VILLA A SCHIERA - 4 LOCALI - 120 mq

VIA FILETA DI COO: AD. ISOLA 45 “LE 
MIMOSE” SU 2 LIVELLI FUORI TERRA 
TIPOLOGIA “ARCHETTO” COMPOSTA 
DA SALONE DOPPIO, CUCINA 
ABITABILE, 3 CAMERE, 2 BAGNI CON 
FINESTRA, SOFFITTA CON SCALA 
INTERNA, RIPOSTIGLIO,  PATIO, 
CORTILE D’INGRESSO CON POSTO 
AUTO E GIARDINO RETRO 80 mq 
CIRCA. Classe in attesa di certificazione.
 Euro 490.000

PALOCCO (isola 18)
RONDÒ SUPERIORE - 4 LOCALI - 110 mq

LARGO ANTIGONO: UNICO LIVELLO 
COMPOSTO DA INGRESSO, SALONE 
CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, 
CAMERA MATRIMONIALE CON 
BAGNO, 2 CAMERE, BAGNO CON 
FINESTRA, TERRAZZO 70 mq, POSTO 
AUTO PRIVATO. PARCO CONDOMI-
NIALE CON 2 PISCINE, 4 CAMPI DA 
T E N N I S , B O C C E , B A S K E T E 
CALCETTO. Classe Energetica G  – 202 
kwh/mq anno Euro 415.000

MADONNETTA
APPARTAMENTO - 3 LOCALI - 85 mq

VIA DI MACCHIA SAPONARA: AL CONFINE 
CON L’AXA 1° ED ULTIMO PIANO 
COMPOSTO DA INGRESSO INDIPENDENTE, 
SOGGIORNO CON CAMINO E ANGOLO 
COTTURA, 2 CAMERE, 2 BAGNI FINESTRATI 
CON DOCCIA, TERRAZZO PERIMETRALE SU 
3 LATI 100 mq, GIARDINO 150 mq CON 
POSTI AUTO INTERNI. ESPOSTA SU 4 LATI E 
LUMINOSA, NO CONDOMINIO, NO 
CONSORZIO. OTTIMO STATO Classe in 
attesa di certificazione. Euro 319.000

PALOCCO (isola 19)
VILLA TRIFAMILIARE - 6 LOCALI - 400 mq

VIA TEOSEBIO: AMPIA METRATURA 
COMPOSTA DA PIANO TERRA: SALONE, 
CUCINA, RIPOSTIGLIO E PATIO CHE DA 
SUL GIARDINO; 1° PIANO: 2 CAMERE, 
CAMERETTA E 2 BAGNI; MANSARDA 
CON AMPIA CAMERA CON TERRAZZO, 
2 RIPOSTIGLI, BAGNO; TAVERNA CON 
CAMINO SBANCATA, BAGNO, 
CANTINA. IMPIANTO D'ALLARME. 
DOPPIA ESPOSIZIONE  Classe in attesa di 
certificazione. Euro 920.000

PALOCCO (isola 46)
APPARTAMENTO - 3 LOCALI - 100 mq

LARGO ESOPO: NEL CUORE DI 
CASAL PALOCCO VENDIAMO UN  3° 
ED ULTIMO PIANO COMPOSTO DA 
SALONE DOPPIO CON CUCINA A 
VISTA, 2 CAMERE, 2 BAGNI, 2 
TERRAZZI, CANTINA E POSTO AUTO. 
DOPPIA ESPOSIZIONE ANGOLARE A 
SUD/EST. FINEMENTE RISTRUTTURATA 
NEL 2011 Classe Energetica F  – 78 
kwh/mq anno
 Euro 430.000

PALOCCO (isola 35)
VILLA A SCHIERA - 3 LOCALI - 120 mq

VIA FERECRATE: IN ZONA TRANQUILLA 
E BEN SERVITA, AD. ISOLA 45 “LE 
MIMOSE” 2 LIVELLI FUORI TERRA 
COMPOSTA DA SALONE, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE, BAGNO CON 
FINESTRA, CANTINA, GIARDINO 
FRONTE/RETRO 70 mq CIRCA  POSTO 
AUTO E CANTINA. DOPPIA INGRESSO 
E DOPPIA ESPOSIZIONE Classe in attesa 
di certificazione.
 Euro 430.000

AXA
VILLA TRIFAMILIARE - 10 LOCALI - 520 mq

VIA ARISTOFANE: A POCHI PASSI DA 
PIAZZA ESCHILO COMPOSTA DA 
P.TERRA: SALONE DOPPIO, CAMERETTA, 
CUCINA ABITABILE, BAGNO; 1° PIANO: 
2 CAMERE PADRONALI, 2 CAMERETTE, 
BAGNO; MANSARDA: AMPIA CAMERA 
CON BAGNO E TERRAZZO; S.HOBBY 
SBANCATA: 2 CAMERE, BAGNO. 
GIARDINO 1.100 mq, CANTINA, BOX 
TRIPLO. TRIPLA ESPOSIZIONE.  Classe in 
attesa di certificazione  Euro 920.000

NUOVA PALOCCO
VILLA A SCHIERA – 5 LOCALI - 220 mq

VIA ANTIFONTE DI RAMNUNTE: SU 3 LIVELLI E 
COMPOSTA DA PIANO TERRA: SALONE CON 
CAMINO, CUCINA A VISTA ABITABILE, BAGNO 
FINESTRATO, CAMERA, PATIO FRONTE/RETRO; 
1° PIANO: CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO 
CON DOCCIA FINESTRATO E TERRAZZINO; 
SALA HOBBY SBANCATA: SALONE CON 
CAMINO E CUCINA A VISTA, SALA DA 
BAGNO, CABINA ARMADIO. GIARDINO 500 
mq. OTTIME RIFINITURE Classe in attesa di 
certificazione.  Euro 580.000

PALOCCO (isola 3)
RONDO’ INFERIORE - 6 LOCALI - 160 mq 

VIALE ALESSANDRO MAGNO: UNICO 
LIVELLO CON INGRESSO, SALONE 
CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, 
SALA DA PRANZO, DOPPIA CAMERA 
CON BAGNO, CAMERETTA, CABINA 
ARMADIO, BAGNO, STUDIO, 
LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, GIARDINO 
FRONTE/RETRO 250 mq CIRCA CON 
ACCESSO AL PARCO E BOX AUTO. 
RISTRUTTURATO Classe in attesa di 
certificazione Euro 580.000

ATTUALITA’
Pensione o elemosina?

Vorrei chiedere a ciascuno dei mille e più tra
senatori e deputati che affollano le nostre
aule parlamentari se sarebbero capaci di vi-

vere con 480,53 euro al mese. E’ questa la cifra che
viene dall’INPS chiamata minima mentre altro
dovrebbe essere il suo nome, chiamarla cioè corret-
tamente per quello che è, una elemosina. Diceva
Anatole France che l’elemosina avvilisce tanto chi
la riceve quanto chi la fa. Per questo forse la pen-
sione minima è chiamata così: se avvilisce chi la
riceve non fa lo stesso effetto a chi la dà.
D’altra parte i mille e più di cui sopra considera-
no “superpensionato” chi riceve una pensione di
2.200 euro, quindi degno da essere colpito facen-
dogli rinunciare all’indicizzazione del suo men-
sile. Naturalmente ridurre gli emolumenti ai
boiardi di stato, ai magistrati e agli stessi di cui
sopra è considerato incostituzionale e quindi im-
possibile.
Nel primo piano del mese scorso mi auguravo, per
riacquistare un minimo di fiducia, non dico di
speranza, e andare a votare, mi auguravo, dicevo,
che qualche partito desse almeno qualche segnale:
presentazione di facce nuove con corrispondente
eliminazione di facce ormai improponibili, facce
nuove che ci spiegassero come intendono fare per
sollevarci dalla fossa in cui ci troviamo e ci
promettessero quello di cui l’attuale classe diri-
gente non è stata capace di fare: ridurre della metà

il loro numero e smetterla con Camera e Senato
che fanno la stessa cosa raddoppiando i tempi per
fare una legge. Si è intravisto qualcosa, ma è
prevalso il consueto litigio dal mortificante livello,
più da  condominio che di alta politica addirittura
all’interno di ciascun partito con accuse tra vecchi
e giovani e scissioni da parte di chi fino a poche
settimane fa era considerato un fedelissimo. Atten-
diamo impazienti e un pochino sfiduciati. Non lo
fate? Vi state scavando una fossa più grande di
quella dove ci avete fatto precipitare.

Ma quanto siamo furbi...
Che siano abili non si può certo discutere! Ma il
confine tra abilità e arroganza è molto difficile da
distinguere quando bastano poche paroline alla fi-
ne di un comma ad un articolo di legge per ribaltar-
ne il contenuto. Parliamo del provvedimento, così
caro all’attuale governo, con cui si intendeva vieta-
re il vitalizio ai consiglieri che non hanno ancora
compiuto 66 anni e che non abbiano speso almeno
dieci anni di mandato. Una piccola boccata di os-
sigeno per l’erario ma, si sa, viviamo di boccate
d’ossigeno.
Per cassare l’obiettivo del sacrosanto provvedimen-
to, quando questo– titubante, in punta di piedi, ve-
diamo che mi succede - è giunto in parlamento per
la sua conversione in legge sono bastate, per l’ap-

punto, poche significative paroline al termine del-
l’undicesimo comma, indicato con la lettera m, del-
l’articolo 2. “Le disposizioni di cui alla presente let-
tera non si applicano alle Regioni che abbiano aboli-
to i vitalizi”. Queste le paroline e le regole del
provvedimento sono aggirate. Già, perchè alcuni
abili furbastri delle Regioni hanno sì abolito i vita-
lizi, ma li hanno trasformati in pensioni retributive
che non hanno limiti di età e di mandato e che per-
tanto possono essere “godute” anche a cinquantan-
ni e anche da consiglieri che hanno “lavorato” per
un solo mandato, cinque anni. E così la boccata di
ossigeno si è fermata in gola.

Giustizia ingiusta
Che giustizia è quella che lascia in carcere per ol-
tre un anno il signor A.G., incensurato muratore
trentenne, condannato nel 2007 all’ergastolo per
un omicidio che non aveva commesso, dopo che si
è scoperto e arrestato, nel 2009 il vero omicida e si
è dovuta attendere la condanna di questo prima di
liberare, il 23 giugno 2010, l’innocente? Nel frat-
tempo, a seguito di una denuncia alla Corte Euro-
pea di Strasburgo, l’Italia è stata condannata a pa-
gare 15 mila euro per violazione dei diritti dell’uo-
mo, non avendo concesso un equo processo all’im-
putato. Dalla stampa apprendiamo poi, con sgo-
mento, che nel 2011 sono stati celebrati 2369 (due-
milatrecentosessantanove) processi per ingiusta
detenzione.
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tempone che la può accusare, e magari far condan-
nare, per procurato allarme con risarcimento danni
per i sacchetti di sabbia inutilmente utilizzati.
Ma stiamo scherzando? Assistiamo inerti alla deva-
stazione del nostro territorio dove, per qualche
mazzetta vengono assegnate licenze edilizie che
gridano vendetta e ce la prendiamo con chi fa pre-
visioni su eventi che tutto hanno meno che la cer-
tezza di diventare tali. E’ invece scientificamente
domistrabile che se trasformo terreno agricolo in
cemento l’acqua che viene giù dal cielo non viene
più assorbita dal terreno e allaga impietosamente.
Perchè non ci deve essere un magistrato o un fun-
zionario della Corte dei Conti che non accusi di
trasformazione urbanistica ambientalmente non so-
stenibile chi ha dato quelle licenze e non ci sia un
giudice che lo processi e lo condanni per un delit-
to certo e non per non aver azzeccato una previsio-
ne non scientificamente azzeccabile?
Pochi giorni fa un forte terremoto, di magnitudo
7,3 della scala Richter, ha scosso la costa nord-
orientale del Giappone, facendo tremare gli edifici
anche a Tokyo e provocando anche un modesto tsu-
nami con altezza massima delle onde di circa un
metro. A parte la paura, non si sono registrati dan-
ni di rilievo, nè vittime.
Pensiamo con terrore a quello che sarebbe succes-
so qui da noi. La scossa più forte, responsabile del
disastro verificatosi in Emilia lo scorso maggio, è
stata di magnitudo 5,9.
E allora, di chi la colpa? Degli scienziati che hanno
sottovalutato lo sciame sismico o di tutti noi che
costruiamo senza criterio, sapendo di vivere su ter-
ritorio a rischio sismico?

Non passa domenica che nella lontana Nige-
ria non venga bruciata almeno una chiesa
cristiana con contorno di cristiani uccisi.

Una strage di innocenti alla quale ci siamo abituati
e alla quale, destiniamo, quando lo facciamo, poche
righe nelle cronache dal mondo del lunedì o del
martedì successivo.
Non c’è anno che non apprendiamo di iniziative
volte ad uccidere, senza spargimento di sangue ma
di radici di cui un tempo eravamo fieri, le più bel-
le tradizioni natalizie.
Quest’anno ha iniziato la prudentissima direttrice
di un istituto scolastico comprensivo (elementari e
materne) di Monticelli d’Ongina e San Nazzaro a
Caorso, la cittadina in provincia di Piacenza famo-
sa per la ormai dismessa centrale nucleare.
La sullodata prudentissima direttrice ha deciso
di vietare ogni riferimento ai temi religiosi tra le
iniziative scolastiche per il prossimo Natale in
nome di quel gettonatissimo multiculturalismo
che le ha fatto profferire la collaudatissima frase:
“Ho dato indicazione di evitare riferimenti religio-
si per concentrarsi su temi universali come l’amici-
zia e la fratellanza” spiegando, per evitare ogni
malinteso, che opporsi al presepe è un atto “pe-
dagogico e non politico”.
Così, mentre in alcuni paesi ci viene impedito di
mostrare un crocefisso, da noi, che siamo multicul-
turali e rispettosi dell’altrui credo, prevale l’atteg-
giamento opposto: ci priviamo dei simboli in cui
abbiamo creduto da duemila anni.
Eppure, se esprimiamo queste opinioni veniamo
tacciati di “deriva talebana”.

s.i.

Come si fa a rispettare una sentenza che ha fat-
to ridere mezzo mondo! In nome del popolo
italiano sei scienziati, componenti la com-

missione grandi rischi, sono stati condannati a sei
anni di carcere, all’interdizione perpetua dai pubbli-
ci uffici e a un risarcimento di otto milioni di euro.
La loro colpa? Non di non aver previsto il terremo-
to d’Abruzzo del 2009, come è stato detto erronea-
mente da molti, ma di aver sottovalutato lo sciame
sismico che precedette la grande scossa. Colpevoli
quindi di omicidio colposo plurimo.
Le problematiche legate agli sciami sismici sono
presenti in tante zone della nostra Terra.
Pochi giorni dopo la bizzarra sentenza è emersa
una situazione analoga nel Pollino, ma in Califor-
nia e in Giappone la situazione è analoga. Si cono-
sce il rischio ma non si sa quando arriverà il “big
one”, lo scossone che devasterà San Francisco. Do-
mani? Tra trecento anni?
L’unica cosa che si può fare, e che si dovrebbe con-
dannare se non la si fa, è costruire in maniera op-
portuna in quelle zone nelle quali il rischio sismi-
co è alto. E’ quello che fanno in California e in
Giappone dove scosse del sesto grado sono all’ordi-
ne del giorno senza rilevanti conseguenze, mentre
se avvengono da noi viene giù tutto.
D’altra parte anche la Protezione Civile si trova in
una situazione simile a quella dei componenti del-
la Commissione grandi rischi (a proposito, chi vor-
rà accettare di farne parte d’ora in poi?).
Situazione biforcuta: da un lato se non prevede l’al-
luvione può essere condannata per omesso allarme.
Se la prevede, come è avvenuto per l’allarme meteo
su Roma del mese scorso, c’è sempre qualche buon-
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Previsioni imprevedibili Tagliamoci le radici



28 N. 387 Dicembre 2012 ATTUALITA’

Nel frattempo, parliamo degli ultimi due anni, so-
no circa seimila gli italiani che risultano aver spo-
stato la loro residenza in Svizzera, invadendo il
Canton Ticino dove la fiscalità è di poco superiore
al 20%. Non sono emigranti con tradizionale vali-
gia di cartone legata con lo spago. Chissà perché.

In nome di Dio andatevene 
È tempo per me di fare qualcosa che avrei dovuto fa-
re molto tempo fa: mettere fine alla vostra permanen-
za in questo posto, che avete disonorato disprezzan-
done tutte le virtù e profanato con ogni vizio.
Siete un gruppo fazioso, nemici del buon governo,
banda di miserabili mercenari, scambiereste il vostro
Paese con Esaù, per un piatto di lenticchie.Come Giu-
da, tradireste il vostro Dio per pochi spiccioli.
Avete conservato almeno una virtù? C’è almeno un
vizio che non avete preso? Il mio cavallo crede più di
voi. L’oro è il vostro Dio; chi fra voi non baratterebbe
la propria coscienza in cambio di soldi?
È rimasto qualcuno a cui almeno interessa il bene del

Commonwealth? Voi, spor-
che prostitute, non avete
forse profanato questo sacro
luogo, trasformato il tempio
del Signore in una tana di
lupi con principi immorali e
atti malvagi?
Siete diventati intollerabil-
mente odiosi per l’intera
nazione. Il popolo vi aveva
scelto per riparare le in-
giustizie, siete voi ora l’in-
giustizia!
Basta! Portate via la vostra
chincaglieria luccicante e
chiudete le porte a chiave. In nome di Dio, andatevene!. 
Oliver Cromwell
(1599-1658)
Discorso pronunciato il 20 aprile 1653 sciogliendo il Par-
lamento inglese.

Sotto un governo che imprigiona ingiustamente uno
qualsiasi dei suoi soggetti, il vero posto del giusto è la
prigione.
Henry David Thoreau, La disobbedienza civile

Sono settimane che sentiamo dire dell’immi-
nente accordo con la Svizzera per tassare i
capitali esportati in quella Confederazione.

Sono annunci che equivalgono ad avvisare un la-
dro che sta compiendo una rapina di stare in guar-
dia. “Attento, sta arrivando la polizia, sbrigati a
concludere la tua missione possibile e scappa”, in
tutta tranquillità. Sì, perchè non si è mai visto da-
re l’annuncio di un provvedimento di questo gene-
re: prima si fa l’accordo e, una volta divenuto ope-
rativo, se ne dà l’annuncio cogliendo tutti i furfan-
ti con le mani nella marmellata. Non ci vuole la
laurea alla Bocconi per comportarsi così.
Pare che in Svizzera ci siano dai 200 ai 300 miliar-
di italiani detenuti illegalmente nei forzieri delle
sue banche. Così i nostri governanti, imitando Ger-
mania e Regno Unito che raggiunsero nel 2009 un
accordo che prevedeva il 25-30% delle somme de-
tenute, puntano a chiudere un accordo simile. Be-
ne! Ma perchè farlo sapere in anticipo. Così c’è tut-
to il tempo per trasferire, come sta avvenendo, quei
capitali a Singapore o in Kazakhstan dove viene an-
cora garantito l’anonimato.

Avviso ai naviganti

Ipse dixit

Monumento di Oliver Crom-
well di fronte a Westminster
Palace
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tifosi, a pubblicare nei propri siti le foto e ad impe-
dirne l’accesso ritirandogli la famosa tessera del ti-
foso. Faremmo, almeno, un po’ di pulizia, magari
scoprendo che un nostro apparentemente innocuo
vicino di casa è l’autore di quelle atroci frasi.

s.i.

Saldo IMU
Scade lunedì 17 dicembre il termine per versare il
saldo IMU, ultima tranche dell’acconto versato  tra
giugno e settembre. Il Comune di Roma ha portato
dal 4 al 5 per mille la percentuale della rendita ca-
tastale rivalutata che determina quanto dobbiamo
pagare per la prima casa.
Sul sito www.comune.roma.it, alle pagine del Dipar-
timento Risorse Economiche, è a disposizione un
programma di calcolo nel quale inserire i dati e ot-
tenere automaticamente il calcolo dell’IMU dovuta
in saldo per il 2012. Al termine della procedura è
possibile stampare il modello F24 con l’indicazione
dei codici tributo da utilizzare per il versamento. 
Sempre sulle pagine del dipartimento Risorse Eco-
nomiche di Roma Capitale è possibile scaricare an-
che la guida al saldo IMU con tutte le informazioni
necessarie.

Che cosa fareste se foste a capo di una gran-
de azienda e scopriste che un vostro dipen-
dente, spacciandosi per ufficiale delle Fiam-

me Gialle ed esibendo un falso distintivo, preten-
deva dagli esercizi commerciali della zona agevola-
zioni sull’acquisto di prodotti?
Non so voi, ma la grande azienda di cui parliamo,
una volta smascherato il furfante e denunciato al-
l’autorità giudiziaria, provvide a inviargli doverosa
lettera di licenziamento per “il gravissimo nocumen-
to all’immagine della società datrice di lavoro” e per
il “venir meno il vincolo di fiducia sotteso al rappor-
to di lavoro, compromettendo le aspettative del-
l’azienda ad un corretto adempimento degli obblighi
contrattuali”. Era il luglio dell’anno di grazia 2008.
Naturalmente, come avviene sistematicamente, il
sullodato falso finanziere fece immediato ricorso
contro il licenziamento. Nè si arrese davanti al giu-
dizio di prima istanza che lo respinse (dicembre
2010). C’è sempre la possibilità di appellarsi nella
speranza, anzi nella quasi certezza, di incrociare un
giudice disponibile e generoso. Cosa che si è pun-
tualmente verificata. La Corte d’appello, il 13 lu-
glio di quest’anno, ha infatti accolto il ricorso di-
chiarando illegittimo il licenziamento e condan-
nando la “cattiva” società a reintegrare il sullodato,
versandogli graziosamente le retribuzioni maturate
dal giorno del suo, a questo punto illegittimo, li-
cenziamento. Un esemplare insegnamento per le
generazioni presenti e future.
Non per niente siamo in Italia, notoriamente, da se-
coli, patria del diritto.

Fatti e personaggi di quanto raccontato in questo bre-
ve articolo NON sono immaginari, ma autenticamen-
te reali (ndr).

Leggo dal Dizionario Zinagarelli. Cloaca: gran-
de fogna destinata a ricevere e scaricare altrove
le acque luride di una città. E che cosa sono di-

ventati, da tempo, i nostri stadi, vecchi o ultramo-
derni che siano, se non grandi fogne dove si riversa-
no, settimanalmente e spontaneamente, alcuni indi-
vidui più luridi di acque luride? Come definire gli
autori dell’ignobile striscione che supposti tifosi ju-
ventini hanno esposto contro i cugini torinesi: “Noi
di Torino orgoglio e vanto, voi solo uno schianto”
alludendo all’indimenticabile schianto del grande
Torino, 63 anni fa a Superga? Sono luridi i cervelli
che lo hanno pensato, luride le mani che lo hanno
cucito e che lo hanno portato dentro lo Juventus
Stadium. Trenta metri di striscione, non un sempli-
ce cartello, trenta metri di striscione passati inos-
servati all’ingresso dello stadio e srotolati lungo tut-
ta la balconata della Curva Sud come melma perco-
lante dai cervelli che l’hanno partorita. Nessuno che
si sia preso la briga di controllare all’ingresso o di
bloccare il percolamento di quella melma.
Qui lo stile Juventus non c’entra. Agnelli si è di-
chiarato amareggiato. L’aggettivo doveva essere for-
se più forte: disgustato sarebbe stato più appro-
priato. C’entra invece. E tanto, la passività della
Giustizia Sportiva che si limiterà a multare la so-
cietà, come avvenuto per l’altro miserevole striscio-
ne della settimana prima dedicato, dai tifosi mila-
nisti, al povero Pessotto. Multe che lasciano il tem-
po che trovano. Vorremmo fossero pubblicate, con
nome e cognome, le foto dei luridi individui che te-
nevano lo striscione: sono conosciuti, non avevano
il casco integrale come altri luridi individui che
saccheggiano le nostre città al seguito di manifesta-
zioni di protesta più o meno autorizzate. Ci potreb-
bero pensare le stesse società a individuare i propri

Striscia lo striscione Riassunzioni facili

Auguri di Buone Feste
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Cari lettori della Gazzetta, in occasione delle feste
natalizie, ho pensato fosse meglio non addentrarmi
nei temi della crisi e delle difficoltà dell’economia ita-
liana, che tanto ci angosciano. Ho preferito, invece,
scrivere un breve racconto, che ho intitolato “Draghi
e farfalle”, nato dalla mia fantasia, che tratta di eco-
nomia ma in modo molto diverso dal solito. E’ una fa-
vola che apre alla speranza. Ogni riferimento a luo-
ghi, fatti e persone è da intendersi come puramente
casuale. Ve lo dedico e vi auguro un felice Natale.

Entro poche ore il Direttore generale avrebbe
dovuto presentare il Documento di program-
mazione economica e finanziaria al Consiglio

dei Ministri. Tutto era pronto, le copie stampate a
colori, gli uffici allertati, il comunicato stampa rivi-
sto e corretto tante volte. Ma allora cosa agitava il
suo animo? Si aggirava, come un drago di fuoco,
per i corridoi opachi e lunghi del Ministero su cui
decine di stanze tutte uguali si affacciavano tristi e
solitarie. Ne cercava una, in particolare. L’ultima
volta che era passato davanti a quella stanza, alcu-
ni giorni prima, aveva visto un piccolo segno sulla
porta, una farfalla dipinta con un pennarello nero.
Ignorava chi l’avesse disegnata, chi ci fosse dietro
quella porta, forse un impiegato fantasioso, forse
nessuno. Ma non importava: il fatto sorprendente
era che quella farfalla si era staccata dal legno ed
era volata via, così lui si era allontanato con il cuo-
re più leggero, come da tanto tempo non sentiva.

Ora era tornato per vedere se la far-
falla fosse ancora lì. Si avvicinò lenta-
mente alla porta e la notò, era ferma,
le ali ben delineate. Ma questa volta
la farfalla non si mosse. Il Direttore,
inquieto, se ne andò per il corridoio,
solitario.
A Palazzo Chigi, nella sala che precede quella del
Consiglio dei Ministri, c’erano quel giorno i soli-
ti funzionari in attesa di istruzioni da parte dei
propri ministri riuniti già da due ore. Il clima era
teso, le decisioni e le misure di politica economi-
ca da varare erano dure. Il Direttore aveva final-
mente consegnato il Documento programmatico
al suo Ministro e ora aspettava che venisse appro-
vato dal Consiglio. Stava in silenzio, un po’ disco-
sto dai suoi collaboratori, il sole filtrava dalla
grande finestra affacciata sul cortile pieno di
macchine  di servizio.
Improvvisamente, il Direttore fu attratto da una
strana macchia di luce, qualcosa che si muoveva
lungo il vetro: era un piccolo insetto, dal corpo ne-
ro lucido e dalla testa verde scintillante. La bestia
alzò le antenne come se volesse dire qualcosa, pro-
prio a lui. Il Direttore avvertì uno strano richiamo,
un rimescolio, un brusio, una confusione, l’eco di
sogni lontani.
Ma in quel momento il Ministro lo fece chiamare
perché era necessario apportare correzioni al Do-
cumento: politiche ancora più dure, riduzione dei

sussidi per i disoccupati, tagli ai ser-
vizi sociali.
Il Direttore, seppure perplesso, comin-
ciò a valutare con i suoi come apporta-
re il più rapidamente possibile tali mo-
difiche che avrebbero richiesto anche
nuove stime dei conti pubblici e del

quadro economico.
Mentre era concentrato su questi problemi, vide
qualcosa che volava, pensò istintivamente all’inset-
to di poco prima, ma questo guizzo era più grande,
più armonioso, più colorato. Finalmente capì: l’in-
setto si era trasformato in farfalla, era la “sua” far-
falla. La guardò a lungo volare, sopra e intorno alle
persone che affannate si muovevano nella sala, nes-
suno altro, oltre a lui, la poteva notare: le ali erano
troppo trasparenti, il soffio impercettibile. Poi la vi-
de scomparire, immersa nel sole del pomeriggio.
Il Direttore fermò i suoi collaboratori che stavano
correggendo il Documento: no, i lavoratori e le fa-
miglie non si dovevano toccare. Altro poteva e do-
veva essere fatto per raggiungere gli ambiziosi
obiettivi finanziari! Il Direttore, come un drago di
fuoco, affrontò il Ministro e gli riconsegnò il Do-
cumento intatto. Sapeva che quel gesto gli sareb-
be costato caro: lo avrebbero rimosso dall’incari-
co, quell’incarico per cui aveva profuso tanto im-
pegno e lavoro.
Ma il Direttore non si preoccupava, perché aveva ri-
trovato la sua farfalla.

ECONOMIA
Draghi e farfalle

a cura di Antonella Crescenzi
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Alla presentazione della XIV edizione del “Premio Roma”: da sini-
stra Davide Bordoni, Aldo Milesi e Piero Cucunato

CULTURA
Presentata la XIV edizione del Premio Roma

Ancora una volta, martedì 4 dicembre, la Sa-
la Pietro da Cortona, nei Musei capitolini
al Campidoglio, è stata la sede della pre-

sentazione del Premio Roma, giunto felicemente
alla sua quattordicesima edizione.
Come sempre è stato il suo presidente, Aldo Mile-
si, a fare gli onori di casa affiancato dall’assessore
alle Attività Produttive del Comune Davide Bordo-
ni e dal consigliere provinciale Piero Cucunato.
Presentazione che è iniziata con l’annuncio che il
Premio Roma porterà il messaggio della nostra capi-
tale negli Emirati Arabi, quest’anno scelti per il ge-
mellaggio con una località, Dubai per il 2013, nel-
l’iniziativa che da anni lega il premio ad una capita-
le straniera per uno scambio culturale che hanno re-
so conosciuto il Premio a livello internazionale.
Rilevanza confermata da un prestigioso albo d’oro
di libri e personaggi premiati e dalla crescente par-
tecipazione delle maggiori case editrici italiane.
Sabato 5 gennaio, infatti, il premio giungerà a Du-
bai accolto dall’Ambasciatore d’Italia negli Emirati
Arabi Uniti, Giorgio Starace.
Confermata l’articolazione del Premio nelle classi-
che tre sezioni: narrativa italiana, narrativa stranie-
ra e saggistica. Parteciperanno gli autori di opere
pubblicate in lingua italiana dal 1 marzo 2012 al 13
aprile 2013. Scade infatti il 15 aprile del prossimo
anno il termine per presentare le opere in concorso
da parte delle case editrici che le hanno pubblicate.

Confermati i premi speciali a personalità di rilievo
nel mondo della cultura e dello spettacolo tra i qua-
li spicca l’assegnazione del “Premio Roma Urbs
Universalis” a personalità che abbia acquisito par-
ticolari meriti in campo internazionale.
Dopo aver ringraziato le Istituzioni e le Aziende
che, con i loro contributi, garantiscono al Premio
la fortuna che si è guadagnata sul campo, il presi-
dente Milesi ha voluto citare, uno ad uno, gli au-
torevoli membri della Giuria, presieduta dal pro-
fessor Sergio Campailla, del Comitato d’onore, di
cui è presidente Barbara Mezzaroma, e del Comi-
tato per la promozione coordinato dal generale
Riccardo Bisognero.

Ha quindi anticipato che sono in cantiere interes-
santi sorprese per questa edizione, sorprese che è
prematuro svelare in questo momento, se non per
il cambio della madrina del Premio. Dopo anni in
cui ha svolto questo ruolo la principessa Donatel-
la Chigi, da questa
edizione madrina
del Premio Roma
sarà la contessa
Antonella Vitetti
Martini.
In due brevi inter-
venti Davide Bor-
doni ha sottolinea-
to come sia signifi-
cativo il gemellaggio con gli Emirati Arabi Uniti,
protagonisti negli ultimi anni di un eccezionale svi-
luppo economico, commerciale ed edilizio che li
colloca potenziali partner finanziari di Roma Capi-
tale. Piero Cucunato, da parte sua, ha confermato
l’interesse per il Premio da parte della Provincia as-
sicurando l’acquisto delle 25 copie di ciascun volu-
me in concorso per poi ridistribuirli, come già av-
venuto in passato, presso le scuole.
La proclamazione delle cinquine dei finalisti avrà
luogo martedì 4 giugno, mentre la cerimonia di pre-
miazione si terrà, come ogni anno nel Teatro di
Ostia Antica, venerdì 12 luglio.

s.i.



                  

A

                  

N

                                                      

E INOLTRE...

iazzale FP
C

   

E INOLTRE...

iazzale F acilippo il M
C

   

. 06 5090239elTTe
e, 123  Cedonec

   

. 06 5090239
ciommero Ctren

   

eazzrerTTeeiale L

      

amen
e pescaescP

rni ParC
odotti ArP

E INOLTRE...

allev

   

eno erirTo nel te pesca
amenllevti da Aenienvor

i Biologtarlimenodotti A

E INOLTRE...

a

   

eno e
talianiti Iamen

ici

      

MO QUI !SIA

      

ormazioninf

o

O

heggio c
uit

I

AL SIT

i
   

echeggio c

O

ur

ni P
ettaz

ichie

a

upe

zi

o

   

ottizza

toma
oeditre di C

VOLANTINO DELLE OFFERA IL 

ma

RIC

t
anc

ale

   

o

TEVOLANTINO DELLE OFFER   SEGUICI SU :TE   



36 N. 387 Dicembre 2012

“Un Mare di Poesia” è un premio naziona-
le di poesia dedicato a bambini e ragazzi,
studenti delle scuole primarie e medie in-
feriori, organizzato dall’Ass.Culturale
“Clemente Riva” e dalla Dpc Edizioni.

Nasce con l’intenzione di stimolare la fan-
tasia e la creatività dei più piccoli dando
loro la possibilità di comunicare i propri
sogni e le proprie emozioni, per questo
motivo prevede che  la partecipazione sia
libera e gratuita aperto a tutti.

Il premio, approdato oramai alla quinta
edizione, ci ha donato nel tempo tantissi-
me soddisfazioni, facendo vivere agli or-
ganizzatori, al pubblico e agli stessi “poe-
ti in erba” preziosi momenti di gioia e so-
lidarietà.

“Un Mare di Poesia” è riuscito ad unire i
cuori di centinaia di ragazzi di tutta Italia,
sgretolando distanze geografiche e fisi-
che, conquistando famiglie e insegnanti
sotto l’universale bandiera della cultura e
della fratellanza.
La Poesia è viva, anche e soprattutto, nel-
le nuove generazioni. Continua ad essere
uno degli strumenti migliori di unione e
di aggregazione sociale.

Al via la nuova entusiasmante edizione del Premio Nazionale di Poesia per i più piccoli

“Un mare di poesia” - V Edizione

Cronisti del proprio mondo
di Raffaella Ravano

Edizione premio Nazionale

“Un Mare di Poesia”
16 marzo 2013

Va
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L’Associazione Culturale Clemente Riva con la DPC Edizioni promuove un concorso rivolto ai 
bambini, ragazzi, studenti delle scuole  primarie e medie inferiori di tutto il territorio Nazionale. 

“Un Mare di Poesia” 
 

Obiettivi del Concorso 
1. Sviluppare le competenze di studio, le capacità artistiche e la creatività degli studenti. 
2. Incentivare la consapevolezza dei bambini, ragazzi, studenti sull’importanza della 

comunicazione delle proprie emozioni e dei propri pensieri. 
 

Oggetto del Concorso 
1. Ideazione, progettazione, creazione di un testo poetico. 
2. Gli elaborati possono essere realizzati utilizzando uno dei seguenti supporti: 

 
• Cartaceo 
• File audio 
• File word 

 
3. Ciascun elaborato, in ogni sua forma, dovrà essere nominato con il titolo scelto dall’autore 

partecipante al Concorso. 
 

Soggetti destinatari 
1. Gli elaborati dovranno essere realizzati dai bambini, ragazzi, studenti delle scuole  primarie 

e medie inferiori di tutto il territorio Nazionale. 
2. Gli interessati possono partecipare:  

 
• Con un solo lavoro individuale 

 
Termini e modalità di partecipazione 

1. La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita. 
2. Il candidato dovrà far pervenire l’elaborato, entro e non oltre il 9 Febbraio 2013, tramite : 

 
e-mail:   unmaredipoesia@yahoo.it 
o 
posta ordinaria:  Michele Gentile 
    Viale dei promontori, 330  
    00122 Roma 
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V^ Edizione premio Nazionale 
“Un Mare di Poesia” 

V^ Edizione premio Nazionale 
“Un Mare di Poesia” 

REGOLAMENTO 
 

I partecipanti devono: 
 

1. Unitamente alle opere sono da inviarsi dati anagrafici, indirizzo e-mail, telefono e una 
dichiarazione, firmata in originale dal genitore o tutore legale, in cui si attesti: 

 
- di aver letto il regolamento del concorso “Un Mare Di Poesia” 
-  di accettare quanto in esso prescritto e contenuto; 
- di essere l’autore dell’opera; 
- che l’opera è inedita; 
- di autorizzare la pubblicazione dell’opera senza nulla pretendere come diritti d’autore 
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, secondo il DL. 196/03. 
- di autorizzare la pubblicazione delle immagini, foto o filmati, dell'evento 
I dati degli autori sono utilizzati per i soli fini del concorso e non verranno divulgati a terzi. 
 

2. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata del presente 
regolamento. 

3.  Le opere pervenute non saranno restituite. 
 

Diritti e doveri  dell'Associazione Clemente Riva e della DPC Edizioni 
 

4. L'Associazione Clemente Riva e la Dpc Edizioni avranno diritto di pubblicare le immagini 
relative  alla premiazione.  

5. La DPC Edizioni avrà il diritto d’utilizzazione delle opere candidate per due anni. 
 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli indirizzi e-mail: 
unmaredipoesia@yahoo.it. rravano@dpcsnc.it. 
Potete seguirci anche su Facebook diventando amici di Un Mare di Poesia 
 
Consultando il sito del premio www.unmaredipoesia.org sarete costantemente aggiornati sulle 
novità e le eventuali variazioni. 

Valutazione delle Opere 
 

1. La Commissione di Valutazione è composta da: 
 
  Gianni Maritati 
  Giorgia Perla 
  Lodovico Pace 
  Michele Gentile 
  Miro Renzaglia 
  Raffaella Ravano 
 

2. Il giudizio è insindacabile ed inappellabile. Gli elaborati pervenuti verranno valutati e 
selezionati in base ai seguenti criteri: 

 
• Tematica affrontata 
• Originalità del lavoro 

 
3. Verranno premiate le prime dieci opere. La giuria si riserva il diritto di istituire premi 

speciali ed effettuare segnalazioni. 
4. Tutti i concorrenti sono invitati a partecipare alla Premiazione, solo gli autori finalisti 

saranno convocati, telefonicamente, con conferma via e-mail dalla Segreteria del concorso, 
entro quindici giorni antecedenti alla data di premiazione. 

5. Ai finalisti verranno assegnati i seguenti premi: 
 

• Attestato di partecipazione 
• Medaglia 

 
6. I vincitori saranno ulteriormente premiati con: 

 
• Coppe 
• Targhe 

 
7. Il primo classificato vincerà: 

 
• un week end per due persone nel parco divertimenti più grande d'Italia (3 giorni e 2 notti). 

 
8. I premi dovranno essere ritirati personalmente o tramite un rappresentante con delega 

scritta; in caso di assenza, il premio sarà assegnato al finalista immediatamente 
successivo. 

9. Tutti gli elaborati potranno essere esposti/rappresentati al pubblico. 
10. Tutti gli elaborati saranno pubblicati in una raccolta inedita. 
11. La premiazione avverrà il 16 Marzo 2013 ore 16,00 presso Parchi della Colombo “Spazio 

Eventi” Via Maurice Ravel, 408 Infernetto Roma 
 
 
 
 
 

 

Valutazione delle Opere 
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“S’io fossi il mago di Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa,

in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento ...” (Gianni Rodari)

Certo, in tempi di crisi economica, non sem-
bra facile che possa crescere ovunque una
foresta di alberi di Natale, così come sogna

Gianni Rodari. E ci sono molti che non solo non
possiedono un albero di Natale, ma se lo avessero
probabilmente lo scambierebbero volentieri con
qualcosa da mangiare o con abiti per ripararsi dal
freddo. Gli ultimi - i poveri, quelli che non contano
- ci sono sempre stati, dirà qualcuno di voi, e quin-
di non è il caso di prendersela più di tanto. Noi in-
vece pensiamo che bisogna opporsi a questa laten-
te indifferenza che ci fa vedere il mondo da un so-
lo punto di vista, il nostro. E allora anche il Natale
può essere degradato a vuota cerimonia di famiglia,
un po’ noiosa e defatigante, durante la quale si fini-
sce per mangiare troppo, alimentare i sensi di col-
pa e infine dare sfogo alle tensioni peggiori che nel
resto dell’anno rimangono sopite per quieto vivere.

Al CSP, da più di trent’anni, ci diamo da fare in mo-
do completamente volontario perché le relazioni
tra le persone siano più ricche ed appaganti, per-
ché, occupati come siamo a curare ciascuno il pro-
prio orticello, non finiamo per perdere di vista il
quadro generale del mondo. Per questo mettiamo
gratuitamente a disposizione di tutti il nostro tem-
po e il nostro impegno, offrendo una serie di pro-
poste di attività e interessi da curare insieme.

Diventare socio del CSP è semplice: basta versare
la quota di iscrizione (che, nonostante le difficoltà
dei tempi, siamo riusciti a mantenere costante ne-
gli ultimi anni) e si riceverà la tessera che consen-
te di accedere ai servizi del Centro fino alla chiusu-
ra stagionale delle attività nel Giugno 2013.

Del CSP fanno stabilmente parte alcuni gruppi che
operano su materie specifiche. Per partecipare alle
loro attività basta rivolgersi ai vari responsabili e
prendere visione dei programmi e dei regolamenti:
� la Biblioteca che raccoglie più di 7.000 volumi
sempre aggiornati, molti anche in altre lingue, a cui
si può accedere gratuitamente con la sola tessera
del CSP;
� l’Associazione Naturalistica Plinio porta avanti
un lavoro di ricerca e divulgazione scientifica sul
territorio del Municipio XIII attraverso conferenze,
mostre, corsi escursioni etc.;
� il Circolo Fotografico “L’altro scatto”, che riuni-
sce appassionati e semiprofessionisti e porta avan-
ti un lavoro di ricerca nel campo della fotografia
con incontri, mostre etc;
� l’Associazione Culturale Nuova Acanto, organiz-
za riunioni ed escursioni sul territorio ed in luoghi
di particolare rilevanza storica ed artistica;
� il Gruppo IPDM associazione Onlus attiva nel
campo del disagio minorile e di aiuto alle famiglie

con sostegni psicoterapeutici per problematiche
educazionali;
� il Gruppo Scacchi organizza sia tornei per esper-
ti che corsi di addestramento per principianti di
tutte le età; i soci si incontrano più volte alla setti-
mana;
� Agape Associazione Onlus finalizzata a fornire
aiuto alle realtà del terzo mondo;
� il Gruppo Scout Roma 59 per la formazione e la
socializzazione di bambini e ragazzi, dagli 8 ai 21
anni;
� il gruppo Soli Insieme favorisce occasioni di in-
contro e di svago a persone sole, in un clima di ami-
cizia e reciproco sostegno; 
� il Cineforum che seleziona e offre scelte ragiona-
te di film sempre interessanti.

Ci sono poi i corsi, tenuti da soci che hanno acqui-
sito specifiche competenze e che le mettono a di-
sposizione degli altri associati, garantendo sempre
la qualità degli insegnamenti e la preparazione per-
sonale. E’ possibile iscriversi ai corsi di: Yoga, Tai
Chi, Ginnastica, Ballo Latino Americano, Ginna-
stica Posturale, Stretching, Lingua Inglese, Chi-
tarra per bambini e principianti, Informatica di
Base, Ascolto Musicale. Quest’anno si sono ag-
giunti i corsi di Scultura, e di Chanoyu (Cerimo-
nia del Té).
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Il piacere di stare insieme:
Culturalmente insieme, al CSP naturalmente

Per finire, ricordiamo le altre strut-
ture messe a disposizione dal CSP,
quali il campo per il Gioco delle
Bocce e il Grande Salone che, ol-
tre ad ospitare molte delle attività,
è periodicamente utilizzato per im-
portanti Concerti, Convegni e Mo-
stre e può essere prenotato per le
feste dei bambini; il Parco Giochi
per Bambini, attrezzato con vari
giochi quali scivoli, altalena, caset-
te, dondoli etc., e il Giardino Na-
turalistico, attrezzato con tutte le
essenze e specie arboree tipiche
del territorio, incluso uno stagno,
per poter riprodurre situazioni
presenti in aree paludose.

Il Direttivo del CSP e tutti i volon-
tari vi augurano un ottimo Natale e
un 2013 pieno di cose positive e vi
aspettano nei capannoni rinnovati
di viale Gorgia di Leontini 171, per
iniziare insieme un nuovo anno
pieno di interessi e attività. Ma so-
prattutto un anno di condivisione,
amicizia e ottimismo.

Il CSP vi augura un Buon Natale
e un felice 2013.

Con il nuovo anno riprendono gli in-
contri del gruppo Culturalmente In-
sieme, incontri pensati per offrire ai

soci del CSP e a tutti i cittadini di Palocco,
interessanti approfondimenti su tematiche
varie. Il lavoro del gruppo è coordinato da
Geny Marta, Basilio Presutti e Grazia Ama-
dori che, oltre a scegliere gli argomenti degli incontri, si
preoccupano di dare sempre un contenuto di valore alle re-
lazioni, affidandole di volta in volta ad amici competenti
delle varie materie che volentieri si prestano a condividere
le loro conoscenze con gli altri.

Vi diamo, qui di seguito, gli appuntamenti
del mese di gennaio e vi anticipiamo quelli
di febbraio per consentirvi di non perdere
nessuna di queste opportunità.

Programma di gennaio
7 gennaio 2013 - lunedì, ore 17:00 “L’edu-

cazione ambientale nella riserva del litorale romano.
Relatrice: Gabriella Villani

21 gennaio 2013 - lunedì, ore
17:00 “La bellezza salverà il
mondo” (tratto dal libro di
Giovanni Fighera, Editore
Ares).
Relatrice: Rosalba Paolieri

Programma di febbraio
Gli incontri si tengono presso i capannoni del CSP, in via-
le Gorgia di Leontini 171, alle ore 17.00 precise.

Congratulazioni per la laurea
E’ con grandissimo piacere che ci congratu-
liamo con la giovanissima Francesca Palom-
bo che, a 21 anni, ha conseguito, presso la
Luiss, la laurea in Scienze politiche e rela-
zioni internazionali con il voto di 110/110. 
La giovanissima Francesca ha discusso la tesi con argomento
“Istituzioni di diritto dell’Unione Europea” dal titolo “L’immu-
nità funzionale nell’accordo SOFA-UE”
Le felicitazioni della redazione anche ai felicissimi ed ovviamen-
te orgogliosissimi genitori Emilia Bruschi e Silvano Palombo.

TRA NOI
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Lettera di una madre al proprio figlio

Se un giorno mi vedrai vecchia, se mi sporco
quando mangio e non riesco a vestirmi abbi
pazienza, ricorda il tempo che ho trascorso

ad insegnartelo.

Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse co-
se ... non mi interrompere ... ascoltami, quando eri
piccolo dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia
finchè non ti addormentavi. 

Quando non voglio lavarmi non biasimarmi e non
farmi vergognate ... ricordati quando dovevo cor-
rerti dietro inventando delle scuse perchè non vo-
levi fare il bagno.

Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecno-
logie, dammi lì tempo necessario e non guardarmi
con quel sorrisetto ironico, ho avuto tutta la pa-
zienza per insegnarti l’abc.

Quando ad un certo punto non riesco a ricordare o
perdo il filo del discorso ... dammi il tempo neces-
sario per ricordare e se non ci riesco non ti inner-
vosire ..... la cosa più importante non è quello che
dico, ma il mio bisogno di essere con te ed averti lì
vicino pronto ad ascoltarmi.

Quando le mie povere gambe stanche non mi con-
sentono di tenere il tuo passo, non trattarmi come
fossi un peso, vieni verso di me con le tue mani for-
ti nello stesso modo con cui io l’ho fatto con te
quando muovevi i tuoi primi passi.

Quando dico che vorrei essere morta ... non arrab-
biarti: un giorno comprenderai che cosa mi spinge
a dirlo. Cerca di capire che alla mia età non si vive,
si sopravvive.

Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori ho
sempre voluto il meglio per te che ho tentato di
spianarti la strada. Dammi un po’ dei tuo tempo,
dammi un po’ della tua pazienza, dammi una spal-
la su cui poggiare la testa allo stesso modo in cui io
l’ho fatto per te.

Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni
con amore e pazienza. In cambio io ti darò un sor-
riso e l’immenso amore che ho sempre avuto per te.
Ti amo, figlio mio, e ti amerò per sempre, anche se
mi ignorerai...

Gino Severini: Maternità
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Lido Art Studio

Music School

& molto altro ancora , visita il sito : www.lidoartstudio.it

       Info tel: 3497025366 16.00 - 19.00 

SONO APERTE LE
ISCRIZIONI

 CANTO
 PIANOFORTE
 CHITARRA
 BASSO & CONTRABBASSO
 BATTERIA & PERCUSSIONI
 SASSOFONO
 VIOLINO
 FLAUTO TRAVERSO
 CLARINETTO
 VIOLONCELLO
 MUSICA ELETTRONICA 8BIT (Gameboy Music)

Direzione artistica : Andrea Auci

LIDO ART STUDIO MUSIC SCHOOL
VIA STESICORO 115 , AXA - ROMAc/o Istituto comprensivo Stesicoro

                   

MUSICA
I nostri concerti

Associazione musicale “E.S.C. Alessandro Longo”
Circolo Culturale “Galeazzo di Tarsia”
Via Sofocle, 61 - 00125 Roma
Tel./Fax: 06.5235.4899 - Cell. 339.5886987
www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org

Il concerto del 29 ottobre che ha aperto la sta-
gione 2012/2013 ha pienamente soddisfatto le
nostre aspettative. Il teatro “Nino Manfredi” di

Ostia, presso il quale si è svolto, ha confortevol-
mente ospitato, col piacere di condividere della
buona musica, un numeroso pubblico di amici tra
cui molti personaggi della Cultura, dell’Arte, della
Musica, desiderosi di omaggiare Toni, segno del
particolare affetto e della grande stima di cui ha
sempre goduto. A tutti i presenti va un doveroso e
sentito ringraziamento da noi familiari.
Sul palco “Lo Stretto Necessario”, band che nasce
nel 2011 da un’idea del pianista Cristiano Fattori-
ni, il quale riunisce alcuni suoi collaboratori vecchi
e nuovi per un viaggio acustico all’interno della
musica d’autore italiana, un atto d’amore nei con-
fronti di tutti quei cantautori e compositori che co-
stituiscono l’anima più profonda e sincera della no-
stra canzone, da Fabrizio de Andrè a Paolo Conte
passando per Sergio Endrigo e Ivano Fossati. A
questo si è aggiunto l’innesto di alcune composizio-
ni originali, sia cantate che strumentali. La voce so-
lista è stata quella di Raffaela Siniscalchi, da diver-
si anni presente nei progetti di Nicola Piovani, alla
chitarra Fabio Caricchia, ai fiati Luciano Orologi,
alla batteria Francesco Canturi, al contrabbasso
Stefano Cesare. Un concerto che ha confermato
l’eccezionale bravura degli esecutori, frutto di una
sempre crescente professionalità e preparazione

che ha certamente contribuito e contribuisce a dar
vita ad una ammirevole simbiosi del Gruppo che,
nel suo insieme, ha il potere di trasmettere, con un
alto livello di sensibilità, tutte quelle meravigliose
emozioni che la musica, in ogni suo brano, racchiu-
de e vuole trasmettere al cuore dell’ascoltatore.

Domenica 11 novembre, presso l’Istituto Mozart del-
l’Infernetto, si è svolto il concerto di pianoforte te-
nuto da Daniele Adornetto che abbiamo avuto il pia-
cere di ascoltare altre volte, esecutore di grande ta-
lento con una preparazione artistica notevolmente
elevata integrata da una tecnica certamente frutto di
un appassionato e profondo studio. Le “Sette fanta-
sie per pianoforte” di Brahms, il “Liebestod” (Morte

di Isotta) di Liszt, la “Sonata per pianoforte” di Bi-
scione, i “Tre preludi” di Rachmaninov hanno meri-
tato lunghi applausi e riscosso un notevole consen-
so del pubblico in sala che si è sentito emozional-
mente coinvolto e rapito dalle suggestive note che
scaturivano dal pianoforte con delicata intensità.

Sabato 17 novembre presso il C.S.P. di Casalpalocco,
come da programma, è stata proiettata l’opera “La
Traviata” di Verdi magistralmente interpretata da An-
gela Gheorghiu, Frank Leopardo, Leo Nucci, con l’or-
chestra e coro della Royal Opera House diretti dal
Maestro Georg Solti. Il consenso è stato unanime.

Nel salutarvi affettuosamente  auguro a tutti Buon
Natale seguito da un meraviglioso San Silvestro e
Felice Anno 2013.

Dorina Canturi

I prossimi incontri musicali:
Domenica 15 gennaio ore 17:00

“Arie Verdiane”
Istituto Mozart -Via di Castelporziano, 516

Infernetto

Sabato 19 gennaio ore 18:00
Proiezione dell’opera “Boheme” di G. Puccini
CSP Via Gorgia di Leontini,171 - Casalpalocco
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CONVENZIONE DIRETTA FASDAC - CASPIE
VIA G.B. FERRARI 43 - CENTRO COMMERCIALE “LE COLONNE” - ACILIA (RM) - TEL 06 52.10.666

- TECARTERAPIA

- PRESSOTERAPIA COMPUTERIZZATA

- LASERTERAPIA

- CORSI CON MINIGRUPPO DI

- LINFODRENAGGIO AD ALTA FREQUENZA

- KINESITERAPIA SEGMENTARIA

- ULTRASUONI

- GINNASTICA POSTURALE

- MAGNETOTERAPIA

- RIEDUCAZIONE MOTORIA

- ELETTROTERAPIA

- MANIPOLAZIONE VERTEBRALE

- MASSOTERAPIA

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

GINNASTICA POSTURALE
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Un sincero augurio di Buone Feste ai nostri alunni,
ai genitori e a coloro che ci hanno accompagnato

in questi 45 anni di crescita nell’attività educativa.

Scuola Privata Primaria e dell’Infanzia
Via Elia Facchini, 16 Roma - telefono 06.5212864

www.scuola-agora.it - agorascuola@gmail.com
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“Elle, singuliere, plurielle”, da Casalpalocco ad UmbriaJazz

Carissimi Amici ed Amiche di Casalpalocco,
vorrei comunicarvi che il progetto multime-
diale “Elle, Singuliere, Plurielle”, che abbia-

mo presentato nel secondo Festival del Jazz di Ca-
salpalocco questa estate, è stato invitato al Venten-
nale dello storico Festival “UmbriaJazz Winter”,
che si svolgerà ad Orvieto dal 28 Dicembre al 1
gennaio 2013 .
Il festival è l’edizione invernale dell’estivo “Um-
briaJazz Summer” ed ospita artisti di fama Nazio-
nale ed Internazionale, come il suo “gemello” che si
svolge a Perugia, in Luglio.
Noi, con il gruppo Isoritmo, suoneremo al Teatro
del Carmine il 29, 30, 31 Dicembre ed il 1 Genna-
io, alle ore 17.00 e quindi, se veniste, potreste se-
guirvi tutti gli altri appuntamenti del festival che
poi si protrarranno fino a tarda notte, festeggiando,
se voleste, assieme a noi, la fine e l’inizio del nuo-
vo anno.
Vi dico subito che ad Orvieto in quel periodo c’è
un’atmosfera veramente elettrizzante e stupefacen-
te, con tantissimi eventi paralleli al festival.
Voglio scrivere queste mie righe  anche per ringra-
ziarvi con tutto il cuore per la vostra nutritissima e
sentitissima partecipazione alle due edizioni del fe-
stival, ed al mio concerto in particolare, la qual co-
sa ci ha fatto prendere fiducia nel progetto e, guar-
da caso, siamo stati invitati all’importantissimo ap-
puntamento Jazzistico internazionale di Orvieto.
Voglio anche ringraziare personalmente il Diretto-
re della “Gazzetta” e tutti  gli splendidi collabora-
tori,  che mi permettono sempre di segnalare sia il
festival di Casalpalocco, sia eventi che mi coinvol-
gano.

Ma io voglio coinvolgere sempre tutta Casalpa-
locco, con tutti  gli storici e le storiche amiche
che ho, anche per la prossima edizione del fe-
stival che faremo di tutto per  realizzare.
Se lo dovessimo realizzare, vi anticipo subito
che sarà dedicato ai Beatles, e già da ora siamo
in cerca di gruppi emergenti che facciano parte
del concorso abbinato al festival che vedrà i pri-
mi tre classificati esibirsi nelle tre serate, prima
dei gruppi ospiti.
Di più non posso dirvi, se non un grazie anche
all’ “Associazione Commercianti” che spero viva-
mente, come negli altri anni, sia sensibile all’ar-
te a Casalpalocco.
Un saluto a tutti/e il vostro,

Giampaolo Ascolese

La Gazzetta
di Casalpalocco
augura a tutti i

suoi lettori
Buon Natale e

Felice Anno Nuovo
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Il piano freddo per l’inverno
SOLIDARIETA’

Mercoledì 16 gennaio 2013, il Liceo Dem-
ocrito sarà teatro di un evento inter-
nazionale. Il musicista Mel Gaynor, bat-

terista del noto gruppo dei Simple Minds , offrirà
un concerto in formazione jazzistica con alti
esponenti del jazz italiano, quali  Alessandro Bo-
nanno (pianoforte), Paolo Sapone (chitarra) e
Roberto Celio (basso). Sarà questo un incontro
eccezionale per il nostro territorio, perchè oltre
ad assistere, i ragazzi saranno anche coinvolti in
prima persona in una Master a loro dedicata. Al-
tra occasione si svolgerà il 17 gennaio dove il M°
Gaynor sarà nuovamente disponibile per tutti
coloro che ne volessero far richiesta, presso i lo-
cali dell'Associazione Musicale Eschilo (info
0652357170 - 3462188074).
L'evento è frutto della disponibilità dei musicisti e
alla sinergia tra l'Associazione Musicale Eschilo e il
Liceo Democrito.

L'Associazione Musicale Eschilo ricorda inoltre
che il Concerto di Natale presso la Biblioteca S.
Onofri di Acilia (Via U. Lilloni 39/45), si svolgerà
Sabato 15 Dicembre alle ore 11:00 e vedrà la parte-
cipazione del coro InCanto Vivo diretto dal M° An-
na Elena Masini. L'ingresso è libero e al termine del
concerto, agli ospiti sarà offerto un apertitivo a cu-
ra della Pizzeria "La Coccinella" di Acilia. 
Per informazioni: Associazione Musicale Eschilo
Via Eschilo n.10 - 00125 Roma tel. 0652357170
cell 3462188074.

Venerdì 21 dicembre, alle ore 21, al Salone
Riario dell’Episcopio di Ostia Antica, nel-
l’ambito della quarta stagione concertistica

“Willy Ferrero” orchestra giovanile"Ostia Cham-
ber Orchestra", costituita dall'Associazione A.
Corelli nell'anno 2005, darà il CONCERTO DI NA-
TALE. Canteranno il soprano Federica Lombardi e
il tenore Alessandro Luciano. Presenti anche il
Coro dell'Università di Tor Vergata diretto da Ste-
fano Cucci Coro di voci bianche "I Corellini".
Dirigerà l’orchestra il maestro Mirco Roverelli.
Per informazioni tel. 06.56.63.282, cell.
347.96.37.630 o consultare il sito associ-
azionecorelli.com

E’ scattato dalla prima settimana di dicembre
il “piano freddo” per l’inverno 2012/2013. Si
tratta di un periodo durante il quale si cerca,

da parte del Municipio, di incrementare i posti let-
to a disposizione dei senza tetto. Quest’anno ce ne
saranno una cinquantina in più degli anni passati,
di fatto raddoppiando la disponibilità offerta dalla
Caritas. Una ventina verranno attrezzati presso i
locali del suo Centro di Ascolto al 176 di lungoma-
re Toscanelli, dove ve ne sono normalmente altret-
tanti. Vi possono trovare rifugio i senzatetto uomi-
ni evitando di pernottare all’interno delle stazioni
metro o, peggio, negli angoli più riparati delle no-
stre strade. Per le donne, invece, il rifugio, sempre
curato dalla Caritas, è presso lo stabilimento bal-
neare “l’Arca”, di fronte alla stazione “Cristoforo
Colombo”.
C’è tuttavia riluttanza, da parte di molti, a rivolger-
si a questo genere di centri di accoglienza, prefe-
rendo la libertà della strada. Ed è qui che il volon-
tariato offre il meglio di sé: si cerca di convincere
ad andare a dormire nei luoghi messi a disposizio-
ne e, in caso di rifiuto, si allevia illoro disagio con
la distribuzione di pasti caldi e di coperte.
Per segnalazioni riferirsi al Centro di Prima Acco-
glienza di Ostia. Tel. e Fax: 06-569.09.99 e-mail:
accoglienzaostia@caritasroma.it.

����

��������	
��������	
��������	
���������	���������

��������

	
�	��
����������

�
��	��	��������	����	�	�����

���

����

�����������

����������

��		
���	��!��	��"���

��������	�
�
�����	��	�����������
���	#$	%������	&()*�	
�����

��+���	%�����

�������������������������������������������!!���������������"���������#��

��

���	�	���������	

MUSICA
Un’iniziativa dell’Associazione Musicale Eschilo

Mel Gaynor in concerto al liceo Democrito
Concerto di Natale
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IL RACCONTO
Il viaggio di un pianoforte

cuore: un pianoforte può avere un
cuore, un’anima: io l’avevo, per
aver già sentito altre mani suonare.
Ogni tanto suonava anche suo
padre e lei lo ascoltava in silenzio.
Quando il sole entrava nella stanza
illuminando tutto, sembrava di vi-
vere fuori dal mondo: una casa
piena di luce, di musica, di dischi,

con il campanello della porta che, in continu-
azione, annunciava un nuovo amico: una casa abi-
tata ed allegra. Sul balcone le piante erano piene di
fiori e una signora esile minuta, con i capelli
bianchi li annaffiava e parlava con loro.
Rimasi in quella casa parecchi anni, sentivo parec-
chi problemi: II padre era sempre in viaggio per
dei concerti e la signorina studiava affannandosi
per il diploma.
Un giorno la signorina si sposò, abbandonando lo
studio. Ero rimasto solo, nessuno si occupava più
di me. Una spolveratina, un’apertura per vedere
quei tasti come se volessero ritrovare una felicità
perduta. La solitudine mi faceva stare male. La sig-
nora cominciò a riprendere lo studio interrotto.
Mi vennero a prendere per trasportarmi a Casal-
palocco, in un ambiente pieno di verde, di prati e
parchi, con alberi la cui cima spaziava per l’azzur-
ro cielo.Mi misero in un angolo pieno di luce.
Ero contento di essere nuovamente con la signora a

Mi presento: sono un “pi-
anoforte”. Pensavate che
non parlassi? Ho una

voce, anzi canto, ho note basse ed
alte, tasti bianchi e neri, i suoni
che formano una melodia e due
pedali dorati per un suono più
forte ed uno più adagio. Sono un
quarto di coda marrone lucido con
uno sgabello.
Sono venuti a prendermi dei trasportatori addetti
proprio per questi strumenti voluminosi, mi
hanno legato con delle corde molto resistenti e mi
hanno portato in una casa sulla via Aurelia, al
terzo piano sistemandomi in un angolo: era il pos-
to migliore, vedevo dal balcone cupole e tetti di
una Roma antica, le mura alte del Vaticano e senti-
vo le campane di una chiesa vicina.
La famiglia era composta da un musicista, un
solista. Il pianoforte era per la figlia che studiava al
Conservatorio di Santa Cecilia. Ogni volta che soll-
evava l’apertura e si avvicinava l’ammiravo, mi sti-
molava, suonando divinamente, le sue pallide mani
sfioravano la tastiera e le sue gambe si muovevano
delicatamente sui pedali: una signorina esile, il cor-
po perfetto, i capelli ondulati, sempre in ordine e
vestiva in modo sobrio. Aveva una spiccata sensibil-
ità, amante del bello, suonava facendo vibrare le
mie corde. Le sue interpretazioni mi arrivavano al

cui ero affezionato.Lei si sedeva e cominciava i suoi
esercizi. Quando suonava emanava una semplicità
ed entusiasmo; con le sue piccole mani toccava la
mia anima. Aveva tanti amici e nelle serate un po’
vivaci anche altre mani suonavano brani che veni-
vano cantati  in coro.
Purtroppo, per motivi di lavoro, la signora, con
amarezza e dolore, dovette cambiare casa dove non
vi era posto per quel pianoforte fino ad allora for-
tunato. Fui trasportato nella casa dei suoi genitori
e ritornai al mio angolo: nessuno più sentiva i miei
suoni, le mie note, la mia voce si era ammutolita.
.Ero  soltanto un oggetto ingombrante.
Un giorno venne un trasportatore e mi portò via.
La signora non potè fare nulla per tenermi perché
ero  un dono di suo padre ed il ricavato serviva per
pagare alcuni debiti. Ricordo che la signora mi fece
alcune foto insieme ai suoi due figli, mormorando
che le avrebbe tenute sempre appese alle pareti
della sua casa.
Questa è la mia storia triste: un pianoforte che
viene venduto per pagare dei debiti è una cosa
sconcertante e deludente. La musica non si vende e
nemmeno gli strumenti che fanno parte di un pas-
sato del nostro vivere.
Ora non capisco dove sono, continuo a viaggiare tra
una casa e l’altra e cerco di allietare con i miei
suoni la vita di chi mi circonda.

Maria Ceccarossi
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L’occhio del fisco guarda sui nostri conti correnti
Ok dal garante della privacy - ReddiTest e nuovo accertamento sintetico

Sta per giungere a conclusione l’iter che porterà
l’Agenzia delle Entrate ad avere a propria dispo-
sizione una finestra completa nelle tasche di

tutti i contribuenti del nostro Paese. Infatti con il de-
creto legge n. 201/2011 (decreto salva-Italia) voluto
dal governo Monti per contrastare l’evasione, si è sta-
bilito che gli operatori finanziari (tra cui principal-
mente le banche) dovranno comunicare all’anagrafe
tributaria l’esistenza e la natura dei rapporti e delle
operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori
di un rapporto continuativo (ad esclusione di quelle
effettuate tramite bollettino di conto correte postale
per un importo unitario inferiore a 1.500 euro).

Al fine di far emergere il “nero” la nuova normati-
va prevede che, oltre a già quanto comunicato, le
banche (e tutti gli altri operatori finanziari) inviino
periodicamente all’anagrafe tributaria anche le mo-
vimentazioni che hanno interessato i rapporti già
censiti ed ogni informazione relativa ai predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, non-
ché l’importo delle operazioni finanziarie. Il Garan-
te per la Privacy, chiamato a dare il proprio parere
sullo schema del provvedimento che stabilisce le
modalità di trasmissione dei dati e le modalità per
garantire la sicurezza e la protezione degli stessi,
ha dato semaforo verde. Quindi anche il muro del-
l’inviolabilità dei nostri conti correnti on line sta
per cadere e il fisco avrà la possibilità di conoscere
oramai tutto di noi. Infatti dopo avere a disposizio-
ni i dati sui consumi delle diverse utenze (gas, lu-
ce, acqua e telefono), il possesso di case, terreni
barche e macchine intestate oltre che di polizza as-
sicurative adesso potrà sapere non solo il saldo dei
nostri c/c bancari  ma anche i relativi movimenti;
conoscerà se avremo depositi titoli e/o obbligazio-
ni ed il loro contenuto; potrà verificare anche se ab-
biamo una cassetta di sicurezza e non potendo ve-
dere il contenuto della stessa saprà quanti accessi
e quando questi accessi sono stati effettuati. Le fi-
nalità operative di questa raccolta dati non sono so-
lo quelle di fornire elementi di accertamento di
evasione ai verificatori fiscali ma anche di utilizzar-
li per elaborare, con procedure centralizzate e se-
condo criteri individuati dall’Agenzia delle Entrate,
liste selettive di contribuenti a maggior rischio di
evasione da sottoporre a verifiche. L’efficacia del-
l’utilizzo di questi dati non è da trascurare. Infatti
per scovare evasori o prestanomi di evasori, aven-
do a disposizione questa mole di dati, potrebbe es-
sere un vero e proprio gioco da ragazzi.

Per effettuare questi controlli l’Agenzia delle Entra-
te ha messo a punto il nuovo accertamento sinteti-
co e il ReddiTest, software che servirà per automi-
surare la coerenza tra il reddito familiare e le spese.

Tutti i contribuenti potranno verificare la compatibi-
lità tra il reddito familiare e le spese sostenute grazie
a quest’ultimo strumento, disponibile sul sito inter-
net dell’Agenzia delle Entrare (http://redditest.agen-
ziaentrate.it/) da scaricare direttamente sul proprio
computer, senza lasciare traccia sul web. Attilio Befe-
ra, direttore dell’Agenzia delle Entrate, durante la
presentazione tenutasi lo scorso 20 novembre presso
la sede centrale, ha più volte ribadito che i dati delle
simulazioni che i contribuenti faranno sui propri pc
non potranno essere intercettati dall’agenzia. Il Red-
diTest servirà ad ogni contribuente per orientarsi sul-
la coerenza tra il reddito del proprio nucleo familia-
re e le spese sostenute nell’anno. E’ stato presentato
il funzionamento del programma attraverso alcune
simulazioni. Per dare inizio al test occorre indicare la
composizione della famiglia ed il comune di residen-
za; vanno poi inserite le spese più significative soste-
nute  dal nucleo familiare durante l’anno. Le voci di
spesa sono aggregate in 7 macro-categorie: 1) abita-
zione, 2) mezzi di trasporto, 3) assicurazioni e con-
tributi, 4) istruzione, 5) tempo libero e cura della
persona, 6) spese varie e 7) investimenti immobiliari
e mobiliari netti. Terminata la compilazione, appare
un messaggio di coerenza (“semaforo” verde) o di in-
coerenza (“semaforo” rosso).

Al fine di mettere a punto il software, sono state ef-
fettuate simulazioni su 22 milioni di famiglie, per
un complessivo ammontare di cittadini pari a 50
milioni. I risultati emersi da tali prove hanno evi-
denziato 4,3 milioni di famiglie che presentavano
un reddito non coerente, con quasi un milione con
redditi vicini allo zero ma con spese molto più al-
te! Alla nostra domanda se secondo lui questo stru-
mento non contribuisse ulteriormente ad aggravare
la crisi attraverso la contrazione dei consumi a cau-
sa della paura che molti potrebbero avere nell’effet-
tuare spese rientranti nelle su indicate categorie
Befera ha risposto che “Se uno non è evasore e spen-

de quello che guadagna o ha risparmiato, non ha nul-
la da temere. Il problema lo avrà l’evasore, perché
con i quattrini che evade danneggia l’economia”.
Sul canale YouTube dell’Agenzia, “Entrate in video”
- www.youtube.com/entrateinvideo - sono disponi-
bili un filmato che illustra passo dopo passo il fun-
zionamento del ReddiTest e un cartoon che rispon-
de ai dubbi dei contribuenti sul nuovo software.
Il nuovo redditometro, previsto dal D.L. n. 78/2010
e che si applicherà con effetto retroattivo a partire
dal 2009, tiene conto di 100 voci di spesa (dalle au-
to, alle barche, dai contributi versati per assicura-
zioni ai movimenti bancari, dai mutui ai lavori di ri-
strutturazione sugli immobili di proprietà, dai viag-
gi al possesso di cavalli ed oltre). Si tratta di un me-
todo di ricostruzione del reddito che, a differenza
del passato, non si basa su presunzioni originate
dall’applicazione dei coefficienti, bensì su dati certi
(spese sostenute) e situazioni di fatto (spese medie
di tipo corrente, risultanti dall’analisi annuale del-
l’Istat). Questi elementi rappresentano, comunque,
per l’Agenzia delle Entrate indicatori per verificare
l’eventuale scostamento con il reddito dichiarato;
nel caso in cui la differenza sia oltre il 20% l’Agen-
zia dovrà dialogare con il contribuente affinchè que-
sti possa giustificare lo scostamento. Successiva-
mente l’ufficio fiscale potrà, sempre in contradditto-
rio con il contribuente, definire la ricostruzione del
reddito in adesione. In tal modo viene offerto al
contribuente la possibilità di fornire la prova con-
traria prima della quantificazione della pretesa.

Befera ha, comunque ripetuto più volte che la man-
cata coerenza non è indice di evasione e che l’Agen-
zia garantisce il dialogo con i contribuenti e assicu-
ra che le famiglie “non debbano tenere una contabili-
tà di tutte le spese”. Inoltre la non coerenza tra spe-
se sostenute e reddito dichiarato “può avere mille
giustificazioni, come eredità o donazioni”; il proble-
ma si pone “solo quando ci sono grandi differenze” e
“spese significative”. Il Direttore ha infine concluso
la conferenza stampa evidenziando che, dalle simu-
lazioni, il tasso di irregolarità è maggiore nel reddi-
to di impresa e nel reddito di lavoro autonomo.
Il vero problema di questo nostro Paese rimane, co-
munque, più che l’evasione (che a causa della ec-
cessiva pressione può essere considerata quasi na-
turale) il livello improduttivo di spesa pubblica.
Siamo arrivati oramai a quasi di 2.000 miliardi di
debito pubblico e non dovremmo attendere la fine
dell’anno per varcare questa soglia. Ma dall’analisi
della composizione di tale deficit si rileva quanto
fortemente incidano le uscite, che continuano a
crescere più delle entrate con un livello di efficien-
za dei servizi assolutamente non proporzionale.

Ernesto Vetrano

FATTI NOSTRI
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Raccolta differenziata, questa sconosciuta

Tutto sommato ci siamo abi-
tuati più in fretta all’uso,
seppur limitato, del compu-

ter e degli smartphone rispetto a
quello della raccolta differenziata
dei rifiuti. Così ha destato sorpresa
il vedersi multare dagli agenti accertatori dell’AMA
e della Polizia Municipale per comportamento “in-
decoroso” nel momento di depositare il sacchetto
della immondizia nel quale bottiglie di vetro, carto-
ni e residuo di cibo (oggi si chiama “umido”) coa-
bitavano nel medesimo sacchetto.
AMA dichiara che attualmente a Roma ci sono 33
mila contenitori stradali: bianchi per la raccolta di
carta, cartone e cartoncino e blu per i contenitori in
vetro, plastica, metallo e 45 mila cassonetti verdi
per i materiali non riciclabili e/o organici.
Malgrado l’incremento di chi fa diligentemente il
suo dovere, Roma è ancora alla percentuale del
26% di differenziata rispetto all’obiettivo del 50%
che ci si è dati per il prossimo 2014.
Da qui l’incremento che l’AMA ha fatto dei suoi ac-
certatori e il fioccare, sempre più spesso, delle mul-
te per chi non si abitua a differenziare i suoi scarti.
Multe che non sono trascurabili:
� 50 euro per chi abbandona rifiuti non ingombran-
ti per la strada, anche in prossimità dei contenitori;
� 250 euro per chi conferisce nei contenitori stra-
dali rifiuti ingombranti o li abbandona in prossimi-

tà degli stessi;
� 250 euro per chi sporca il suolo
pubblico o di uso pubblico con
escrementi di animali;
� 500 euro per chi non conferisce i
rifiuti ingombranti provenienti da

utenze domestiche, ai centri di raccolta o nelle
“Aree Intermedie Attrezzate”, ma li abbandona in
suolo pubblico;
� 500 euro per i gestori degli esercizi pubblici che
non tengono costantemente pulite durante tutta
l’attività e dopo l’orario di chiusura, le aree pubbli-
che o di uso pubblico che sono occupate dal loro
esercizio;
� 500 euro per tutti i produttori o detentori di rifiu-
ti speciali pericolosi, non assimilati a quelli urbani,
che non provvedono, a proprie spese, allo smalti-
mento dei predetti rifiuti, nei modi previsti dalle
disposizioni regolamentari e di legge.
Riprendiamo, dal sito amaroma.it la descrizione di
che cosa e come vanno depositati i rifiuti nei tre ti-
pi di contenitori. 

Ricordiamo che esistono a Roma 186 punti di rac-
colta gratuita dei rifiuti ingombranti, elettrici, elet-
tronici dove gli automezzi per la raccolta sostano
per un’ora e mezza con frequenza di due o quattro
volte al mese. E’ possibile consegnare i materiali,
per un massimo di 3 pezzi, all’operatore provvisto
di fratino e badge che ha il compito di caricarli.
Nella nostra zona segnaliamo tre di questi luoghi
dove il secondo e il quarto venerdì del mese sosta-
no gli automezzi dell’AMA negli orari appresso in-
dicati:
� Via del Poggio di Acilia di fronte via dell’Alba-
reto, dalle ore 12:30 alle ore 13:45;
� Via Maurice Ravel al parcheggio Centro Com-
merciale, dalle ore 14:00 alle ore 15:30;
� Via Castello Tesino angolo viale di Castel Por-
ziano, dalle ore 12:30 alle ore 13:45.
C’è infine, ad Acilia, un centro di raccolta in Via di
Macchia Saponara angolo Via Domenico Morelli.
E’ aperto nei giorni feriali dalle 7 alle 12 e dalle 14
alle 19 e nei giorni festivi dalle 7 alle 13 e vi si pos-
sono consegnare gratuitamente apparati elettroni-
ci, batterie al piombo, carta e cartone, consumabili
da stampa, grandi elettrodomestici, materiali inerti
e calcinacci, ingombranti di tutti i tipi (mobili, por-
te, arredi), legno, metalli, neon, oli vegetali, pile,
sfalci e potature, termometri, vernici e solventi.
Non è possibile consegnare residui di amianto né
oli minerali. Questi ultimi possono invece essere
consegnati all’altro centro di raccolta nel nostro
Municipio, quello di piazza Bottero 8 ad Ostia.Cassonetti blu

SI
Imballaggi in vetro, plastica, metallo, ossia
contenitori e confezioni realizzati per la ven-
dita e/o il trasporto dei prodotti: bottiglie, ba-
rattoli, buste, flaconi, vaschette, piatti e bic-
chieri di plastica.

NO
Tutti i materiali di plastica vetro metallo che
non sono imballaggi. Vasi, bacinelle, oggetti in
ceramica e  porcellana, metallo- Lampadine e
lampade al neon. Posate di plastica. Contenito-
ri per solventi e vernici  (etichettati tossici e/o
infiammabili). Giocattoli, apparecchiature elet-
triche, lastre di vetro, ecc.

COME
Vuotare completamente e sciacquare bottiglie e
contenitori. Schiacciare bottiglie e contenitori
in plastica. Occhio al marchio presente sulla
confezione aiuta a riconoscere dove gettare i
materiali: per la plastica; per i materiali in fer-
ro, acciaio, alluminio.

Cassonetti bianchi
SI
Imballaggi di carta, cartone e cartoncino- gior-
nali, riviste, quaderni. Depliant, volantini, ma-
nifesti. Cartoni per bevande in tetra pak.

NO
Carta o cartone sporchi di cibo o di altre so-
stanze. Carta oleata, bagnata o plastificata.
Piatti e bicchieri di  plastica. Buste o sacchetti
di plastica.

COME
Piegare e ridurre il volume dei cartoni Togliere
eventuali involucri o sacchetti di plastica
Sciacquare e schiacciare i cartoni per bevande
in tetra pak Occhio al marchio sulla confezione
aiuta a riconoscere dove
gettare i materiali: per la carta.

Cassonetti verdi/grigi
SI
Tutti i materiali non riciclabili: avanzi di cibo,
di frutta e verdura, foglie e fiori, carta e carto-
ne sporchi di cibo, carta oleata o plastificata,
plastiche non riciclabili: giocattoli e posate,
piatti e bicchieri di carta plastificata, pannolini
e assorbenti igienici.

NO
Materiali riciclabili (contenitori in vetro, plasti-
ca o metallo) carta, cartone e cartoncino. So-
stanze liquide. Materiali impropri o pericolosi.
Pile scariche e batterie d’auto. Farmaci scaduti.
Sostanze tossiche. Calcinacci, pneumatici. Ri-
fiuti ingombranti anche se smontati.

COME
Ridurre il più possibile il volume dei rifiuti.
Raccogliere i rifiuti in un sacchetto ben chiuso.
Non lasciare nessun rifiuto fuori dal cassonetto
o sul suolo pubblico. 
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Equilibrio acido base, omeopatia e MTC

Il metabolismo energetico genera un accumu-
lo di scorie metaboliche che vengono elimi-
nate attraverso l’intestino, i reni, il fegato, la

pelle ed i polmoni. Molte di queste scorie meta-
boliche sono acide e necessitano di un’opportu-
na neutralizzazione per poter essere eliminate.
Questo tipo di detriti comprendono i cosiddet-
ti radicali liberi, che sono costituiti da un ato-
mo o da una molecola con un elettrone spaiato
che li rendono incredibilmente reattivi in gra-
do di interagire con altre molecole (ATP) e sot-
trarre energia.
Secondo la Medicina Tradizionale Cinese ogni
individuo nasce con un suo Qi o energia vitale
che dovrebbe cercare di mantenere e preservare
da tutte quelle aggressioni o stressor di natura
fisica o psichica. Una perdita di energia deter-
mina una diminuzione dell’immunità con minori difese a carico della
matrice interstiziale di ogni tessuto.
Quella sopra descritta è la ragione per la quale dovremmo assumere so-
stanze ad elevata capacità antiossidante (alto Orac) come l’ultimo noto
le bacche di Goji (Lycium Barbarum) in grado di fornire 25300 Orac per
20g di assunzione giornaliera.

Una corretta alimentazione dovrebbe comprendere alimenti alcaliniz-
zanti per circa il 75% del consumo giornaliero: frutta, verdura, patate,
cavoli, lattuga, insalata. Tra i cibi acidificanti troviamo la carne, il pol-
lame, i salumi, il formaggio fresco e stagionato, lo yogurt, i prodotti a
base di farinacei ed i dolci. Se l’organismo produce una quantità di sco-
rie metaboliche acide superiore a quella che è in grado di neutralizzare
ed eliminare si verificherà un accumulo di sostanze acide che porterà,
nel tempo, all’acidosi.

Le conseguenze dell’acidosi metabolica si ritrovano in un numerosi di-
stretti dell’organismo e vanno dalla carie, alla candida, all’indeboli-
mento dei capelli, alla colelitiasi, alla acidità gastrica fino all’indebo-
limento della struttura ossea per effetto di una maggiore immissione
di sali di calcio nel torrente circolatorio per effetto di aggiustamenti
attraverso sistemi tampone. La maggior parte delle scorie prodotte
vengono stoccate nella matrice interstiziale del mesenchima che nel-
l’uomo è maggiormente rappresentata nella cintura addominale e nel-
la donna sui fianchi.

Quando la quantità di detriti metabolici inizia a
diventare considerevole per effetto del mutato
ph si ha la migrazione della matrice da uno sta-
to di sol (solubile) ad uno stato di gel (a buccia
d’arancia). Questo tipo di situazione determina
una minore facilitazione nella trasmissione dei
vari impulsi chimico fisici a causa del mutato
stato del sistema e come conseguenza una mino-
re reattività del sistema biologico umano.

Per limitare i danni indotti dall’acidosi l’organi-
smo dovrà attivare dispendiosi sistemi di com-
pensazione così da controbilanciare questo
squilibrio. Il corpo dapprima deposita le scorie
acide nel tessuto connettivo per poi rilasciarle
ed eliminarle quando saranno nuovamente di-
sponibili sali minerali basici nel sangue. Questo

fenomeno si verifica praticamente ogni giorno nel nostro organismo.
Un’alimentazione scorretta o poco equilibrata (quantità eccessive di
carne, formaggio, caffè e ridotto consumo di verdura e di prodotti in-
tegrali) può causare uno stato di acidosi riconducibile proprio a que-
sto tipo di nutrizione

Il metodo più facile per valutare l’acidosi è misurare il valore del pH del-
le urine. Attraverso le strisce indicatrici di pH si nota come questo muta
in funzione delle diverse ore della giornata e per questa ragione è neces-
sario confrontare il valore trovato ed intersecarlo con l’orario di esame.
L’estrema medicalizzazione della società presente oggi nelle realtà occiden-
talizzate non concorre ad aiutare. Sempre più spesso l’abuso di farmaci as-
sunti spesso con scarsa necessità determina un grado di tossine immesse
che fanno crescere la necessità del nostro organismo a detossinarsi.
I sistemi per farlo dovrebbero comprendere un numero via via crescen-
te di strategie in funzione delle necessità del singolo. In primo luogo
una alimetazione ricca in vitamine e minerali ed attenta a conservanti e
coloranti, per seguire alcuni cicli annui di minerali alcalinizzanti o uti-
lizzando acqua alcalina ionizzata in luogo della normale, successiva-
mente provvedere ad un drenaggio epato-renale con prodotti omo-fito-
terapici ed in ultimo l’utilizzo di rimedi omeopatici costituzionali e dia-
tesici che rispecchino le caratteristiche proprie di ogni individuo.

Questo ed i precedenti articoli sono pubblicati su:
www.farmaciaaxamadonnetta.it

Dr Riccardo Sansoni
Diploma di specializzazione in scienza e tecnologia farmaceutiche
omeopatiche. - Istituto superiore di medicina olistica e di ecologia

Università degli studi di Urbino.
farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com
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La vita di relazioni sociali, di coppia e
familiari può essere alterata per distur-
bi del perineo che nelle donne possono

provocare incontinenza urinaria, vaginismo,
dolorosi rapporti sessuali, disturbi intestina-
li, ernia inguinale e stress della zona lombo-
sacrale, fino a provocare depressione o man-
canza di interesse per se stessa e gli altri. Le
fasi di mutamento biopsichico della pubertà,
fertilità, gravidanza, puerperio e menopausa
costituiscono le fondamenta dell’armonia
della personalità, queste sono le tappe in cui
le difficoltà anatomofunzionali del perineo
possono compromettere l’equilibrio psicofi-
sico femminile. 

Un’oculata prevenzione e cura del problema,
statisticamente si è rivelata efficace con gli
esercizi psicofisici della Bioenergetica ri-
guardanti la globalità della persona, per da-
re forza alla muscolatura del pavimento pel-
vico, conoscenza delle sensazioni, flessibili-
tà e robustezza della colonna vertebrale, del-
le gambe e dei piedi fino alle dita. 
La formulazione dialettica tra “mente-corpo-
processi energetici” porta verso l’unità orga-
nica in cui la salute fisica-mentale-emoziona-
le e sessuale viene considerata nella sua in-
terezza. La Bioenergetica si occupa dei livel-
li energetici del sentire e del pensare dando

vitalità al corpo e alla mente liberandoli dai
blocchi psichici e muscolari, nonché dalle re-
lative rigidità quali espressione di conflitti
irrisolti.
La necessità di alleggerire le tensioni che im-
pediscono il flusso energetico e della circola-
zione sanguigna si pone l’obiettivo di far
riacquistare pieno benessere organico ed
emotivo con capacità di contenimento del
perineo che è un muscolo del bacino in cui il
suo stretto inferiore è chiuso in basso da un
diaframma muscolo-membranoso, attraver-
sato posteriormente dall’ultima porzione
dell’intestino, anteriormente dalle vie geni-
tourinarie. Il perineo per trovarsi in piena
salute ad ogni età richiede un intervento psi-
cofisico-muscolo-emozionale che riguardi la
totalità del Sé corporeo.

Per queste ragioni è stata messa in luce la
connessione organica tra colonna vertebra-
le, occhi, bocca, cuore e genitali perché il
movimento del bacino parte dalla flessibi-
lità lombosacrale, dalla forza degli avam-
piedi e delle gambe. Le contrazioni del re-
spiro, ginocchia, caviglie e dita dei piedi li-
mitano la zona pelvica riducendo il flusso
della circolazione sanguigna. Le stasi di

energia annidate tra il tronco e le gambe, a
loro volta indeboliscono gli arti inferiori pro-
ducendo patologie alle ginocchia, caviglie e
dita dei piedi. La constatazione dell’interdi-
pendenza tra l’alto e il basso e le origini dei
blocchi della corrente continua ha fatto met-
tere a punto gli esercizi psicofisici che parto-
no dal volto per proseguire attraverso tutti i
segmenti corporei fino alle estremità. 

Gli esercizi di Bioenergetica si possono ese-
guire in gruppo, in coppia e in sedute indi-
viduali, l’approccio psicofisico è valido
poiché prende in considerazione la totalità
dell’essere.

Partendo dalla sintomatologia del perineo,
lavorando sull’inconscio e coinvolgendo
tutto il corpo si elimina il disturbo, si ridu-
ce il malessere generale, si migliora il con-
tatto con le proprie emozioni, si conferisce
autostima e armonia interiore e in ciò che è
intorno a sè.

BIOENERGETICA
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

Prevenire e curare i disturbi del perineo
con gli esercizi psicofisici emozionali Bioenergetici
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Attenzione a non spegnere il cervello.
I mostri sono sempre in agguato

SPETTACOLI
Il cineforum del CSP offre quattro film su co-
me il silenzio della ragione favorisca sempre
gli orrori del potere.

Nel 1797, Francisco Goya appose il cele-
bre aforisma su una acquaforte che raf-
figura un uomo, ripiegato su se stesso e

dormiente: Il sonno della ragione genera mo-
stri. Nel sonno, quando la ragione si addormen-
ta, emergono dal profondo oscure figure mo-
struose: forse è un invito in senso illuministico
a tener desta la ragione, poiché quando l’intel-
letto perde il controllo della realtà, lascia un
coacervo di impulsi irrazionali e spaventosi,
pronti a vanificare ogni ordine costituito di va-
lori. Goya è stato un pittore trasgressivo, un
precursore dell’espressionismo più fosco e del
romanticismo per i toni cupi e misteriosi, per il
suo scavare dentro la natura umana fino a fare
del sogno più tragico una componente della sua
arte.  La sua vita e la sua arte sono parallele, en-
trambe specchio di tutte le società sottoposte
ad un assolutismo soffocante e cruento, ora del-
la monarchia borbonica, ora di quella napoleo-
nica, ora dell’Inquisizione.
Noi oggi preferiamo pensare che Goya conside-
rasse la ragione come la parte più profonda del-
la nostra umanità, un IO profondo sano e con-
sapevole, una parte intima ed accogliente capa-
ce di  comprendere, ma anche di amare e crea-
re... e non  una  razionalità  fredda, tagliente ed
algebrica. Ed ecco allora, ieri come oggi, i mo-
stri partoriti dal sonno di questa ragione: i dogmi
della religione, usati come strumento di tortura e
morte dalla Santa Inquisizione, benedetta dalla
Santa Madre Chiesa; le discriminazioni razziali,
sfociate nelle camere a gas e nei forni crematori dei
nazisti, attuate nella voluta e colpevole indifferen-
za e sordità del Vaticano; ed infine ultimo, ma sem-
pre attuale mostro, il potere temporale esercitato
dalla Chiesa di Roma e mai deposto, dalla millan-
tata ed apocrifa “donazione di Costantino” fino ai
giorni nostri delle porpore cardinalizie e delle di-
scutibili beatificazioni.

Domenica 13 dicembre 2012
L’ultimo Inquisitore (Goya’s ghosts)
Regia di Milos Forman (Spagna 2007 117’)
Forman rappresenta nella Spagna di fine ‘700 una
tragedia storica, un periodo del passato che segnò
la fine di un mondo. Come sempre nel lavoro del
grande regista, la narrazione avviene attraverso
personaggi esemplari: il potere è rappresentato da
frate Lorenzo, ultimo Inquisitore (Javier Bardem);
le vittime sono impersonate da una ragazza tortu-
rata, imprigionata, violata dall’Inquisizione (Nata-

lie Portman); il testimone è il grande pittore spa-
gnolo Francisco Goya y Lucientes le cui opere ri-
flettono prima la gloria della monarchia spagnola
(era primo pittore di Corte), poi i terribili disastri
della guerra. Goya è l’occhio e la coscienza dei tem-
pi, quasi incredula e sempre più delusa dal flusso
irrazionale degli eventi, un punto di vista forse col
quale si identifica lo stesso Forman. Il giudizio sul-
l’ottusa ripetitività della Storia e sulla ferocia e
grettezza del potere (religioso e temporale) è senza
dubbio sconfortato e severo.

Domenica 20 dicembre 2012
GALILEO
Regia di Liliana Cavani (Italia, Bulgaria 1967 –
108’)
La vita di Galileo Galilei (1564-1642) è analizzata
bruciando quasi completamente gli schemi conven-
zionali del cinema biografico e trasformando la ri-
costruzione del passato in azione presente. Dai pri-
mi dubbi sulla veridicità del sistema tolemaico, ai
69 anni quando, dopo un processo, preferisce ri-
trattare piuttosto che subire la tortura. Il film è
l’emblema del grande scontro tra la libertà della ri-

cerca scientifica ed il diktat imposto dalla Chie-
sa, la tragedia di un uomo in anticipo sui tempi
e la storia di una ingenuità che le prove avreb-
bero potuto superare l’ottusità bigotta del pote-
re ecclesiastico. Prodotto dalla RAI, non è stato
mai trasmesso in TV. Fu vietato ai minori di 18
anni perché evidentemente i censori ne com-
presero l’impianto profondamente anticlericale.

Domenica 3 gennaio 2013
L’ora di religione
Regia di Marco Bellocchio (Italia, 2002 - 102’)
Ernesto è l’unico scettico in una famiglia, in pas-
sato importante, ma decaduta, che tutta si sta
sforzando per riconquistare il proprio prestigio
attraverso la canonizzazione di una donna, uni-
ca vera religiosa, madre di cinque figli uno dei
quali, malato di mente e bestemmiatore, l’ha uc-
cisa. Ernesto, scrittore di fiabe e figlio della san-
ta, ateo convinto, la considera invece una donna
stupida che ha rovinato la vita dei figli.
Il film, in poco più di 24 ore, descrive l’interro-
gatorio ecclesiastico di Ernesto, la sua cono-
scenza con una affascinante insegnante di reli-
gione, l’atteggiamento dei parenti tutti, l’im-
mancabile miracolato, che gli fanno compren-
dere quanto l’ipocrisia sia dominante nella sua
famiglia.

Domenica 10 gennaio 2013
Amen.
Regia di Constantin Costa Gavras (Francia,

Germania, Romania, 2002 – 130’)
Basato su Il Vicario (Der Stellvetrerer) di Rudolf
Hochhuth il film fa vivere il dilemma di Kurt Ger-
stein, tecnico chimico dell’ufficio di igiene delle
SS, cattolico, ma SS egli stesso, che viene a cono-
scenza dell’uso cui sono destinati gli ingenti quan-
titativi di Ziklon-B che gli vengono ordinati per la
purificazione dell’acqua, ma utilizzati invece nelle
camere a gas per la “soluzione finale”.  Gerstein
riesce ad informare il Vaticano di ciò che sta acca-
dendo ai milioni di ebrei nei campi di concentra-
mento tedeschi. Anche il titolo italiano (che com-
prende il punto finale) pone l’accento sul significa-
to della parola semitica amin (“così sia”), in riferi-
mento al comportamento del Vaticano (cui la cosa
era già nota da canali diplomatici svedesi) che ri-
tenne di mantenere il silenzio e addirittura arrivò a
favorire la fuga in Sudamerica di alcuni nazisti do-
po la fine della guerra.

Le proiezioni, seguite da una conversazione tra gli
spettatori, si svolgono come sempre nei capannoni
del Centro Sociale di Casalpalocco, in viale Gor-
gia di Leontini 171, alle ore 17.00 precise.

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.
VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699

( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)

10:45
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Inaugurato il teatro “Don Mario Torregrossa”

E’ ormai una realtà un evento mol-
to atteso dai giovani del XIII Mu-
nicipio, ma non solo. Domenica 9

dicembre è stato inaugurato il teatro
“Don Mario Torregrossa”, parte inte-
grante delle strutture del Centro di for-
mazione giovanile “Madonna di Loreto
– Casa della Pace”, sito in via di Mac-
chia Saponara 106.
Il teatro, intitolato al fondatore del
Centro stesso, Don Mario Torregrossa,
venuto a mancare quattro anni fa, è stato ristruttu-
rato grazie al contributo della Provincia di Roma
in sinergia con l’associazione Vocazione Roma che
in primavera ha promosso a questo scopo il proget-
to “ART! L’Arte Recupera un Teatro”, destinando ai
lavori di ristrutturazione i proventi di uno spetta-
colo teatrale della compagnia Quattroquinte e so-
prattutto un’asta di beneficenza d’arte contempora-
nea, a cui hanno partecipato artisti, fotografi e crea-
tivi (tra i quali Gregorio Botta, Paolo Canevari, Ma-
rio Ceroli, Maurizio Savini, Giosetta Fioroni, Clau-
dio Abate e StenLex) mettendo gratuitamente a di-
sposizione le loro opere.

Nel corso della serata, Fabrizio Centofanti, respon-
sabile del Centro, ha ricevuto una targa a ricordo di
questo impegno comune a favore dei giovani e del-
l’arte dal presidente della Provincia di Roma, Nico-
la Zingaretti, e da Elisabetta Maggini, responsabile
di Vocazione Roma.
“Per l’inaugurazione – dichiarano gli animatori del
Centro - abbiamo scelto il giorno della ricorrenza
della Madonna di Loreto, cui è dedicato e, nel rispet-
to dell’abituale programma delle nostre feste, una
celebrazione di ringraziamento aprirà la serata, che
proseguirà con un buffet e con un piccolo spettacolo
dei ragazzi del Centro, intervallato da spazi con il
cantautore Paolo Migani e con il comico Andrea Per-
rone, che si è prestato gratuitamente in amicizia”.

“Il teatro – spiega don
Fabrizio - rappresenta
uno dei momenti peda-
gogici per la formazione
dei giovani, che al Cen-
tro imparano innanzi-
tutto a crescere come
persone per poi poter
scegliere di credere,
sperare, amare. Ma
questo spazio, di quasi

trecento posti, così ristrutturato si
presta anche a diventare un polo cul-
turale per tutto il territorio” .

“Canto di Natale - Il Musical” per la re-
gia di Daniele Adriani, sarà il primo
spettacolo in cartellone per sei date,
nei weekend fra il 15 dicembre ed il 6
gennaio, alle ore 21. 
Tratto da “A Christmas Carol” di
Charles Dickens, è un musical per tut-
ta la famiglia che coinvolgerà, appas-
sionerà e farà emozionare con le mu-
siche di Alan Menken.
Prezzi intero 10,00 €, ridotto 8,00 €
(bambini 10 anni o meno).
Per info e prenotazioni: 339.4970881.
E’ anche possibile prenotare il bigliet-
to, scegliendo il posto, direttamente
online sul sito della compagnia com-
pagnidiscena@hotmail.it.

Margherita De Donato
Le foto del teatro “Don Maio Torre-
grossa” sono di Claudio Fantoni.

Partenza con pullman GT alle ore 18.45 da via B. Molajoli

(P.co della Madonnetta, altezza parco giochi bambini) per

giungere nelle vicinanze del teatro.
Al termine il pullman ci riporterà in via B. Molajoli.

Info e prenotazioni: ateatroincarrozza@virgilio.it 

Cell. 339.5639857 – Sebastiano

(è anche possibile solo il biglietto per lo spettacolo)

«Una grande commedia di Eduardo: Questi fantasmi, è – come dice la Di Franco – un
lavoro teatrale costruito molto abilmente sull’ambiguità che non lascia mai capire
chiaramente se Pasquale Lojacono, per raggiungere il suo scopo, agisca in buona o
malafede. ... Con questa commedia Eduardo approfondisce un tema fra i più
ricorrenti nella sua drammaturgia: l’illusione, il desiderio che gli uomini hanno di
credere in qualcosa di irragionevole, di irraggiungibile, ma che rende felici, o
perlomeno sereni. Pasquale Lojacono diventa il simbolo dell’uomo che pur essendo
consapevole delle brutture della realtà, vuole trasformare fantasmi cattivi in fantasmi
buoni, perché vuole avere fiducia in un avvenire diverso, in un mondo migliore.»

Minimo 45 partecipanti

Teatro Eliseo

QUESTI FANTASMI
(di E. De Filippo)

Interpretato da Carlo Giuffrè

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

________________________________________________________________
Studio: Via Umberto Giordano, 95 - 1° piano, interno 20 - I  nfernetto - Cell. 338.2319083

________________________________________________________________

SPETTACOLI
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Nel periodo natalizio, dal 21 dicembre al 6
gennaio, al Manfredi (via dei Pallottini, 10)
Gabriele Pi-

gnotta porta in scena
una sua divertente
commedia, “Una notte
bianca” di cui è auto-
re, regista e interpre-
te. Commedia che
prende spunto dalle
inconciliabili diffe-
renze tra uomo e don-
na per riflettere sul
rapporto di coppia, di
come sta cambiando e
di quanto è difficile
accettare che “mi pia-
ci perchè sei così”. Divertimento ma anche rifles-
sione sulla vita di tutti i giorni, anche la nostra.
La stagione teatrale prosegue a gennaio, dall’8 al
20, con uno spettacolo di assai diverso clima. “Ma-
schio crudele”, commedia di Pierre Chesnot, mette
in primo piano un personaggio dalla vita senti-
mentale assai complessa, sempre insoddisfatto e
alla ricerca di nuovi stimoli. Ha due matrimoni al-
le spalle e una amante che sta per abbandonare per
più giovanili presenze. Ma in occasione del suo
compleanno le tre abbandonate si coalizzano per
una bollente scenata davanti al mondo, alla quale
il protagonista reagisce dando luogo ad un impre-
vedibile finale.

Al Dafne (via Mar Rosso 331), prosegue fino al
23 dicembre un classico della commedia romane-
sca “Chicchignola” uno degli ultimi testi del gran-
de Ettore Petrolini (1884-1936) nell’interpreta-
zione di Deborah Caroscioli e Gianni Pontillo che
ne cura la regia (vedi la Gazzetta del mese scor-

Spettacoli e fiere natalizie

E’ stato presentato presso l’aula consiliare del
XIII Municipio, il calendario delle manifesta-
zioni natalizie che si svolgeranno ad Ostia e

nell’entroterra. A presentarlo è stato Stefano Sal-
vemme, delegato alle attività produttive del XIII
Municipio. Le manifestazioni sono sei, e precisa-
mente “Sotto le Stelle” di via dell'Idroscalo, “Il No-
stro Natale” in via Daniele da Samarate, “Festa di
Natale” in via di Dragone, “Il Nostro Natale” in via-
le delle Repubbliche Marinare, “Aspettando il Na-
tale” in piazza della Stazione del Lido e “Ostia Na-
tale 2012” in via Aristide Carabelli. A queste si ag-
giungeranno tre fiere di collezionismo amatoriale,
presso il centro commerciale in via Wolf Ferrari,
presso le terrazze di Casalpalocco e presso l'Exde-
pò di Corso Duca di Genova. Una “Fiera di Natale”
è già in corso lungo viale Cardinal Ginnasi e via
Vincenzo Vannutelli e si chiuderà il 6 gennaio.

Presepe nel Borgo

Ad Ostia Antica, nella basilica di Sant’Aurea,
sono esposti, dall’8 dicembre, due diorama
natalizi facenti parte della settima edizione

della manifestazione “Presepe nel Borgo”. Si tratta
del grande presepe natalizio rappresentante un
borgo antico di fine ottocento in un giorno di mer-
cato all’interno del quale sono inseriti alcuni scor-
ci, ripresi dalla raccolta degli acquerelli di “Roma
Sparita” di Ettore Roesler Franz. A questo prese-
pio, che fu premiato come miglior diorama, nel
2006, nel concorso organizzato dal XIII° Municipio
si affianca quello realizzato quest’anno dal gruppo
scout “Ostia Antica 1” rappresentante un piccolo
borgo di montagna, con inserito, sotto un arco, uno
scorcio del borgo di Ostia Antica. I diorama posso-
no essere ammirati nei giorni di sabato e domenica
dalle 10.000 alle 13.00 per tutto il mese di dicem-
bre e sino al 13 gennaio 2013.

so). Superato il perio-
do natalizio, dopo uno
spettacolo offerto dagli
allievi del terzo anno
della locale scuola di
teatro, le rappresenta-
zioni riprenderanno il
17 gennaio con l’Asso-
ciazione Culturale Lo
Zanni che porterà in
scena il thriller “Che
qualcuno osservi” per la
regia di G. Solieri.

Al Farà Nume (Via Domenico Baffigo, 163), il pe-
riodo natalizio è dedicato ai bambini con due spet-
tacoli della Compagnia TFN.. Dal 22 al 24 dicem-
bre va in scena “Regalo di Natale”, dal 27 al 31 è la
volta di “La Befana vien di notte”. Gli spettacoli
iniziano alle 15,30, mentre alla domenica c’è an-
che uno spettacolo mattutino alle 11.30. L’ingres-
so, valido per un babino accompagnato da un adul-
to, costa 5 euro.

Dal 21 al 23 dicembre la Compagnia "TFN" mette
in scena lo spettacolo “Quando fuori nevica” il cui
testo e la regia sono di Massimo Izzo. Ne sono in-
terpreti Ciro Melillo e Ottavia Nigris. Si tratta di
una commedia natalizia che, tra ritmo forsennato,
equivoci e gag esilaranti, vi farà sorridere e com-
muovere. Una famiglia numerosa, due sorelle com-
pletamente diverse e cinque figli con le loro vite e
i loro piccoli e grandi problemi.

Dal 29 al 31 dicembre, infine, la Compagnia "Sulle
Ali del Teatro" presenterà “Francesca da Rimini”,
testo liberamente tratto da Antonio Petito per la re
gia di Mario Canale.

Il teatro ad Ostia

e-mail: info@patriziabelleri.it

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

www.patriziabelleri.it
Sul sito: corso on line gratuito di Training Autogeno

SPETTACOLI

Gabriele Pignotta





Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico

Dott. Giorgio Cassinis

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

Medico Chirurgo - Medicina Legale

VISITE SPECIALISTICHE, DIAGNOSI e TERAPIA MALATTIE VASCOLARI
TRATTAMENTO PIEDE DIABETICO

MEDICAZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE DI FERITE “DIFFICILI”
TERAPIA SCLEROSANTE VARICI e CAPILLARI

LINFODRENAGGIO MECCANICO (PRESSOTERAPIA) PER LINFEDEMA

www.curaferitedifficili.it      maurizio-palombi.docvadis.it      palomau@tiscali.it         palomaur@libero.it 

Dott. Maurizio Palombi

Largo Esopo, 21 - Isola 46 Casalpalocco - 00124 Roma                
Si riceve  per appuntamento: cell. 329.171.40.93

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

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi

Primario Ospedaliero idoneo 

Riceve per appuintamento

Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06. 211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130

5

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

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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PROTAGONISTI
Nobel 2012: premiata la ricerca sulle cellule staminali adulte

viventi, ovvero eseguire la cosiddetta «clonazione
terapeutica», se questo comporta la distruzione
dell’embrione di provenienza della cellula?
La straordinarietà della scoperta di Gurdon e Ya-
manaka sta nell’aver scoperto che anche una cellu-
la adulta può essere riprogrammata, perdendo la
sua identità originaria e potendosi specializzare in
un tipo di cellula completamente diverso. Ciò quin-
di eviterebbe l’utilizzo di cellule staminali embrio-
nali con la “morte” contemporanea dell’embrione
dal quale sono prelevate.

L’inglese John Gurdon, 79 anni, è stato uno dei pio-
nieri della ricerca sulle cellule staminali. Già nel
1962 aveva scoperto che in particolari condizioni
una cellula può tornare ‘’bambina’’ e immatura an-
che quando è ormai adulta e specializzata per esse-
re una cellula della pelle o del cervello. Laureatosi

L’assegnazione del premio Nobel per la medi-
cina di quest’anno assume un enorme signifi-
cato non soltanto per la straordinaria rilevan-

za del contributo che i premiati hanno dato al-
l’umanità e le cui conseguenze saranno pienamente
riconosciute solo tra qualche anno ma anche per
l’impatto che il contributo della loro ricerca offre
per dare una via di uscita nei confronti di uno spi-
noso problema etico, quello di considerare o meno
l’embrione, sin dal suo formarsi, una persona.
Il Premio Nobel per la Medicina 2012 è stato infat-
ti assegnato a John Gurdon e Shinya Yamanaka  per
il contributo da loro dato alle ricerche sulla ripro-
grammazione delle cellule staminali adulte e per
avere aperto in questo modo la strada alla medici-
na rigenerativa.
Per comprendere appieno la portata delle loro sco-
perte e quanto meritato sia il premio a loro assegna-
to bisogna comprenderne bene i presupposti. Una
cellula staminale (staminale dal latino stamen, sta-
me, filo, nel senso di principio germinale di organi-
smo vivente) è una cellula primitiva non specializ-
zata dotata della capacità di trasformarsi in diversi
altri tipi di cellule del corpo attraverso un processo,
denominato differenziamento cellulare, da essa di-
scendendo popolazioni di cellule altamente diffe-
renziate (nervose, muscolari, ematiche, ecc.). Da
anni si sperimentano sia da tessuti adulti che da tes-
suti embrionali. Inizialmente lo si è fatto con ani-
mali, più recentemente si è raggiunto il traguardo
della produzione di cellule staminali embrionali
umane. Queste, a differenza delle staminali adulte,
possiedono infatti la caratteristica di assumere le
caratteristiche del tessuto nel quale vengono inne-
state: endoderma (rivestimento interno dello sto-
maco, del tratto gastrointestinale, i polmoni), meso-
derma (muscoli, ossa, sangue, urogenitale), ed eso-
derma (tessuti epidermici e del sistema nervoso).
Si comprende quindi quanto grandi siano le spe-
ranze per le applicazioni che ne potranno seguire
per la terapia di gravi malattie. Tuttavia, a fronte di
queste speranze nasce un complesso problema eti-
co connesso alla loro produzione. È, infatti, moral-
mente lecito utilizzare cellule da embrioni umani

ad Oxford, dopo un lungo periodo negli Stati Uni-
ti, presso il California Institute of Technology, è
tornato in Inghilterra insegnando Biologia Cellula-
re nell’università di Cambridge dove dirige il labo-
ratorio che porta il suo nome. Celebre l’esperimen-
to in cui sostituì il nucleo di un uovo di rana con
quello di una cellula adulta dell’intestino. Una vol-
ta inserito nell’ovulo, il nucleo della cellula adulta
ricevette una serie di stimoli che la fecero tornare
immatura e indifferenziata: da quell’ovulo nacque
un girino. L’esperimento tracciò la strada che con-
dusse alla clonazione, portando alla nascita, nel
1997, della celebre “pecora Dolly”.

A quarant’anni di distanza dagli esperimenti di Gur-
don, Shinya Yamanaka, giapponese di Osaka, nato
lo stesso anno, il 1962, in cui Gurdon sperimentava
con le sue rane, ha messo a punto una tecnica che
permette di riprogrammare le cellule adulte e già
differenziate. Anche Yamanaka, dopo la laurea a Ko-
be e un passato di chirurgo ortopedico, ha vissuto a
lungo negli Stati Uniti dedicandosi, al Gladstone In-
stitute di San Francisco, alla ricerca di base. Oggi,
ritornato in patria, insegna all’Università di Kyoto.
Nel 2006 Yamanaka e i suoi collaboratori sono riu-
sciti a generare cellule staminali indotte a partire da
cellule adulte di topo de-programmandole con virus
agenti da fattori embrionali di regolazione, cellule
staminali che, introdotte in un tessuto diverso, pro-
liferarono assumendone le specificità. L’anno suc-
cessivo riuscirono ad ottenere lo stesso risultato a
partite da cellule adulte umane. Di fatto La tecnica
messa a punto dallo scienziato giapponese è stata
quella di scoprire l’insieme di geni racchiusi nella
cellula capaci di trasformare una cellula adulta in
una cellula “bambina”, cellula che viene chiamata
staminale riprogrammata indotta e indicata con la
sigla “iPS (inducted pluripotent stemcells)”. 
Sono attualmente in corso sperimentazioni che la-
sciano intravedere eccellenti prospettive con gran-
di speranze, in un futuro più o meno prossimo, per
la cura di molte malattie rare e cronico degenerati-
ve come i morbi di Parkinson e Alzheimer.

Salvatore Indelicato

Shinya Yamanaka

Dalla rivista “Scientific America”

John Gurdon

L’embrione è il primo stadio di sviluppo di un or-
ganismo, frutto della fusione di due cellule ger-
minali, una della madre (ovocita) e l’altra del pa-
dre (spermatozoo), fusione che prende il nome di
fecondazione o concepimento. Da questo stadio
ha inizio il ciclo vitale di un individuo umano.
La ricerca scientifica ha mostrato come l’em-
brione possieda una propria identità individua-
le sin dal concepimento. 
Assai controverso è invece il modo di considera-
re l’embrione, se cioè si può già parlare di “perso-
na” ovvero di puro “materiale biologico”, di insie-
me di cellule che “in potenza” possono, in un mo-
mento da definire, diventare “persona” e quindi,
prima di questo momento, utilizzabile come
“strumento tecnologico”. Di fatto sopprimendolo.
E’ chiara, in proposito, la posizione della Chie-
sa cattolica che non si pronuncia sul fatto che
l’embrione sia o meno una persona ma, nel-
l’istruzione Donum Vitae della Congregazione
per la Dottrina della Fede, sostiene come “l’es-
sere umano è da rispettare - come una persona -
fin dal primo istante della sua esistenza”, quando
è un semplice embrione.
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Christmas, the celebration of the  birth of
Christ as we know it, began in the IV Cen-
tury. In those days the birth of Jesus and his

baptism were celebrated on January 6th. It was in
354 AD, that Pope Liberus made the 25th of Decem-
ber the date to celebrate the nativity, with Joseph,
Mary and Baby Jesus.  

The choice of December 25th was to substitute a pop-
ular pagan and anti-Christian Roman festivity dedi-
cated to the sun and the cult of Mitra. This popular
pagan feast celebrated peace, brotherhood, happi-
ness and prosperity. The Winter Solstice (December
21st) had just passed, the shortest day had ended,
and spring was on the way with promises of a good
harvest and food for all. Similarly at this time of
year, in Egypt they celebrated the Sun God Horus; at
Emesa in Syria the feast of ‘Sol Invictus’ was held; in
Scandinavia it was time to rejoice with the Sun God
Frey. The Romans, in the peaceful season before the
wars resumed, also celebrated Saturn, the god of
agriculture, where family and friends joined to have
a banquet and exchange presents.
The Christians entwined their new traditions with
the old pagan ones and celebrated the birth of
Christ with a spirit of joy and hope, and intelli-
gently eased out all the pagan holidays that the
people so enjoyed. Christmas and its celebrations
were firmly established.

It wasn’t until the XI Century that Advent was
added to the Christmas rituals. This was a sign of
the new beginning of the Christian’s liturgical year.
The period of Advent was spread out between No-
vember 11th, and the feast of Saint Martin, and last-
ed until Christmas Day.

During the pe-
riod of Advent,
d e d i c a t e d
Christians ab-
stained from
eating meat and
cheese, and
drank no alco-
hol so as to pu-
rify their soul,
spirit, and
body. It was a
time to clean
and decorate

the house as well. Our Advent traditions have been
diluted, however on Christmas Eve, Christians ab-
stain from eating meat. The Advent calendar has
now become a popular child’s game, where little

nor and in Medieval times he was known as Sanc-
tus Nicolàs.  The Dutch immigrants brought this
Christmas tradition to New York.  In 1822,
Clement Clark Moore wrote ‘A Visit from Saint
Nicolas’, and described him dressed in a new way,
as we see him now.  His tale was a huge success and
Sanctus Nicolàs evolved into Santa Claus, who
lives at the North Pole, comes through the air with
his sleigh pulled by reindeer, bringing gifs his elves
had helped to make, to good children.

In Italy, on the night of Epiphany, January 6, la Be-
fana flies in on her broomstick with gifts. In agrari-
an pagan times, the 12th night after the Winter sol-
stice was time to celebrate the rebirth of nature
through the pagan figure of Mother Nature.  Ro-
mans believed that on the 12th night female figures
flew over seeded fields to bring good luck for the
crops.  Some believed they were led by Diana, the
moon god associated with agriculture. Others
thought these female figures were led by minor god-
desses, Satia or Abundia (satiety or abundance).
These beliefs were considered satanic and severely
condemned by the Church. In Medieval times it is
thought that this suppression led to the transforma-
tion and creation of la Befana, who made her annu-
al trip on her broomstick bringing gifts to good chil-
dren, but clearly resembling a witch.

There is another story concerning la Befana. The
Three Wisemen lost their way and asked an old
woman to come with them to help them find Baby
Jesus. She denied, and stayed home…later repent-
ed and made sweets to take as her gift to Baby Je-
sus. She had no luck finding him, but stopped at all
the houses with children, left sweets with them,
and hoped that one day she would find Baby Jesus.
Now she traditionally goes around the world giving
gifts to all the children and hoping to be pardoned.

A Little outing to get a Christmas dessert
While in Rome…do go to Piazza Navona (as the
Romans do).  During the Christmas season the Pi-
azza is filled with stands selling Christmas crèche
figures, stockings filled with sweets and toys, little
‘Befanas’ to hang on your tree, and sweets, sweets
and more sweets.

Serve the traditional panettone, pan d’oro, and  tor-
rone, together with others that you have bought at
Piazza Navona, including the old traditional Ro-
man Christmas sweet called pan giallo, ‘yellow
bread’, filled with candied fruit and nuts.
Take your whole family and guests for a stroll in
this Christmasy Piazza Navona.  The stalls will be
up until January 6th.

CON TANTI AUGURI,
Helene Pizzi and the Editors of La Gazzetta.

windows are opened, one for every Advent day, and
sometimes there is a chocolate to be found when
the tab is opened. Santa and his elves are almost
more popular than nativity scenes on these chil-
dren’s calendars.

Crèches, scenes of Christ’s birth made with statues,
is not an old tradition. In 1223 Saint Francis of As-
sisi created the first human presepio. During the
Christmas season in Rome, crèches are set up in
every church, and a large manger scene fascinates
visitors to Rome when they are in St. Peter’s Square.
This huge manger scene is different every year.

It is not clear at all where the Christmas tree tradi-
tion began. Pagans celebrated the Winter solstice
with an evergreen tree as the symbol of the regen-
eration of life. The Germanic people went into the
woods and cut a fir tree for good luck and from
about 1500 on, the trees were decorated.

Before 1960, in Rome, Christmas trees were almost
unknown. Now more than 10 million are sold in
Italy every Christmas. The fresh fir trees share
popularity with artificial trees, and these plastic
trees will need a good 200 years to turn into com-
post! The tall Christmas tree that is set next to the
nativity scene in St. Peter’s Square is a carefully
chosen gift from the mountains, cut and transport-
ed here, where it is set up and decorated with hun-
dreds of lights.

Yule logs once were burned at Christmas time to
symbolically burn the past, to provide man with
heat and light, and their cinders that were strewn
on fields to ensure a good harvest. Now candles
have often become a substitute. Traditionally they
are burned until they are completely finished.

There is magical excitement for the children who
have been good and will find gifts on Christmas
morning left by Babbo Natale, also known as Santa
Klaus, Father Christmas, Papà Noel, Weithnachts-
mann, or elves, or angels, or fairies, or the Three
Wisemen, or Santa Lucia, or Baby Jesus.  
The Santa Claus we know today goes back as far as
the IV Century and San Nicola of Mira in Asia Mi-

Christmas: legends, stories and tales

ENGLISH
Helene Pizzi editor

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 confir-
mation of the schedule as there has been a prob-
lem with the church facility. Rev. Lynn Levenson,
tel. 347.3622549. Everyone welcome.

An Advent calendar, a special calendar
which is used to count or celebrate the days
of Advent in anticipation of Christmas. 
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Si inaugura domenica 16 dicembre alle ore
11, alla presenza di autorità civili e reli-
giose, il “Parco dell’AXA”. Finalmente,

dopo sei anni di attesa! Perche se ci vollero quar-
antuno mesi all’architetto Oscar Niemeyer, recen-
temente scomparso, per veder realizzata la sua
Brasilia, c’è voluto quasi il doppio del tempo per
un parco pubblico destinato ad una collettività di
oltre dodicimila residenti, un parco senza fine di
lucro. Per approvarne il progetto si è dovuto
zigzagare faticosamente tra pastoie burocatriche
coinvolgenti Commissione Riserva del Litorale,
Regione e Comune.
Dai comunicati stampa del Consorzio AXA appren-
diamo che il parco “dispone di un consistente ap-
parato vegetale con una prima fascia arbustiva a
“macchia bassa”, seguita da  una seconda, intesa

come “macchia alta”, in cui prevalgono i lecci e, in
posizione più arretrata, una parte a bosco misto
con essenze spoglianti e sempreverdi, rispettiva-
mente a prevalenza di cerri e di sughera”.
Per garantire una ordinata fruizione del luogo so-

no stati dislocati, lungo il perimetro del
parco, oltre cento posti auto che saran-
no a regime gratuito per la prima ora e
dietro pagamento di una piccola cifra
per il tempo successivo, cifra ancora da
stabilire nel “regolamento del parco” in
corso di stesura.
Il parco nasce a seguito della nota e
controversa transazione tra il Consor-
zio AXA e l’ARIS Garden che cedette al
primo un’area di circa 12.000 metri
quadrati di terreno, in Via Eschilo,
adiacente al complesso sportivo Eschilo
1. In realtà la cessione riguarda un’area

pari a mq 4.800, ma
l’Aris Garden ampliò
l’offerta concedendo,
per 99 anni, i diritti di
superficie di un’altra
porzione di terreno pa-
ri a mq 7.500 a condi-
zione che il Consorzio
garantisse di mante-
nerla rigorosamente a
parco pubblico.

Via Euripide: si protesta
per il divieto di sosta

Come anticipato nella sezione VIABILITA’ di
questo numero, si è svolta presso gli uffici
dell’UOT di Ostia una riunione per dis-

cutere del problema del divieto di sosta su via Eu-
ripide. Alla riunione, convocata dall’Assessore per
le Politiche dei Lavori Pubblici, Mobilità e Polizia
Urbana del XIII Municipio, Amerigo Olive, erano
presenti il Comandante dei Vigili Urbani del XIII
Gruppo, Angelo Moretti, il Presidente e il Vice
Presidente del Consorzio Axa, rispettivamente
l’Avv. Donato Castellucci e Pietro Ferranti, rappre-
sentanti dell’ATAC e una rappresentanza dei resi-
denti della strada in questione.
Riunione necessaria per rispondere alle firme rac-
colte dai residenti di via Euripide a seguito del re-
cente provvedimento che impedisce loro di
parcheggiare accanto alle loro abitazioni per il divi-
eto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati
della strada da poco instaurato.

Il provvedimento, come è noto, nasce a seguito
delle difficoltà di guida da parte degli autisti dei
mezzi pubblici (709 e 016) causata dalle auto in
sosta, auto che costringono i mezzi pubblici, e non
solo, ad oltrepassare la linea di mezzeria ostacolati
dal flusso dei veicoli che percorrono la strada in
senso contrario.
Dopo animata discussione è stata confermata la
necessità del provvedimento. Non resta, da parte
del Consorzio, che proporre il senso unico lungo
quell’arteria, cosa che consentirebbe di parcheg-
giare sui due sensi ovvero segnalare la possibilità
di parcheggio solo da un lato della strada spostan-
do opportunamente la linea di mezzeria.
Si è persino adombrata la possibilità, da parte dei
residenti, di arretrare i muri di cinta delle
abitazioni, sacrificando parte dei giardini e cortili.
Ciò consentirebbe di arretrare il marciapiede al-
largando la sede stradale.

Il “Parco dell’AXA”, finalmente!
ULTIMORA

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.

Catterina Vandelli Scarpellini
scultrice-pittrice

Atelier a Casalpalocco
Tel. 339.7813308 - 06.50911265
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Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi

1) La Gazzetta di Casalpalocco accet-
ta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei let-
tori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo su-
gli appositi moduli disponibili presso
la segreteria della Polisportiva, scri-
vendo chiaramente a stampatello e la-
sciando uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente
limitato in un solo modulo. Scrivere
il proprio nome e cognome con il set-
tore 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 commer-
ciali, studi professionali, laboratori
artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno conse-
gnati solo alla segreteria entro il ter-
mine di raccolta pubblicato in ogni
numero della Gazzetta all’ultima
pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti al-
le norme vengono automaticamente
scartati. Si prega di evitare comunica-
zioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsa-
bilità sul contenuto degli avvisi.

Arredamento
Vendesi divano pelle 3 posti Cha-
teau D’Ax vaniglia perfetto stato €
400,00. Tel. 336.416082.

Tavolo bandelle rovere primi ‘900
inglese gambe tornite € 400,00.
Tel. 335.5393404.

Tavolo Pec computer cm. 120, 80
grigio € 100,00. Tel.
335.5393404.

Scrivanie da studio per camera ra-
gazzi laminato bianco € 70,00.
Tel. 335.5393404.

Studio professionale cessa attività
vende mobili vari ufficio. Tel.
335.5393404.

Vendo ‘800 piemontese letti barca
noce armadi 2 ante pioppo comò
noce. tel. 06.50912919.

Auto-Moto-Bici
Vendo cyclette magnetica marca
Domyos usata pochissimo €
50,00. Tel. 347.6666779.

Vendesi bici bambino Atala rossa
ruote 20” come nuova. Tel.
333.2633672.

Auto Chevrolet Matiz 2007 buo-
nissimo stato € 2.500, Gabriele.
Tel. 340.7301188.

Lavori vari
Riparazioni parquet, lamatura, ri-
strutturazione, antenne satellitari
e terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
339.2491265 - 328.8456081.

Offresi collaboratrice domestica
italiana referenziata e autonoma.
Tel. 06.5215688.

Badante uomo automunito con
macchina, cerco lavoro fisso o lun-
go orario, Pietro. Tel. 389.6990356.

Edile esegue lavori di piccola ma-
nutenzione domestica (pittura,
muratura, ecc.). Tel. 338.4712029.

Restauro mobili antichi a gomma-
lacca, cera o bianco decapato
s.chic. Tel. 339.2036172.

Centro assistenza fiscale Ostia via
Baleniere, 55 professionalità,
ostia@cafroma.it. Tel. 366.7063216.

Pensionato autista accompagna
anche fuori Roma, visite ospeda-
liere, cliniche. Tel. 339.2036172.

Pensionato restauratore di mobili
antichi. Tel. 06.52355822 -
333.7334644.

Donna ucraina con ottime referen-
ze conoscenza della lingua e cuci-
na italiana oltre 10 anni in Italia

onesta responsabile ordinata cer-
ca lavoro fisso. Tel. 389.1835410.

Baby sitter operatore infanzia e
asilo nido italiana disponibilità
mattina, pomeriggio, sera. Tel.
338.7773539.

Giovane mamma, con auto, dispo-
nibile la mattina per accompagno,
compagnia anziani, commissioni
ecc.. Tel. 340.3628821.

Falegname effettua riparazioni ed
esegue lavori su misura. Tel.
329.0644031.

Falegname esegue ogni tipo di la-
voro, massima serietà e prezzi
“umani”. Tel. 340.5095396.

Elettricista, cancelli automatici,
citofonia, condizionatori, irriga-
zione automatica, riparazione
guasti. Tel. 338.4597893.

Pensionato 60enne, autista, ac-
compagno, portadocumenti, anche
lunghi viaggi. Tel. 328.7147653.

Pensionato esegue piccole ripara-
zioni: lampadari, tapparelle, rubi-
netti. Tel. 339.2036172.

Assistenza computer di qualun-
que genere a domicilio esperto of-
fre. Tel. 349.3725077.

LA GAZZA LADRA Annunci dei lettori Sezione:

Attenzione: usare solo questo modulo o copia di esso. Un solo annuncio per modulo.
Indicare la Sezione della Gazza ladra nella quale l’annuncio deve apparire

Scrivere a stampatello, una lettera per casella, lasciando uno spazio tra le parole.

tel

Citare il settore!
Preghiamo gli inserzionisti di se-
gnalare, 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 INTELLEGI-
BILE e in stampatello, lasciando
uno spazio vuoto tra le parole.
Non inviare inserzioni per posta
elettronica.
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Automunito offresi per accompa-
gno in zona, Roma, ovunque. Pic-
cole consegne. Tel. 06.52355467 -
339.4620817.

Ragazza italiana di 36 anni cerca
lavoro come babysitter automuni-
ta. Tel. 348.8351702.

Ucraina coniugata con italiano of-
fresi pulizie pomeriggio e festivi,
referenze. Tel. 389.0524215.

Studentesse universitarie offrono
servizio babysitter e aiuto compiti
automunite. Tel. 334.3752368.

Unghie per Natale e Capodanno!
Ricostruzione allungamento soac-
koff art promozioni. Tel.
338.4608963.

Italo-polacca referenziata lavori
domestici stiro offresi. tel.
328.8646336.

Sono 28enne ragazzo dello Sri
Lanka cerco lavoro lungo orario,
badante ad ore. tel. 329.8504386.

Signore italiano con esperienza
esegue lavori di giardinaggio. Vit-
torio. Tel. 349.3769137.

Lezioni
Economia aziendale contabilità
materie attigue laureato econo-
mia, ripetizioni Sabrina. Tel.
392.2262374.

Docente ruolo superiori segue ma-
tematica fisica liceali universitari.
Tel. 06.50914163.

Greco latino italiano, laurea espe-
rienza ventennale impartisce le-
zioni. Tel. 3463197171.

Matematica fisica liceo università
lezioni serie ingegnere esperto.
Tel. 06.50911309 - 329.4186347.

Docente latino greco italiano recu-
pero lunga esperienza a domicilio.
Tel. 340.1702015.

Prof.ssa di matematica impartisce
lezioni (medie, superiori, universi-
tà). Tel. 06.5098062 - 333.7529969.

Insegnante di lettere esperienza
ventennale dà lezioni di latino, ita-
liano, francese. Tel. 06.50916541.

Lezioni di computer ed informati-
ca a domicilio qualsiasi livello.
Tel. 349.3725077.

Chimica insegnante lunga espe-
rienza per ogni indirizzo anche a
domicilio. Tel. 328.6874288.

Laureata in chimica impartisce le-
zioni materie scientifiche. Tel.
338.9661850.

Laureata automunita impartisce
lezioni sudenti medie e superiori.
Tel. 339.3988615.

Ripetizioni ogni materia da ele-
mentari sino 4° superiore ogni
istituto o liceo, prezzi modici. Tel.
06.5215617 - 368.7596085.

Offresi ripetizioni di italiano lati-
no greco storia filosofia geografia.
Tel. 348.0455487.

Matematica ripetizioni laurea con
lode impartisce lezioni private.
Prezzi modici, Gabriel. Tel.
349.2966560.

Lezioni lingue straniere
Madrelingua inglese fa lezioni ele-
mentari, medie, superiori, conver-
sazioni, letteratura, programma
scolastico. Tel. 338.4171114.

Insegnante madrelingua: corsi
d’inglese essenziale per universi-
tari, impiegati, T.O.E.F.L.. Tel.
06.50913733.

Per letteratura e grammatica in-
glese, francese, italiano. Laureata
massima esperienza. Tel.
335.6371347.

Insegnante lunghissima esperien-
za impartisce lezioni di inglese.
Tel. 334.1790436.

Insegnante madrelingua inglese
qualificata impartisce lezioni pri-
vate. Tel. 06.50914804.

Prof.ssa latino, spagnolo, inglese e
italiano per stranieri a domicilio.
Tel. 328.9158601.

Madrelingua francese laureata in
lingue dà lezioni per medie e su-
periori. Tel. 06.52453839.

Insegnante madrelingua inglese
lunga esperienza impartisce lezio-
ni tutti i livelli. Tel. 06.50911428.

Varie
Vendesi giaccone mai usato marca
Zip Clothing taglia 56-58. Tel.
333.2633672.

Abiti firmati pellicce borse bigiot-
teria raffinata spoglio guardaroba,
vendo. Tel. 347.3684075.

Vendo affettatrice elettrica per fa-
miglia RGV 22 ottimo stato. Tel.
339.3691392.

Orologio Bulova Accutron Space
View perfetto collezione € 600,
Andrea. Tel. 339.3799845.

Vendo collezione francobolli Italia
regno e repubblica dal 1940 al
1960. Tel. 06.50912919.

Affittasi Terrazze del Presidente,
appartamento 50 mq., secondo
piano, soggiorno, camera, cucina,
bagno, ampia terrazza, posto auto
scoperto. Tel. 335.8433747 -
338.7377600.

Affitto a studio medico AXA Nuo-
va ampio locale elegante su strada
in zona commerciale con polo sa-
nitario e fronte grande farmacia
con ampi parcheggi e possibilità 3
posti auto privati € 1.500. Tel.
333.8114623.

Privato affitta bilocale via Prassil-
la I° piano 60 mq. terrazzo e posto
auto. Tel. 333.8624905.

Acilia sud Macchia Saponara uffi-
cio A10 2 stanze archivio primo
piano € 750 no agenzie. Tel.
338.5725891.

Affittasi ammobiliato zona Colos-
seo salone camera bagno cucina
piano alto. Tel. 335.7519590.

Affittasi posto auto scoperto su 2
piste in cemento custodito con
chiave personale con cancello
adatto per vetture prestigiose e
non, € 50 mensili, no perditempo
grazie. Tel. 06.50914528 -
333.4183332.

Affitto Madonnetta salone, letto,
bagno, cucina grande, terrazzo
con ripostiglio € 750. Tel.
335.6956022.

Vendesi Ovindoli presso impianti
sciistici appartamento 48 mq. in
residence Panorama 2 camere, ca-
meretta, cucina, bagno, balcone
panoramico, € 147.000. Tel.
338.9113014.

Porzione immobiliare in caratteri-
stico casale immerso nel bosco tra
il paese di Greccio (760 mt) Rieti,
e il Santuario di san Francesco.
Via del Castagneto piccolo n. 3
primo piano: ingresso, cucina, ba-
gno, 2 camere mq. 53. Piano terra:
bagno con doccia e cantina. Terre-
no 4.000 mq. con diverse piante.
Serbatoio gas e acqua di riserva,
cancello elettrico con sentiero in
pietra, arredato, affarone per ama-
tori, € 125.000. Tel. 06.52353327
- 347.2721348.

Acilia Nuova, saloncino, 3 camere,
cucina, doppi servizi, terrazzi e can-
tina, € 260.000. Tel. 06.52357898.

IMMOBILIARE

Tel./Fax 06.52350176 - Cell. 338.7200381
Via Galileo Chini, 28 - C.C. Le Colonne - Acilia
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Le Assemblea dell’8/9 dicembre 2012

SEDE SOCIALE
La Sede Sociale ha ottenuto un utile di circa
13.000 €, situazione assolutamente lodevole e
confortante.

GAZZETTA
La Gazzetta ha raggiunto un utile di circa 6.000
€, dimostrando di cominciare a risentire dei be-
nefici effetti della ristrutturazione realizzata
nel settore specifico anche con i recenti accor-
di presi con l’editore.

SPESE GENERALI
L’elaborazione delle Spese Generali è stata rea-
lizzata secondo i criteri sempre seguiti dall’ini-
zio dei lavori del Consiglio uscente.

Signori Soci,
Vi invitiamo ad approvare il bilancio preventi-
vo e siamo qui a disposizione se desideraste
ulteriori chiarimenti e delucidazioni.

Per il Consiglio Direttivo 
Il Presidente Marco Manzella

Roma, 8 dicembre 2012

Adistanza di circa un anno e
mezzo dall’inizio della sua at-
tività il Consiglio Direttivo

presenta il bilancio consuntivo 2011-
2012 che risulta, sia pure di poco, in
attivo.
E’ evidente che, pur a fronte dell’im-
pegno massimo di tutti i responsabili,
i risultati sono stati sì soddisfacenti
ma, se valutati asetticamente, non
congrui rispetto a quanto si imporreb-
be di ottenere per mantenere, o rag-
giungere, i livelli di competitività ne-
cessari sul mercato di pertinenza.
Paradossalmente è stato, quindi, que-
sto risultato positivo, ottenuto, come
detto, non facilmente e con molti
sforzi, a rendere chiaro alla maggioranza dei
membri del Direttivo stesso che non era pos-
sibile continuare sulla falsariga di una attività
di grande impegno che, peraltro, risultava es-
sere non foriera di corroboranti utili.
Si imponeva pertanto, per mantenere la Poli-
sportiva al livello che le compete, un deciso
tentativo di mutamento di rotta, concretizzan-
tesi in investimenti veloci e significativi.
In questa ottica il Consiglio si è reso dimissiona-
rio, cedendo di buon grado il passo a chi sembra
in  condizione di realizzare quanto sopra. Tanto
è stato fatto avendo, come sempre, presente il
traguardo del bene superiore del circolo.
Si ringraziano e si salutano tutti i soci e si por-
gono i migliori auguri di buon lavoro ai futuri
dirigenti.

Relazione riepilogativa
sulle attività delle Sezioni
BASKET
La sezione Basket, malgrado l’operosità e la di-
minuzione delle spese, ha chiuso l’attività con -
8.000 € circa di risultato operativo.

CALCIO
Come a suo tempo informato, il Calcio è stato
costretto a dolorosi tagli sulle spese relative alle
squadre agonistiche per rientrare nei parametri
stabiliti. Ma proprio questo sacrificio ha dimo-
strato come sia stato recepito il messaggio di au-
sterity girato ad ogni Sezione.
Il risultato operativo finale, con un utile di circa
4.000 €, ne è la conferma.

PALLAVOLO
Nel volley, malgrado il tentativo di riorganizza-
zione, i risultati ancora latitano. Il -27.000 € cir-
ca ne è la conseguenza.

TENNIS
Anche nel Tennis che rimane, come sempre, la
Sezione leader del nostro circolo, si nota una
certa contrazione degli utili scesi a circa
17.000 € circa, pur a fronte delle nuove inizia-
tive agonistiche in atto.

PATTINAGGIO
A prescindere dai lusinghieri risultati tecnici ot-
tenuti, si è ottenuto un utile di circa 3.700 €, da
considerare soddisfacente.

PALESTRA
La Palestra è riuscita a dare molto più di quanto
si potesse ragionevolmente attendere, data la li-
mitatezza delle strutture attuali. Conseguente-
mente la chiusura, attestantesi intorno ad un
brillante risultato di circa 11.000 €, è da consi-
derarsi ottima.

PISCINA
La piscina (aperta, nell’estate 2012, in ritardo
per motivi che sarebbe troppo lungo esplicitare)
ha risentito pesantemente, a livello di danneg-
giamenti subiti, dell’inondazione dell’inverno
scorso e ci ha costretto a soluzioni che non pre-
vedevamo di dover prendere. Si è chiuso a circa
-13.000 €, il che, data la situazione, è da consi-
derarsi risultato accettabile: infatti lo stato tec-
nico della vasca è molto migliorato ed i macchi-
nari necessari sono praticamente nuovi.

POLISPORTIVA
Bilancio consuntivo 2011/2012: la relazione del Consiglio Direttivo

Consuntivo Consuntivo Preventivo Consuntivo
In migliaia di €uro 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2011/2012
Ricavi Sezioni 1.094,0 763,0 834,5 764,9
Quote Sociali 114,8 98,6 100,0 124,3
Altri Ricavi e Proventi 7,0 56,2 81,4 73,4
Rimanenze 0,0 6,0 0,0 0,0
Totale Ricavi 1.215,8 923,8 1015,9 962,6
Costi Sezioni 824,1 597,8 559,5 532,1
Costi Generali 183,1 175,6 163,0 236,1
Costi del Personale 152,0 162,0 160,0 186,5
Ammortamenti 14,1 15,1 15,0 x,x
Totale costi 1.173,3 950,5 976,3 954,7
Differenza Ricavi-Costi 42,5 -26,7 39,6 7,9
Proventi ed oneri Straordinari -68,0 -10,9 0,0 3,0
Avanzo di Esercizio -25,5 -37,6 39,6 4,9

Si è svolta nel pomeriggio, nella sala grande
della Sede Sociale, dell’8 dicembre l’Assem-
blea Ordinaria della Associazione Polisporti-

va Dilettantistica Palocco convocata per approvare
il consuntivo dell’esercizio 2011/2012 chiusosi il
31 agosto scorso. Erano presenti 45 soci di persona
e 36 per delega. Il presidente Marco Manzella dava
dapprima lettura della relazione preparata dal Con-
siglio Direttivo, che come è noto si presentava
dimissionario. Successivamente veniva data lettura
della relazione presentata dal Collegio dei Revi-
sori. Era poi il consigliere Giuseppe Bianchi a
fornire dettagli non compresi nella relazione e a
rispondere alle domande formulate da alcuni dei
soci presenti.
Veniva quindi illustrata la difficile situazione fi-
nanziaria della quale era fornito dettaglio delle
principali voci debitorie. Sono state anche indicate
le attuali controversie legali, sia quelle in essere
che quelle potenzialmente future e si è dato conto
delle spese sostenute per il personale dipendente
precisandone ammontare e consistenza numerica.

Al termine delle richieste di chiarimento il presi-
dente metteva a votazione il bilancio che veniva ap-
provato a maggioranza mentre 17 risultavano gli
astenuti.
Al termine dell’Assemblea ordinaria iniziavano,
in una delle salette della Sede Sociale, le oper-
azioni di voto che terminavano alle ore 20 per
riprendere il giorno successivo chiudendosi pun-
tualmente alle 17.30. Grande l’affluenza dei soci
votanti: lo scrutinio, effettuato subito dopo la
chiusura dei seggi, durava quattro ore e solo alle
21.30 i probiviri, che hanno come da Statuto
gestito la votazione, la dichiaravano conclusa in-
dicando gli undici eletti per il nuovo Consiglio
Direttivo e i tre membri ciascuno dei Collegi dei
Revisori e dei Probiviri. Una classifica, parziale e
limitata alle prime posizioni dei votati è pubbli-
cata a pagina 3.
Al momento di andare in stampa non conosciamo
l’attribuzione dei vari incarichi, oggetto del primo
Consiglio Direttivo che il primo degli eletti, il dot-
tor Enzo Martucci, ha già indetto.
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nostro progetto di Scuola Calcio. Come già detto,
questa estate, in accordo con il nostro Responsa-
bile di Sezione Marco Pini, prende in mano anche
la squadra agonistica degli Allievi, (coadiuvato da
Mister Massimo Bianconi, grande spalla di sup-
porto per una rosa così ampia!) portando dei
grandissimi risultati.
La stagione sembra dunque promettere bene, spe-
riamo continui così sino all’arrivo della primave-
ra…Nel frattempo Buone Feste a tutti !!!

Scuola Calcio 
Anche quest’anno a Novembre sono iniziati i cam-
pionati della scuola calcio. Accompagnati da un
caldo fuori norma i nostri piccoli atleti hanno ini-
ziato la loro avventura calcistica che proseguirà
nella fase invernale fino al 20 Gennaio. 
I gruppi squadra 2003, 2002, 2001 e 2000 ogni sa-
bato, in casa o fuori, hanno affrontato con grande
impegno i vari pari età di società limitrofe come da
calendari gara affissi nella bacheca del calcio. 
Solamente i Pulcini 2004 stanno ancora effettuan-
do un Torneo amatoriale ad Acilia poiché il loro
campionato partirà solamente a Gennaio con la fa-
se primaverile (essendo quest’anno variato il rego-
lamento federale ).
Nel frattempo i Piccoli
Amici 2005/2006/2007
continuano a divertirsi
sul campo da calcetto
controllati a vista dal
nostro responsabile En-
zo Toscano, in attesa di
poter partecipare anche
loro ai giochi federali. 
La Scuola Calcio chiu-
derà per le festività da
venerdì 21 dicembre a
venerdì 4 gennaio. 
Sabato 5 gennaio i gruppi squadra effettueranno le
partite relative alla 7° giornata (avvisare se assen-
ti!) mentre i piccoli Amici inizieranno i loro allena-
menti Martedì 8 Gennaio. Eventuali variazioni di
programma verranno comunicate direttamente dai
Mister agli atleti. 
Ricordiamo ai genitori che in questo periodo la
Scuola Calcio chiude come “allenamenti” ma le
partite dei vari tornei, natalizi e non,saranno effet-
tuate come da calendari comunicati in precedenza.
Ricordatevi anche il saldo della scuola calcio (15
Dicembre ) poiché da martedì 8 gennaio saranno
ammessi in campo solamente gli atleti in regola
con il pagamento.
Lo staff augura a tutti un Sereno Natale e un Felice
Anno Nuovo.

Grandissime soddisfazioni nel settore agoni-
stico. Tutte le nostre squadre stanno vera-
mente “andando alla grande”.

La Promozione di Mister Nardi, alla 14° giornata ha
conquistato ben 23 punti, ritrovandosi quasi in te-
sta alla classifica.
La Juniores di Mister Spano’, dopo un inizio un po’
traballante, ha acquisito fiducia e si trova ad un
onorevole metà classifica.
I Giovanissimi regionali di Mister Buzzi, con nove
vittorie, cinque pareggi ed una sola sconfitta alla 9°
giornata sono riusciti a raggranellare ben 16 punti
per un onorevole quarto posto.
I giovanissimi fascia B di Mister Decataldo alla 7°
giornata si trovano in testa (sei vittorie ed un pa-
reggio) con 19 punti come gli Allievi di Mister
Trotta ai quali però va riconosciuto un doppio
plauso poiché stanno effettuando un campionato
sotto età. 

Storia a parte per quest’ultimo gruppo di atleti che
ci segue già da diversi anni. A seguito la perdita del
titolo Regionale da parte della categoria 1996, il
nostro responsabile tecnico ha preso la decisione
di sciogliere questo gruppo e di dare la possibilità
ai ragazzi 1997 di partecipare al campionato allievi
sotto età. Mai scelta fu più felice!

Questa la rosa al completo: Barontini, Barra, Boni-
to, Bonora, Brannetti, Bucchi, Carlotti, Chiari, Ca-
iazzo, Coulibaly, De Simoni, DiVetta A., Di Vetta
Andrea, Elisei, Fatigati, Fiorini, Giammei, Giudi-
cianni, Graziosi, Mineo, Parodi, Pasquali, Piccoli,
Russo, Scacchi, Sesta, Traietti, Trunfio.

Ventotto gioielli a di-
sposizione di Mister
Trotta alla sua prima
esperienza d’allenatore
nella nostra società.
Giocatore professioni-
sta esordisce nella sta-
gione 96/97 nella Ju-
ventus; dal 1998 al
2002 gioca in serie C
con Viterbese, Padova
e Gualdo. Dal 2002 al
2006 è protagonista
con il Rimini di una cavalcata che porterà i roma-
gnoli dalla serie C2 alla B. Nel 2006 passa al Na-
poli ed in seguito al Treviso, al Ravenna … fino ad
arrivare nel luogo natio ed innamorarsi della no-
stra società, dove prima ha partecipato al campio-
nato di Promozione e dopo aver effettuato il corso
di allenatore partecipa con grande entusiasmo al
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Grandissime soddisfazioni nel settore agonistico
A cura di Monica Piccioli

CALCIO

I risultati
Novembre
11 Cerveteri – Palocco 3-1
18 Palocco – Tolfa 0-0
25 Montespaccato – Palocco 3-1
Dicembre
2 Palocco – Nettuno 2-2
9 Palocco – Olimpia 0-0

Le prossime partite
Dicembre
16 Fiumicino – Palocco
23 Palocco – Pescatori Ostia
Gennaio (girone di ritorno)
6 Palocco – Comp. Portuale Civitavecchia
13 Focene – Palocco

La classifica al 9 dicembre
1. CERVETERI 31
2. C.P. CIVITAVECCHIA 2005 30
3. NETTUNO 29
4. PALOCCO 25
4. DILETTANTI FALASCHE 25
6. MONTESPACCATO 24
7. LIDO DEI PINI 22
7. SANTA MARINELLA 22
9. CASALOTTI 20
9. PESCATORI OSTIA 20
11. MACCARESE 18
11. FOCENE CALCIO 18
13. OLIMPIA 17
14. OSTIANTICA CALCIO 15
15 CITTA’ DI FIUMICINO 14
16. TOLFA 13
17. BORGO FLORA 12
18. FIUMICINO CALCIO 7

Promozione
Girone A

Il coach Fabio Cavaioli

Il coach Fabio Cavaioli

Le foto di gioco sono della squadra Allievi 1997
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Le Sezioni sportive della
Polisportiva augurano

Buone Feste
a tutti gli allievi

e ai loro istruttori

Il mese di Novembre, con il suo consueto cari-
co di pioggia, s’è caratterizzato anche per un
associato e noioso fenomeno atmosferico che

ha arrecato, sorprendentemente, un notevole disa-
gio alla pallavolo. Se il ragionier Fantozzi era per-
seguitato, mentre splendeva il sole, dalla nuvolet-
ta che gravava solo sopra la sua testa, il Palocco
ma contemporaneamente altre squadre e in diver-
si punti della città di Roma e della regione pativa-
no la subdola e nefasta presenza dell’umidità nelle
palestre. La condensa sul terreno di gioco, l’impos-
sibilità ad eliminarla nei tempi previsti dal regola-
mento, il volere e dovere garantire l’incolumità
delle atlete hanno fatto rinviare ben due gare con-
secutive della nostra rappresentativa femminile di
Serie D e spostare una della serie B nella palestra
del nostro Liceo Democrito.  
Un accenno all’attività delle squadre agonistiche
della Polisportiva Palocco.

Serie D femminile 
A far tornare un minimo di sereno, s’è dovuto at-
tendere il 18 novembre, 6° turno di un girone d’an-
data scombinato dal maltempo. Il Palocco, con una
piccola ma non indifferente incertezza, riesce in ca-
sa a far bottino pieno con il Marconi Stella; 3 a 1,
il risultato finale per le nostre. Per uniformarsi al-
le mutevoli condizioni del tempo, le nostre ragazze
hanno modificato il registro e si sono successiva-
mente imbattute in due poco edificanti sconfitte; la
prima, nel recupero casalingo con l’All Volley e la
seconda a Maccarese, a vantaggio del San Giorgio,
entrambe con il medesimo punteggio di 1 a 3.
Purtroppo occorre constatare come le capacità,
presenti, riconosciute e finora quasi del tutto ine-
spresse delle singole atlete non emergano e non
riescano a formare lo spirito di gruppo, elemento
logico, necessario e fondamentale per una squa-
dra. Il lavoro che attende le ragazze e Coach Ago-
stinucci è certamente complesso ma se l’amor pro-
prio appartenente ad ognuna di loro prevarrà
quanto prima, si potrà ben sperare per un prosie-
guo positivo della stagione. 

Under 13 eccellenza femminile 
Nel frattempo, hanno esordito, con la guida di
Cristina Piazzolla, le ragazze dell’U13 d’Eccellen-
za (nella foto, la squadra con la loro allenatrice in
occasione della prima partita a Palocco). Tre par-
tite disputate e perse, totalizzando due punti in
classifica; non ingannino questi dati. Il gruppo, di
fatto, s’è formato quest’anno; molto hanno da im-
parare ma è davvero confortante vedere e consta-
tare, soprattutto in allenamento, i progressi che
queste giovanissime stanno realizzando in meno
di tre mesi d’attività assidua. Non suoni come fra-
se rituale e di circostanza, è la pura e visibile re-
altà; avanti così. 

Partiti tutti i campionati di serie e di categoria per
il GV Palocco, facciamo il punto della situazione:

SERIE B Femminile 
Settima giornata di andata (6 gare per le ns. ragaz-
ze che hanno già affrontato il turno di riposo).
Quattro trasferte e due gare casalinghe. Totale 11
punti, frutto di quattro vittorie e due sconfitte. 
Sicuramente un bilancio estremamente positivo
per una neo-promossa nel campionato nazionale di
serie B. Purtroppo proprio nell’ultima gara, vinta in
polisportiva contro il Civitavecchia volley per tre a
due, si è infortunata la nostra palleggiatrice Rober-
ta Carissimi; comunque, la sostituta, Martina Ago-
stinucci, è riuscita a portare le arancioni al succes-
so al quinto set, disputando un’ottima gara. Una
particolare nota di merito a Cinzia Riparbelli che
mette, la sua esperienza e indiscussa bravura, al
servizio del team palocchino.

SERIE D femminile 
La squadra, costituita interamente da atlete under,
sta crescendo lentamente, ma evidentemente, la
classifica langue, ma l’obbiettivo non sono i risulta-
ti immediati. Le ragazze di Castelli/Lumini hanno
la possibilità di fare esperienza in un campionato
valido e difficile. Alcune atlete, pur facendo parte
del roster, sono aggregate e si allenano con la serie
B2 e molto spesso, per concomitanza delle gare, so-
no assenti. 

UNDER 18 femminile ECCELLENZA 
Due gare e due vittorie, la prima, una battaglia in
quel del Democrito, contro l’ottimo Frascati, la se-
conda a Genzano, agevole. Il gruppo affidato ai co-
ach Cavaioli/ Castelli, è in grado di ben figurare.
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L’arancione in giro per l’Italia

PALLAVOLO

Definito anche il programma per il periodo delle fe-
ste con la trasferta a Modena per partecipare al tor-
neo internazionale Anderlini, la manifestazione ita-
liana più importante per la pallavolo giovanile.

UNDER 16 femminile ECCELLENZA
La squadra affidata a Riparbelli/Gilardoni è costitui-
ta da ragazze, provenienti dai corsi, per la prima vol-
ta alle prese con un campionato di eccellenza. Fare
punti sarà difficile, ma il gruppo ha tanto entusia-
smo. Il lavoro e l’esperienza intrapresa, saranno cer-
tamente un punto di partenza per queste ragazze.
Del resto continuare a giocare nei campionati pro-
mozionali non avrebbe fatto crescere il loro livello:
quindi tre allenamenti a settimana di due ore e gare
in giro per il Lazio nel top del volley regionale.

Prosegue con la consueta e proficua alacrità e co-
stanza l’attività degli altri gruppi, chiamati con 
l’approssimarsi del mese di dicembre ad iniziare i
rispettivi campionati; in bocca al lupo! 

Una nota finale del consigliere della Polisportiva,
responsabile del Volley, che vuole porre in eviden-
za come Palocco rappresenti una forza straordina-
ria con le sue squadre (dalla B alle giovanili) nel
panorama del Volley Laziale ed addirittura nazio-
nale. Un pilastro riconosciuto dalla Federazione
come un esempio da clonare per lo sviluppo delle
giovani, dalle prime esperienze sportive alle soglie
delle squadre nazionali. 
Un esempio da incoraggiare e supportare e non, co-
me accade spesso nel nostro belpaese, da boicotta-
re per  meri interessi di parte.

Forza BLU’ ARANCIO, Forza PALOCCO!!!!!

La Under 13 eccellenza femminile: in piedi: All. C. Piazzolla, A. Gallesi, G. Bianchi, V. Vitali, G. Pepi, F. Leone, C. De Michele Bolini,
L. Lauciello. In ginocchio: A. Ricciato, D. Zicoschi, E. Forlani, F. De Romanis, G. Nappi. Fanno parte del gruppo, non in foto, B. Bandini,
C. Martini, V. Cantini, A. Barbato e G. Lombardi.

Notizie sul GV Palocco
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KUMITE
E’ uno dei tre fondamentali del karate insieme
al kihon e al kata.
Si pratica con un avversario e viene tradotto dal
giapponese come “combattimento“.
La parola è composta da kumi, mettere insieme,
e te, mano.
Durante il kumite gli atleti devono, con il dovu-
to controllo, cercare di entrare nella guardia del-
l’avversario con tecniche di braccia o di gambe.
Ogni tecnica eseguita correttamente e a bersa-
glio comporta l’assegnazione di punti.
Vince chi, entro un determinato tempo che varia
in base alle categorie di età, conquista più punti.

La sezione basket organizza il

WINTER CAMP
Dal 2 al 5 gennaio 2013

a Rignano Umbro si terrà un camp di
perfezionamento riservato

ai ragazzi nati nel 1996-1998-1999,
guidato da

Paolo Di Fonzo e Patrizio Riga,
in cui oltre agli allenamenti
si disputeranno varie partite

amichevoli con le formazioni del posto.

Il viaggio è organizzato con il pullman.
Ci sono già 30 iscritti.

Per informazioni rivolgersi
a Rita in segreteria

Il punto sui campionati
con il D.S. Stefano Bonardi

Non è certo in questo spazio che analizze-
remo i dettagli delle partite disputate, vi
rimandiamo al nostro aggiornatissimo si-

to: www.Paloccobasket.it curato come sempre
dal nostro addetto stampa Tiziana D’Orazio e da
Emanuela Scotti ,che ringraziamo per la sua di-
sponibilità.
Ci sembra importante però, analizzare con il no-
stro direttore sportivo, Stefano Bonardi, i risultati
fin qui raggiunti e cosa aspettarci nel futuro.
“Da una superficiale disamina - ci spiega Stefano
Bonardi - dovremmo essere  preoccupati perché alcu-
ne nostre squadre non stanno ottenendo risultati im-
mediati, ma sappiamo che nell’ambito di una pro-
grammazione a lunga scadenza, le vittorie si possono
fare attendere anche una intera stagione! L’importan-
te è avere le idee chiare su quale sia il progetto di cre-
scita tecnica dei nostri atleti”.
“Insieme a Patrizio Riga e Paolo Di Fonzo - continua
Bonardi - stiamo cercando di incanalarci in un cam-
mino di formazione dei nostri ragazzi che preveda un
percorso tecnico propedeutico dal mini basket all’ago-
nistica. Questo comporta una univocità di lavoro dei
tecnici ed una preparazione “culturale” dei ragazzi e
dei genitori”.
“Quando parlo di preparazione culturale - ci spiega
il nostro D.S. - intendo dire che i ragazzi devono
comprendere che solo con l’allenamento e la dedizio-
ne possono arrivare i risultati , le famiglie devono
supportare i ragazzi nei momenti difficili, sapendo
che la società sta lavorando per loro.
Io il futuro lo vedo roseo, a volte ci possono essere
delle annate “transitorie”, ma quando il team orga-
nizzativo, lo staff dei tecnici, tutti i nostri atleti e le
famiglie remano insieme, i risultati non tarderanno
ad arrivare.
Colgo l’occasione di augurare un felice Natale ai no-
stri lettori”.
Questo, il pensiero del direttore sportivo, siamo
certi che le sue parole infonderanno fiducia a chi
pensa al risultato immediato! Speriamo che i ra-
gazzi sappiano cogliere da qualche sconfitta, il
motivo per incrementare ancora di più l’impegno
negli allenamenti ed ottenere così maggiori sod-
disfazioni.

Il minibasket al Palatiziano

La Virtus Roma, ha invitato la nostra società,
tramite l’Eurobasket con il quale il Palocco
collabora, ad assistere alla partita del cam-

pionato di serie A, Virtus Roma – Caserta. La par-
tita si è svolta il 28 ottobre u.s., i nostri ragazzi, in-
sieme ai loro genitori, hanno aderito con entusia-
smo all’iniziativa, presentandosi in 70 circa, al Pa-
latiziano. Per la maggior parte dei bambini è stata
un’esperienza nuova perchè non avevano mai assi-
stito ad una partita di serie A, giocata da veri “gi-
ganti di questo sport”. La struttura del Palazzetto
permette di avere un’ottima visuale e di vedere da
vicino i giocatori, rendendo la gara ancora più inte-
ressante dal punto di vista partecipativo. I ragazzi
hanno potuto apprezzare ogni fase che precede e
conclude una partita di pallacanestro ai massimi li-
velli, compresi i festeggiamenti finali per la vittoria
di Roma, condivisi con tutto il pubblico. Lo spetta-
colo è stato assicurato dalle due accanite tifoserie
che si sono “sfottute” dall’inizio alla fine della gara
e dalle due squadre che hanno dato origine ad una
partita veramente spettacolare, con schiacciate de-
vastanti e giocate straordinarie. Durante l’interval-
lo lo speaker ha salutato la nostra società descri-
vendo brevemente la storia della nostra sezione ba-
sket ed i partecipanti hanno risposto sventolando
sciarpe ed agitando le braccia, raccogliendo l’ap-
plauso del pubblico presente. E’ stata un’esperien-
za molto positiva per i bambini che si sono avvici-
nati a questo sport da poco ed anche per i genitori
che li hanno accompagnati, che hanno potuto con-
statare l’alto livello di sportività e di spirito di
squadra che caratterizza la mentalità di chi pratica
la pallacanestro, caratteristiche fondamentali per
una sana crescita sportiva e personale.

Tiziana D’Orazio

Si è svolto a Roma, presso il centro sportivo Fulvio
Bernardini a Pietralata, il Trofeo Promozionale “2°
Memorial J.A.H.L. Barbaro” di Kumite.
Complimenti a Massimo Capurro Lladò e Lawrence
Fiore che si sono aggiudicati, rispettivamente, il I°
ed il III° gradino del podio nella cat. 98/99 +55 kg.
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Karate: ancora podio per gli atleti della Poli

Un’adozione non troppo a distanza

Quella tra Anto-
nella Vicari e
l’A.P.D Palocco

è stata definita un’ado-
zione non troppo a di-
stanza.
Antonella è proprieta-
ria di un’edicola nei
pressi della metropoli-
tana del Colosseo,  ma
è soprattutto la sorella
di Rita, la segretaria
Tutto fare della nostra
sezione.
Affacciatasi sui campi, per seguire le partite dei ni-
poti, si appassiona al basket e si lega in particolare
alle squadre color blu-arancio del Palocco. 
Non fa mancare mai il sostegno a Leonardo e Da-
miano, cresciuti cestisticamente in Polisoporiva; il
primo milita attualmente nell’under 19 e in serie D,
il fratello più grande invece, è ora allenatore dopo
una lunga esperienza da giocatore.
Non è stato difficile trasformare il sostegno ai nipo-
ti in un vero tifo nei confronti dell’intera società.
Oggi, Antonella è costantemente presente in tribu-
na per seguire tutti i principali appuntamenti nei
nostri campionati, consolidando il rapporto con
staff ed atleti.
Da questo coinvolgimento cresce da parte sua, la
necessità di dare un contributo concreto e assoluta-
mente spontaneo nel risolvere alcuni problemi che
la sezione si trova ad affrontare.
Acquista e dona alla Polisportiva il segnalatore dei
24 secondi, la freccia per il possesso di palla dopo
la contesa e dei ventilatori da utilizzare sul campo,
in caso di eccesso di umidità.
Non manca mai il suo contribuito, anche in altre
circostanze, come in occasione della festa di Nata-
le, in cui fornisce addobbi e materiale.  
Antonella ha un’altra grande passione: i cani, anche
loro sempre presenti sulle tribune, perché conta-
giati dalla passione per la pallacanestro e pronti ad
abbaiare Forza Palocco.

Grazie Antonella!

a cura di Eugenio Bonardi

BASKET
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La finale raggiunta in questa competizione per
soli doppi rappresenta la giusta conclusione
di una stagione ricca di risultati e soddisfazio-

ni per tutte le nostre squadre. La nostra squadra ha
affrontato questo torneo con una formazione ridot-
ta ai minimi termini (5 giocatori per tre doppi). Su-
perato il girone di qualificazione malgrado gli infor-
tuni e le assenze di alcuni giocatori, la squadra ha
disputato il tabellone finale ad eliminazione diretta
fornendo ottime prestazioni e raggiungendo la fina-
le dopo una serie di vittorie contro circoli di presti-
gio quali il Tuscolo, il Caio Duilio ed il Garden.
La finale è stata giocata Sabato 17 Novembre fuori
casa contro il Ct. Eur, detentore del titolo dello
scorso anno. I nostri doppi schierati, Galeotti /Ra-
sconi e Di Mambro/Soldati, pur giocando delle
partite di buon livello contro avversari di valore,
hanno perso gli incontri rispettivamente con i pun-
teggi di 6/4 6/3 e 6/1 6/4. Il Ct. Eur vincendo per
2/0 l’incontro si è confermato campione per il se-
condo anno consecutivo.

Gabriele Rasconi

A cura di Marco Manzella

TENNIS

Eravamo rimasti, nello scorso numero, alla situa-
zione dopo la seconda giornata della fase a gironi
all’italiana.
Qui di seguito diamo la classifica finale di tale fa-
se, prevista su cinque giornate.

CLASSIFICA FINALE DEL GIRONE BLU

1)PANTEGANE DEPILATE             5-4-1-15-10-19
2)VERMENTINO                           5-4-1-14-11-18
3)PLATANI                                    5-3-2-14-11-17
4)GASTONE PAPERONE                5-2-3- 11-14-13
5)EREMITI LOGORROICI               5-1-4-11-14-12
6)SAMPRAS                                   5-1-4-10-15-11

CLASSIFICA FINALE DEL GIRONE ROSSO

1)CROCIATI                                     5-5-0-16-9-21
2)GNOMI                                       5-4-1-14-11-18
3)PASTA E FAGIOLI                5-2-3- 12-13-14 (c.d.)
4)FRINGUELLI                         5-2-3-12-13-14  (c.d.)
5)SOGNI                                        5-1-4-12-13-13
6)RAFTER                                        5-1-4-9-16-10

Come previsto dal complesso meccanismo organiz-
zativo, le prime due classificate di ogni girone sono
state ammesse direttamente ai quarti di finale. Le
altre quattro squadre di ogni gruppo hanno dovuto
affrontare i play-out, cioè un confronto diretto, im-
postato su una partita secca, opponente i terzi di
un gruppo ai sesti dell’altro ed i quarti ai quinti e
viceversa.

Ecco i risultati dei play-out:

RAFTER - PLATANI 3-2 
EREMITI LOGORROICI - FRINGUELLI 5-0 
SOGNI – GASTONE PAPERONE 3-2 
SAMPRAS - PASTA E FAGIOLI 3-2 

Le otto squadre ancora in lizza si sono trovate così
posizionate nel tabellone finale ad eliminazione di-
retta, partente dai quarti di finale, ed impostato su
confronti al meglio di due partite su tre.
Le prime partite di questa fase sono state disputa-
te sabato 24 e domenica 25 Novembre ed hanno da-
to i risultati riportati qui di seguito.

RAFTER – VERMENTINO 3-2 
EREMITI LOGORROICI - GNOMI 3-2
CROCIATI - SOGNI 3-2 
PANTEGANE DEPILATE - SAMPRAS 3-2 

Sabato 2 Dicembre si è disputata la seconda parti-
ta dei quarti con i seguenti risultati:

RAFTER – VERMENTINO 3-2 
GNOMI - EREMITI LOGORROICI 3-2
CROCIATI - SOGNI 3-2 
PANTEGANE DEPILATE - SAMPRAS 3-2 

Ben tre squadre cioè Rafter(Capitano Alessio Lom-
bardo), Crociati (K Francesco Capone) e Pantegane
Depilate (K Aldo Bruno) si sono qualificate in due
partite secche alle semifinali. Più serrato è stato
l’incontro Gnomi (K Marco Manzella) - Eremiti Lo-
gorroici (K Daniela Bertinaria), conclusosi al terzo
incontro (disputato domenica 2 Dicembre) con
l’ammissione alle semifinali degli Gnomi, imposti-
si per 3-1 (la quinta partita, a risultato acquisito,
non è stata disputata). 
Sabato 8 e domenica 9 si avranno le prime due par-
tite delle semifinali. L’eventuale bella è prevista per
sabato 15.
Domenica 16, sabato 22 ed, eventualmente, dome-
nica 23 si disputerà la finalissima.

Tutto è ancora in ballo, dunque, in questa stretta fi-
nale…...

Il torneo indoor alla stretta finale Coppa dei Castelli

La squadra finalista della Coppa dei castelli. Da sinistra E. Di Mam-
bro, M. Galeotti, G. Bianchi. L. Soldati, G. Rasconi

La Sezione Tennis
augura a tutti i tennisti,

soci e non soci,
Buon Natale

e felice Anno Nuovo
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LO SPORT
in PolisportivaTENNIS

Anche quest’anno si svolge a Roma dal 15
dicembre al 6 gennaio, giorno delle finali, la
ventinovesima edizione del Lemon Bowl, il

famoso torneo internazionale giovanile che si av-
vale della sponsorizzazione d Babolat denominan-
dosi Lemon Bowl Babolat 2013.
Come gli anni precedenti sede principale del tor-
neo è il club New Penta 2000 di via di Malafede,
ma sono coinvolti anche altri quattro impianti
sportivi: Eschilo 1, Eschilo 2, Sporting Club Infer-
netto e la nostra Polisportiva Palocco. A dispo-
sizione, complessivamente 39 campi, 24 in terra
rossa, gli altri in green set o in erba sintetica. La
Polisportiva metterà a disposizione quattro campi
in terra e i quattro in green set di cui due coperti.
Dal 15 al 23 dicembre si svolgono le prequalifi-
cazioni per gli under 14 (n.c. e categoria 4.6) e per gli
under 16 (n.c., 4.6, 4.5, 4.4). E’ stato invece elimina-
to dal programma il torneo per la categoria under 18.
Dal 27 dicembre iniziano i turni di qualificazione
che dureranno fino al 31 dicembre. Dal 2 gennaio
si darà l’avvio ai tabelloni principali. Sempre dal 2
gennaio si svolgerà un torneo-raduno under 8 che
gareggeranno su mini campi ((17,77 x 6,23 m) con
palline “orange” come vuole la International Ten-
nis Federation.

Le gare in Polisportiva si svolgeranno a partire dal
27 dicembre.
Come nelle ultime edizioni, in adesione al proget-
to federale e per stimolare la partecipazione dei
migliori giocatori italiani che saranno poi impeg-
nati nelle coppe invernali a squadre, il torneo del-
la categoria under 14 maschile e femminile verrà
disputato su campi veloci.
Vale la pena di ricordare che questo torneo ha vis-
to, negli anni scorsi, l’esordio internazionale di ten-
nisti che sarebbero diventati celebri. Basti pensare
a Jelena Jankovic, Ivan Ljubicic, Janko Tipsarevic,
Anna Kournikova per citare qualcuno degli
stranieri, mentre in campo italiano esordirono nel

Il Lemon Bowl in Polisportiva
Lemon Bowl Stefano Pescosolido, Mara Santange-
lo, Federico Luzzi. Tra i giovani azzurri che va og-
gi per la maggiore citiamo Gianluigi Quinzi, grande
promessa del tennis azzurro e già a 16 anni nei top-
500 delle classifiche Atp. Giocò e vinse il Lemon
Bowl nel 2006.
Per informazioni sul torneo consultare il sito
lemonbowl.it.

Ricordiamo a tutti i soci
della Polisportiva che
giovedì 20 dicembre

alle ore 15.30
si celebra in Sede Sociale
la Santa Messa di Natale.

Al termine ci scambieremo gli
auguri di Buone Feste

e, chi vorrà, potrà
partecipare al tradizionale
torneo natalizio di burraco.



70 N. 387 Dicembre 2012

Lavori di gennaio
Gennaio é statisticamente il mese più rigi-
do dell’anno. Se la temperatura si mantie-
ne bassa, evitare interventi sostanziali sul-
le piante.

Si semina
In piena terra, per chi si dedica all’orto, i
piselli: sotto vetro, invece, i peperoni, me-
lanzane e pomodori.

Si fanno talee
A fine gennaio, in piena terra: rosmarino,
oleandro, cotogno, rosa, salice, pioppo.

Si fanno trattamenti
Può essere opportuno, se il terreno é
molto secco, rimuoverlo in superficie in-
torno alle piante che vivono all’aperto,
per evitare muffe e parassiti. Possono es-
sere utili moderate annaffiature. Ricor-
dare che in caso di nevicate, la neve va
rimossa presto dai rami degli alberi per
evitare che si spezzino sotto il peso. In
gennaio, infine, si può procedere ai vari
lavori di rifinitura del giardino: sistema-
zione dei pergolati e recinzioni, ecc.
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Prossimo numero di gennaio
Raccolta del materiale redazionale
entro giovedì 3 gennaio

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

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

DOVE TROVATE LA GAZZETTA

GAZZETTA
Così la Gazzetta nel 2013

Raccolta materiale Uscita
Gennaio 3 gennaio 19 gennaio
Febbraio 30 gennaio 16 febbraio
Marzo (*) 27 febbraio 16 marzo
Aprile 4 aprile 20 aprile
Maggio 2 maggio 18 maggio
Giugno 30 maggio 15 giugno
Luglio 26 giugno 13 luglio
Settembre 28 agosto 14 settembre
Ottobre 25 settembre 12 ottobre
Novembre 23 ottobre 9 novembre
Dicembre (**) 27 novembre 14 dicembre

(*) Numero di Pasqua (**) Numero di Natale 
Le date di uscita sono puramente indicative. 
Quelle di raccolta del materiale sono riportate mensilmente nell’ultima
pagina di testo della rivista.






