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chi darà al mondo l’annuncio pasquale che Cristo è risorto?
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PRIMO PIANO

Le elezioni del 24-25 febbraio

La rivoluzione in un voto. Ma dopo la protesta serve responsabilità.
a rivoluzione c’è stata. Senza forconi, senza spargimento di sangue
ma terminata nella maniera politicamente più tragica, in un clima da tempesta perfetta per la ingovernabilità che è apparsa evidente già a fine giornata, lo scorso 25 febbraio. L’antipolitica, il mostro alimentato quotidianamente dalle cronache
di amoralità di uomini che hanno usato la
politica non come servizio civile ma come
mestiere, ha prodotto enormi falle nelle
navi-partito facendo fuggire, da quelle
falle, tanti che si sono precipitati in piazza
San Giovanni al seguito di un altro tipo di
pifferaio, capace di coagulare un consenso,
inatteso per le dimensioni, direttamente
proporzionale al disgusto generato nelle
navi da cui quella folla era scappata.
Le conseguenze sono, per l’appunto, drammatiche. La coalizione che ha la maggioranza alla Camera non può programmare
un governo stabile. Può solo sperare di vivacchiare proponendo provvedimenti da
selezionare con cautela nella speranza di
fare le scelte giuste, quelle accettabili al
partito che ha preso più voti, partito che.
come già avviene in Sicilia, si esprimerà
con voto a favore solo per quelle.
Si può governare stabilmente in queste
condizioni? Non si può governare senza
avere una maggioranza organica, come si
dice in politichese. Governare, infatti, non
significa avere oggi un voto favorevole per
mantenere il potere domani, ma legiferare
proiettandosi per il futuro dei nostri figli e
dei nostri nipoti, come recitano tutti indistintamente i partiti. Questo, per un po’ di
tempo, non si potrà fare.

L

Elezioni politiche 24-25 febbraio 2013
Roma
Camera

XIII Municipio
Camera
Senato

Senato

Centro sininistra

539.021

33,7

537.205

36,2

35.351

28,92

35.971

31,5

M ovimento 5 Stelle

436.340

27,3

370.328

25,0

41.128

33,66

35.921

31,5

Centro Destra

374.949

23,4

361.706

24,4

28.270

23,14

27.566

24,2

Con M onti per l'Italia

155.619

9,7

127.926

8,6

10.399

8,51

8.181

7,2

Rivoluzione Civile

46.134

2,9

33.220

2,2

3.330

2,73

2.555

2,2

Fermare declino

15.746

1,0

11.546

0,8

879

0,72

720

0,6

Altri

31.996

2,0

41.537

2,8

2.835

2,32

3.207

2,8

100,0 1.483.468

100,0

122.192

100

114.121

100

Totale

1.599.805

La rivoluzione del resto era inevitabile. Troppo distante
è stata per anni la politica dai cittadini, nel linguaggio,
nelle pratiche bizantine di palazzo, nella cautela con la
quale siamo stati informati delle vere condizioni del nostro paese, come se non fossimo sufficientemente intelligenti dal capirlo. Le cose, infatti, ci vengono in gran parte
dette da organi di informazione schierati e quindi piegate
al servizio di chi li ispira. Troppo pesante è stato il
regime di austerità che una dissennata politica europea ci
ha imposto e che il nostro governo non ha avuto la forza
di mediare con politiche di crescita. Quella politica di
crescita che tutti i partiti hanno proposto in campagna
elettorale: troppo tardi. Continua a essere incomprensibile come non si sia capito che riducendo il potere di acquisto delle persone e il reddito delle imprese si produce
una riduzione nei consumi dalla quale sono scaturiti
chiusure di migliaia di aziende, licenziamenti di decine
di migliaia di lavoratori. E da qui il fuoco rabbioso che da
un lato rischia di incrementare la microcriminalità (rubo
per mangiare), dall’altro di riversare tutto il malcontento
nel movimento antipartitico che ha intercettato il vento
che spirava e che ha riempito piazza San Giovanni.
La campagna elettorale non l’hanno fatta i leader che si
sono proposti con i loro soliti discorsi vuoti di contenuto. L’ha fatta, e ha vinto, la corruzione imperante a tutti
i livelli, gli orridi pasticci del caso MPS, i politici che
rubano, i parlamentari che passano da uno schieramento all’altro senza il minimo pudore mossi solo da tangenti, vitalizi e stipendi d’oro!
Enorme la responsabilità di chi non si è accorto di quello
che negli ultimi due anni è successo e che ci ha portato
dove oggi ci troviamo. Abbiamo parlato di crateri e baratri

dove stavamo per finire e di salvatori che lo hanno evitato. Non ci siamo accorti del piano inclinato accuratamente
insaponato sul quale stiamo continuando, inarrestabilmente, a scivolare mentre i nostri cosiddetti leader hanno
continuato a parlare di palingenesi, di riforme senza precisare quali, di odio ideologico, di provvedimenti ad personam utili solo a sconfiggere il nemico, non a proteggerci tutti dalla recessione che ci attanaglia.
La rivoluzione era inevitabile, come un sonoro, meritato ceffone. Ora che lo abbiamo ricevuto è il momento di
fare punto e a capo. Sedersi a un tavolo tutti assieme,
senza guardarsi in faccia come singoli ma come italiani,
e cercare di trovare il modo di andare, per un tratto di
strada, responsabilmente insieme, pensando finalmente
e unicamente al bene comune. Fratelli d’Italia e non
brandelli d’Italia. Saremo capaci di farlo?
Salvatore Indelicato
Sorprendentemente alta l’affluenza alle urne nel nostro Municipio per il voto regionale. Gli iscritti nelle
181 sezioni erano 175.298. Di questi ben 126.981
sono risultati i votanti (61.386 uomini e 65.595 donne) per una percentuale (72,5%) di gran lunga superiore alla media laziale attestatasi al 53,19% e in
controtendenza rispetto alle regionali del 2010 quando votarono solo il 55% degli aventi diritto contro il
43,39 totalizzato tre anni fa nel Lazio.
Le elezioni politiche hanno certamente fatto da traino,
politiche per le quali, invece, si è registrato un calo: a
Roma ha votato il 77,50% degli elettori contro l’80,04%
del 2008, mentre nel nostro Municipio la percentuale
per Camera e Senato è oscillata intorno al 76%.
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I lavori in Sede sociale
ono proseguiti, e sono in fase di completamento, i lavori di ristrutturazione della Club
house della Polisportiva. Ridotto di una quarantina di centimetri il balcone, opportunamente
potenziato, trattato adeguatamente il legno della
struttura, si è intervenuti nei punti critici tra la
palazzina e il tetto del ristorante che è stato rialzato inclinandolo e realizzando i necessari interventi
volti ad evitare infiltrazioni.
Non finisce qui. E’ stato scelto l’ascensore che permetterà di accedere al piano superiore evitando la
scala interna. La realizzazione dell’elevatore, come
più correttamente si deve chiamare, è stata commissionata alla ditta IDL Elever. Si tratta di un elevatore chiuso, realizzato su misura, che dall’ango-

Le quote sociali 2013

Cinque per mille
a Polisportiva ringrazia i circa 50 amici della
Polisportiva che, nel 2009 e 2010, hanno destinato il 5 per mille dei loro redditi a favore
dell’Associazione assicurando una entrata ulteriore
che stiamo per riscuotere e di cui daremo debito
conto nel bilancio dell’esercizio in corso.
Ci auguriamo che, in occasione delle prossime scadenze fiscali, gli amici che vorranno aiutarci siano
assai più numerosi. E’ un appello che lanciamo ai
residenti che hanno a cuore il futuro della nostra
Associazione.

S

Le quote sociali risultano 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.
Ricordiamo ai soci che hanno usufruito del pagamento a rate della quota sociale che la seconda rata va versata entro il 31 marzo. Raccomandiamo la puntualità.
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A.P.D. PALOCCO
lo a destra dell’ingresso del bar porterà alla parte
coperta del terrazzo da cui si accederà direttamente al salone.

Abbonamenti al tennis
Prosegue l’offerta straordinaria, valevole quest’anno, di abbonamento all’utilizzo dei campi da tennis
versando una quota una tantum di 160 euro per chi
si iscrive a marzo. Si potrà giocare tutti i giorni per
un’ora di singolo o due ore di doppio prenotandosi
secondo il regolamento della Sezione Tennis (tre
prenotazioni settimanali fissate preventivamente).
Dopo averne usufruito, sono possibili ulteriori utilizzi se la disponibilità dei campi lo consente.

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

80052010586
La destinazione del 5 per mille
non è alternativa a quella dell’8 per mille.
Pertanto si possono esprimere entrambe le opzioni.
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Realtà dello Spirito
Il Signore mi chiama a salire sul Monte
ra che è passato lo stupore per un avvenimento così sconvolgente e rivoluzionario, l’umile bellezza di un gesto
di libertà senza precedenti, è possibile tentare di valutare più razionalmente le ragioni
che hanno prodotto quel gesto, così lucidamente e intellettualmente razionale. Gesto
compiuto da Benedetto XVI, non dimentichiamolo, per senso di responsabilità e per il
bene della Chiesa.
Si è parlato di Papa malato. Non è lui ad esserlo ma la Chiesa stessa in quelli dei suoi
uomini che la utilizzano a fini personali, come fossero squallidi politici. A loro il Papa si
è rivolto per anni con continui inviti a tornare a Cristo. Per anni si è illuso che il gregge
che conduceva lo seguisse. Invece si è ritrovato troppo solo. Solo e stupito dall’inatteso
marciume che si annida nella Curia, con le divisioni tra i cardinali, le resistenze al cambiamento, alla pulizia, alla trasparenza che ha sempre desiderato. Sporcizia di cui aveva ravvisato l’esistenza già
da anni, ma non nelle dimensioni scoperte ora e
vissute sulla propria pelle. Sporcizia che già denunciava nella via Crucis che precedette le sue elezioni e che ha confermato nell’omelia del giorno delle
Ceneri quando ha parlato del volto della Chiesa
“deturpato” da “colpe contro l’unità della Chiesa e
divisioni del corpo ecclesiale” aggiungendo che “il
vero discepolo non segue se stesso o il “pubblico”, ma
il Signore». Solo e confortato unicamente dai suoi
fedeli che ha ringraziato più volte, fino all’ultima
commovente udienza generale di mercoledì 27, per
il “segno dell’affetto e della vicinanza spirituale che
mi state manifestando in questi giorni”.
Come Cristo al tempio di Gerusalemme, avrebbe
desiderato avere la forza fisica di rovesciare i tavoli

O

e cacciare i mercanti dal tempio. Forza fisica che ha
riconosciuto di non avere, lui uomo mite e sereno
nei gesti, Ecco la ragione per cui ha detto, con disarmante semplicità: “sono pervenuto alla certezza che
le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte
per esercitare in modo adeguato il ministero petrino”.
Per questo ha compiuto un atto che, moralmente,
equivale a quel rovesciamento dei tavoli e a quel
cacciare la mala erba dal tempio del Signore. La sua
rinuncia è, di fatto, un ordine impartito a chi lo seguirà di fare quello che lui non si è sentito di fare.
La sua rinuncia è, di fatto, una indicazione che, dalla croce dove si è sentito inchiodato, ha dato alla
Chiesa di domani: ripulite la barca di Pietro! La sua
incrollabile Fede (quanto ci mancherà l’enciclica
che non ha avuto il tempo di scrivere) gli dice che
la Chiesa non potrà morire, la Ragione gli fa indicare il cammino da seguire perchè ciò non accada.
Cammino che ha indicato in tante occasioni, in tante omelie, in tante riflessioni, come quelle che ha
fatto nel suo penultimo Angelus in piazza San Pietro: “Nei momenti decisivi della vita, ma, a ben
vedere, in ogni momento, siamo di fronte a un bivio:
vogliamo seguire l’io o Dio? L’interesse individuale
oppure il vero Bene, ciò che realmente è bene?”. L’invito è forte e chiaro: “La Chiesa chiama tutti i suoi
membri a rinnovarsi nello spirito, a riorientarsi decisamente verso Dio”. L’avvertimento nei confronti
del maligno è ancora più diretto: “Il tentatore è subdolo, non spinge direttamente verso il male, ma verso un falso bene, facendo credere che le vere realtà
sono il potere e ciò che soddisfa i beni primari.
In questo modo Dio diventa secondario, si riduce a un

a
asqu
P
a
Buon

mezzo, diventa irreale, non conta più, svanisce.
In ultima analisi, nelle tentazioni è in gioco la
fede, perché è in gioco Dio”.
Ci mancheranno i suoi discorsi, anche se i
suoi libri e le sue omelie, rilette e meditate
come meritano, costituiscono una miniera di
saggezza, a cominciare dalla controversa lectio magistralis di Ratisbona.. Ai Parroci romani che ha salutato nell’udienza di giovedì
14 febbraio ha assicurato “Io, ritirato con la
mia preghiera, sarò sempre con voi, e insieme
andiamo avanti con il Signore, nella certezza:
vince il Signore!” concludendo con un doppio
invito “Rimettere Dio al centro della nostra vita” e ”Rimaniamo uniti nella preghiera”.
A noi tutti, all’ultimo Angelus, ha confidato
“Il Signore mi chiama a salire sul monte”. Chi
crede sa che non è un abbandono (“Non abbandono la croce”), ma un modo diverso, trasfigurato nella preghiera, di esserci vicino, “pellegrino
su questa terra”.
Salvatore Indelicato

“Nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per
la vita della fede, per governare la barca di san
Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore
che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di
amministrare bene il ministero a me affidato”
“Il Maligno vuole sempre sporcare la creazione
per contraddire Dio e per rendere irriconoscibile la sua verità e la sua bellezza”

Buon
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CRONACA XIII
Consorzio AXA: contributo al 35%, per ora Occupiamoci del mondo
bbiamo più volte riferito della controversia
che oppone il Comune di Roma al Consorzio
dell’AXA e che verte sul contributo che, per
legge, spetta ai Consorzi stradali. Contributo che il
Comune di Roma, dal 2008, ha fissato nel 50% non
più delle spese complessive dell’esercizio, come avveniva precedentemente, ma solo di quelle per la
manutenzione delle strade. Come se non bastasse il
Comune si è riservato il diritto, dal 2011, di fissare
di anno in anno questa percentuale per singolo
Consorzio, in funzione delle “disponibilità finanziarie di Roma Capitale e sulla scorta delle risultanze
tecniche effettuate dagli Uffici Tecnici dei Municipi
sulla effettiva necessità dei lavori manutentivi”.
Orbene, cosa è successo? E’ successo che per il
2011, a differenza di quasi tutti gli altri Consorzi
stradali cui è toccato ancora il 50%, per il Consorzio AXA la percentuale è stata fissata al 35%. Una
bella e buona, oltre che incomprensibile, discriminazione.
Immediato il ricorso al TAR che, in barba ai chiarimenti forniti in giudizio dal Comune, lo accoglieva
ordinando all’Amministrazione Capitolina di “riesaminare alla luce dei motivi del ricorso (del Consorzio) la decisione assunta con la deliberazione n.207
del 22 giugno 2011”.
Non solo il Comune non ottemperava quanto richiesto dal TAR, ma con la delibera n.248 dell’8
agosto 2012 confermava le percentuali stabilite
l’anno precedente. Nuovo ricorso al TAR e nuovo

A

pronunciamento di quest’ultimo che, nella recente
ordinanza del 7 febbraio, accoglieva la domanda
cautelare del Consorzio, definendo “ingiustificata”
la diversificazione dei contributi tra i vari Consorzi. Stabiliva così che, momentaneamente, venga
corrisposto a tutti il contributo in misura del 35%,
in attesa della decisione nel merito nella quale saranno rideterminate le percentuali di spettanza, tenuto conto delle ragioni del Consorzio AXA. Il
Consorzio AXA comunica che l’udienza di trattazione è fissata per il prossimo 9 ottobre.

Ancora disagi al Country Club
Continua il calvario delle 22 famiglie che lavorano
al Country Club di Castel Fusano. Lo storico campeggio venne chiuso giusto un anno fa, il 22 marzo
2012 per presunti abusi edilizi con l’ordine del Tribunale di Roma di demolirli. Nel frattempo i circa
quattromila utenti del camping ne attendono la riapertura soggetta alla presentazione di un progetto
di ripristino da approvare in una conferenza di servizi. Di recente è stata presentata una richiesta in
tal senso al sindaco Alemanno, accompagnata da
una migliaia di firme. Ma c’è di peggio. Alle 22 famiglie è stato concesso di rientrare nei bungalow,
all’interno del campeggio, dove abitano. Ma da qualche mese è stata loro tolta luce e acqua, con le ovvie
conseguenze, sopratutto a livello igienico. Si è in attesa della doverosa convocazione della conferenza

l liceo Democrito è risultato tra le scuole romane premiate alla seconda edizione del concorso
letterario “Occupiamoci del mondo. Chi salva
una persona salva il mondo intero”. Un concorso,
promosso dalla
Provincia di Roma
e sponsorizzato
dalla Fondazione
Johnson & Johnson, che ha visto
impegnati ragazzi
tra i 14 e i 19 anni
nell’elaborare idee
su come aiutare
gli altri attraverso
la poesia, la narrativa e progetti
multimediali.
Le idee premiate
serviranno a finanziare progetti ed iniziative di associazioni noprofit impegnate nel territorio presso le quali i
vincitori potranno sperimentare il mondo del volontariato attraverso stage e giornate formative
presso associazioni Onlus. La premiazione si è
svolta il 27 febbraio a Palazzo Valentini, con l’on.
Cucunato a fare il padrone di casa. Tra le scuole
del nostro territorio sono anche stati premiati
l’Istituto Tecnico Industriale Faraday e il liceo
scientifico Labriola.

I
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Opere pubbliche

Piccola Palocco, ancora un rinvio

Dall’Auditorium di Dragona al restauro di Tor San Michele

Doveva svolgersi il 28 febbraio scorso l’attesissima
seduta dell’Assemblea Capitolina ritiro per la approvazione della proposta di deliberazione n.
31/2011 concernente il Programma di Trasformazione Urbanistica denominato “Piccola Palocco”.
Per quella occasione era stata preparata, dalla consigliera Maria Gemma Azuni, una articolata mozione con la quale se ne richiedeva lo stralcio.
La Consulta dei Comitati di quartiere che, come riferito il mese scorso su questa rivista, si è costituita per opporsi al devastante progetto edilizio, si era
attivata per presenziare alla seduta e sostenere la
mozione. Erano presenti rappresentanti dei Comitati AXA Sicura, Palocco, alcuni residenti e rappresentanti di Italia Nostra e del Laboratorio Carte in
Regola. Tutto per il momento inutile. Nel Consiglio
del 28 febbraio non sono state trattate pratiche urbanistiche.
La mobilitazione è comunque rimandata alla prossima occasione, cioè quando sarà presentata la mozione di cui all’oggetto. Anche in quel caso, come è
stato assicurato da n gruppo di consiglieri, si punterà se non altro ad un rinvio della decisione puntando a giungere a inizio aprile, quando scatteranno i quaranta giorni antecedenti l’elezione della
nuova Giunta comunale, periodo durante il quale si
potrà solo agire per l’ordinaria amministrazione.
La speranza è quindi che la nuova Giunta, eletta il
26 e 27 maggio, sia più attenta alle esigenze di una
popolazione che già soffre di infrastrutture non
adeguate alle sue necessità e da un rischio idrogeologico che ne mortifica la vita.
Una cosa appare certa: se la decisione viene rimandata “Piccola Palocco” sarà uno dei temi principali
della propaganda elettorale che ci aspetta.

a giunta capitolina ha approvato, lo scorso 20
febbraio, i progetti preliminari e gli studi di
fattibilità relativi alla realizzazione, nel triennio 2012-2014, di alcune opere pubbliche tra le
quali alcune riguardano il nostro territorio. Con
l’augurio che non si tratti di banali promesse elettorali che finiscono nel dimenticatoio per essere riprese alla prossima occasione.
E’ stata inserita a bilancio, con finanziamento di sei
milioni di euro, la costruzione del nuovo Auditorium di Acilia-Dragona di cui avevamo dato notizia
qualche mese fa (vedi Gazzetta del settembre scorso). Si tratta di un edificio di 6000 metri quadrati
con sala da 700 posti da dedicare a cultura, spettacoli, eventi musicali e che costituirà indubbiamente, quando realizzato, un importante luogo di aggregazione per le comunità di Acilia e Dragona,
quella oggi presente e quella che verrà in futuro visti i piani di edilizia pubblica che si intendono sviluppare a ridosso della erigenda nuova stazione
della metro.

L

Prevista anche la ristrutturazione della Torre michelangiolesca di San Michele, nella zona dell’Idroscalo, un gioiello da troppo tempo abbandonato, progettato da Michelangelo e terminata durante il pontificato di Pio V (1566-1572). Faceva
parte del sistema difensivo del litorale romano.
Fu restaurata nel 1930, aprendo sui muri esterni
le finestre, e fu utilizzata come faro. Durante la
seconda guerra mondiale fu occupata dai tedeschi e, successivamente, dagli americani. Dal
1994 è passata in consegna alla Soprintendenza
per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma.
Per questo nuovo restauro risulta stanziato un
milione di euro.
Un altro milione di euro risulta stanziato per nuove opere di urbanizzazione da realizzare all’Infernetto, in via della Cacciuta, via Marebbe e via del
Lido di Castelporziano.
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CRONACA XIII
A processo il quarto assassino
Rinviato a giudizio anche l’ultimo degli assassini
del gioielliere Francesco Lenzi, ucciso il 25 novembre 2008 nel corso di una rapina. Si tratta di
Robert Georgian Nicolau che fece perdere le sue
tracce dopo la rapina e fu rintracciato e bloccato solo nell’agosto 2012 a Bilbao in Spagna.
Estradato in ottobre, sarà processato dalla III Corte
d’assise a partire dal 23 aprile prossimo. Gli altri
componenti della banda assassina stanno già scontando il carcere, condannati a pene variabili da 16 a
28 anni, pene confermate dalla Corte d’Appello.

Nuovi impianti sportivi
l 25 gennaio scorso sono scaduti i termini della
gara indetta dal Dipartimento Sport di Roma
Capitale per realizzare due nuovi impianti
sportivi nel XIII Municipio.
Il primo dovrebbe sorgere ad Ostia, tra via Mar dei
Coralli e via dei Pescatori dove, su un terreno di 85
mila mq è prevista la costruzione di una palestra
fitness, un campo da mini-golf, una club-house,
spogliatoi e parcheggi.
Il secondo dovrebbe essere costruito al Centro Giano: in un’area di 42 mila metri quadrati destinata a
verde pubblico attrezzato, tra via Maierato e la via
del Mare, verrà realizzata una struttura dedicata
principalmente al rugby con campo di gioco, campo di allenamento, palestra di 200 metri quadri,
tribuna coperta per 500 spettatori, palestra, bar,
spogliatoi, verde e parcheggi.
Per il primo nel bando gara è prevista una spesa di
787 mila euro, per il secondo di tre milioni e 264
mila euro ai quali i vincitori delle due gare aggiungerano, come avviene per la Polisportiva Palocco,
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un imprecisato canone concessorio annuale.
Conoscendo le difficoltà che incontra quest’ultima
per mantenere le strutture esistenti ci si domanda
chi si possa permettere investimenti di questa portata. Lo sapremo all’apertura delle buste.

Giudice di Pace di Ostia
Si moltiplicano le iniziative per scongiurare la soppressione dell’Ufficio del Giudice di pace di Ostia
disposta dal decreto legislativo n.156/2012. E’ stata sollecitata la richiesta al Ministero della Giustizia di conoscere i costi che l’amministrazione comunale dovrebbe sostenere per il mantenimento di
quell’Ufficio. Secondo il decreto 156, infatti, gli enti locali hanno la facoltà di richiedere la conservazione dei soppressi uffici del giudice di pace insistenti sui territori di competenza, facendosi carico
dei relativi oneri economici. Si è ora in attesa di
una auspicabilmente pronta risposta.

Festa del libro
Si svolgerà sabato 23
e domenica 24 marzo
la “Festa del libro e
della lettura” di Ostia,
manifestazione, giunta alla decima edizione, organizzata dalla Associazione Culturale Clemente Riva. La Fiera si terrà nel
teatro-salone della parrocchia Santa Monica e migliaia di libri saranno disponibili ad offerta libera.
Verranno anche premiati i vincitori del concorso
nazionale “Fotolibrando”. La settimana precedente, il 16 marzo, si svolgerà ai Parchi della Colombo
la cerimonia finale della quinta edizione del concorso “Un mare di poesia” (vedi pag.31).

9

Postini sui Free Duck
a qualche settimana vediamo degli strani
veicoli giallo limone circolare per le strade
del nostro territorio sotto le insegne di Poste Italiane. Sono quadricicli a trazione elettrica
guidati dai postini che dalla bicicletta degli anni
che furono erano passati a motocicli. Ora, protetti dalla pioggia con la copertura che rende questi
buffi veicoli simili ad una miniauto, hanno una
maggiore disponibilità di spazio per quanto devono trasportare (ricordate la tracolla di cuoio di un
tempo, dallo strano nome di bolgetta?). Inoltre,
ed è il valore aggiunto del nuovo mezzo, vanno in
giro in modo “socialmente responsabile” come è
uso dire. Sì, perchè i veicoli, denominati Free
Duck e realizzati da Ducati Energia, sono pienamente ecologici e sono stati concepiti in linea con
il progetto “Green Post” nel quadro del programma “Intelligent Energy for Europe”, promosso
dall’Unione Europea per ridurre l’impatto ambientale dei mezzi di recapito. Hanno una autonomia di 50 km e una emissione di CO2 pari a zero.
Il Centro di Distribuzione di Lido di Ostia ne ha
in dotazione una decina.

D
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Incontri, confronti, promesse, proposte
are consorziate, cari consorziati, sono finiti
gli incontri-confronti con i candidati alla
Presidenza della Regione.
I programmi presentati sono pieni di Proposte e
Promesse, a volte concisi, a volte prolissi, ma tutti
orientati a fare del Lazio una Regione all’avanguardia sotto tutti i punti di vista:
 da quello Ambientale (conservazione delle risorse naturali, tutela del territorio senza ulteriore cementificazione, utilizzazione di terreni pubblici
per l’agricoltura, interventi sul dissesto idrogeologico, potenziamento della Protezione Civile);
 a quello delle Coste (recupero dei litorali, anche arretrando il fronte del costruito con interventi straordinari di abbattimento degli immobili abusivi e di demolizione e ricostruzione degli
immobili legittimi, per una migliore fruibilità
della risorsa mare da parte dei cittadini e del turismo in genere);
 da quello dei Trasporti e Viabilità (collegamenti
intermodali tra ferro e gomma, per diminuire al
massimo l’utilizzo di mezzi privati ottenendo una
migliore vivibilità delle città);
 a quello dell’Energia (un quadro normativo che
renda più semplice e rapida la realizzazione di impianti di produzione energetica nel settore delle
fonti rinnovabili (fotovoltaico, biomasse ed eolico)
e possa ottimizzare la produzione degli impianti in
funzione.

C

In molti programmi è presente lo STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO, che in Italia ha raggiunto,
negli ultimi 5 anni,un consumo di 8 mq al secondo.
Dal 1956 al 2010, il consumo di suolo è passato da
8000 Kmq a più di 25.000 Kmq. Con quasi il 7%
siamo ben oltre la media europea (2,3%).
Le cause? Da un lato la scarsa pianificazione territoriale, dall’altro il frequente ricorso ai condoni
edilizi. Fattori che favoriscono la cementificazione
del suolo che, come ribadisce anche la Commissione europea, limita l’assorbimento della pioggia
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

contribuendo ad aumentare il rischio
inondazioni.
Abbiamo fatto presente che il nostro
territorio
rientra
proprio in questa
problematica, che,
quindi, non è proprio opportuno continuare a cercare di
costruire sui 15 ettari di Piccola Palocco, anche se, come
abbiamo scoperto
da poco, si vorrebbe, fingendo di venire incontro alle richieste degli abitanti della zona,
presentare una nuova delibera che dimezza i mq,
che passerebbero da 46.000 a circa 25.000.
E non è la sola finzione, eccone un’altra: niente
più grattacieli sul lungomare (?) per il Waterfront
di Ostia. Sono gli elementi di novità emersi giovedì 21 Febbraio, nel corso dell’incontro tra l’assessore comunale all’Urbanistica, Marco Corsini, ed i
componenti del Tavolo di concertazione popolare,
alla presenza del mini-sindaco di Ostia, Giacomo
Vizzani.
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INFERNETTO VIA CILEA

CASALPALOCCO

AXA ALCEO
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ACE: G
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AXA ARISTOFANE
€ 820.000

ACE: E
€ 310.000

AXA POSIDIPPO

ACE: G

ACE: G

CASALPALOCCO AD LE TERRAZZE

AXA SENOFANE
€ 478.000

€ 6000
INFERNETTO PASCUCCI
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AXA VIA MENANDRO
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€
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La riunione è stata ottenuta dopo l’occupazione pacifica e del tutto dimostrativa della sala consiliare
del XIII Municipio di giovedì 14 Febbraio, a seguito
dell’annunciata imminente approvazione della delibera sul Waterfront da parte della giunta capitolina.
Questo comportamento maramaldesco: minacciare
di dare 100 schiaffi e, dopo aver verificato la quantità e la qualità della resistenza dei vari CDQ, fingere di cedere, riducendoli a SOLI 50, è divenuta
ormai una tecnica usatissima. Una vera presa in giro dei Cittadini che hanno creduto alla legge sulla
Partecipazione condivisa.
Noi chiediamo un coinvolgimento VERO di Cittadini e Associazioni nelle Scelte, lo studio, lo sviluppo e la gestione di servizi e progetti, modificando
la legge attualmente in vigore.

Ostia Waterfront:
Las Ostias come Las Vegas
Uno dei fiori all’occhiello del progetto del Secondo Polo Turistico è la riqualificazione del lungomare di Ostia, ribattezzato Ostia Waterfront. L’intento è farne una “città dei giovani”, in cui dare
spazio a sport, vita notturna, shopping e divertimento, non solo nel periodo estivo, ma in tutti i
mesi dell’anno.
Gli interventi che riguardano la cittadina si possono raggruppare in alcune macro-aree:
 passeggiata razionalista - uno spazio aperto dedicato al tempo libero, con servizi collettivi, pubblici e privati;
 città dell’acqua - sarà collocata a monte del cana-

le dei Pescatori e prevede l’organizzazione di attività per lo sport e il tempo libero legate all’acqua, come il surf e la pedana;
 città dei giochi e della scienza - situata in corrispondenza della stazione di Castelfusano e dell’accesso alla Riserva del Litorale, sarà un nuovo polo
della cultura e del tempo libero, in grado di attirare eventi di carattere culturale e divulgativo;
 città del benessere - allestita in prossimità della
stazione metro Cristoforo Colombo, sarà una zona
destinata a ricettività, shopping, fitness e benessere integrato con trattamenti termali;
 parco acquatico - con l’organizzazione di operazioni di rinaturalizzazione, ripascimento e salvaguardia attiva della spiaggia e delle dune;
 area centrale di Ostia - con l’introduzione di attività direzionali, commerciali, residenziali, attrezzature ricettive e congressuali per manifestazioni
culturali, spettacoli e convegni;
 riqualificazione dell’idroscalo - collocato alla foce del fiume Tevere;
 riqualificazione degli stagni di Ostia - con la realizzazione di attrezzature e servizi collettivi.
Il progetto del Waterfront di Ostia è curato da Roma Capitale e verrà supportato da una riorganizzazione della mobilità locale, con l’arretramento
della sede viaria esistente, che sarà spostata verso
l’interno e allontanata dalla linea di costa, e la riorganizzazione e l’adeguamento del sistema della sosta. Ostia Waterfront sarà raggiungibile in auto da
Roma attraverso via Cristoforo Colombo e via del
Mare, in treno, con la linea ferroviaria Roma-Ostia,
in nave dal porto di Ostia. Il tutto PER LA MODICA SPESA DI 588 MILIONI di euro.
Franco Trane

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco
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Dragare di nuovo, please
a rabbia, ma sono soldi buttati. Dopo cinque mesi di fermo si era riuscito, anche se
in maniera abbastanza avventurosa, a dragare lo sbocco a mare del Canale dei Pescatori.
Era novembre.
A tre mesi di distanza siamo punto e daccapo, come nel più ostinato gioco dell’oca. Ora sono quasi
due mesi che il livello dello sbocco del canale è tornato a pochi centimetri bloccando nuovamente l’attività dei pescatori del Borghetto. Possono uscire a
mare solo le barche più piccole. Le altre, con cinque centimetri di pescaggio, si arenano. La sabbia
ha di nuovo invaso il tratto che va dal ponte sul Litorale allo sbocco a mare.
Non tranquillizza l’assicurazione municipale che ci
sono i soldi per intervenire di nuovo e che sono state avviate tutte le procedure tecnico-amministrative per intervenire. Per ottenere il famigerato Durc
(Documento unico di regolarità contributiva) ci
vuole un mese.
Ma non è il mese che spaventa. E’ che senza interventi strutturali più drastici, come il prolungamento del molo a protezione, dragare nelle condizioni attuali equivale a buttare soldi. Sono stati
spesi, pare, 40 mila euro per l’ultimo dragaggio
per ottenere dopo poche settimane il trasferimento sul canale di buona parte della sabbia del ripascimento, costato 15 milioni di euro, fatto nelle
zone limitrofe.
Sono inutili i tavoli permanenti di emergenza ipotizzati per coinvolgere Roma Capitale, Ardis, Capitaneria di Porto, ente bacino e Cbtar.
Se Mosè fosse stato un comitato gli Ebrei si troverebbero ancora schiavi in Egitto.

F
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CONSORZIO
Imminente l’Assemblea consortile. Si cambia lo Statuto
d un mese circa dalla diffusione di questa
rivista si terrà l’assemblea consortile. Molti avranno già ricevuto le convocazioni, ma
ci sembra importante spiegare perché abbiamo voluto che, oltre al versante ordinario di presentazione dei bilanci (molto pesante e doloroso nella
parte relativa ai consuntivi per responsabilità della passata amministrazione) ci fosse una convocazione a carattere straordinario per consentire di
modificare lo Statuto.
Abbiamo tutti avuto modo di dover constatare, negli ultimi tre anni in particolare, come un testo,
redatto a proprio uso e consumo dalla Società Generale Immobiliare al tempo in cui era “dominus
assoluto” del quartiere che andava a realizzare,
fosse non solo spesso ambiguo ed impreciso, ma
anche pericoloso se volutamente usato in modo
forzatamente autoritario. Abbiamo deprecato che
molti articoli potessero essere piegati ad interpretazioni fantasiose e distorsive.

A

Abbiamo detto che dovevano esserci dei limiti di
mandato e che il collegio dei sindaci avrebbe dovuto divenire organo statutario. Abbiamo infine
dichiarato che la trasparenza doveva essere uno
dei punti fondanti della nostra come di qualsiasi
altra futura amministrazione.
La nostra speranza è che il senso di partecipazione, che in questi ultimi anni si è mostrato con
maggior vigore nel quartiere, fosse tale da far
comprendere che se c’è un momento in cui possia-
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mo sperare, date le notevoli maggioranze di presenze e di voti necessari, per cambiare lo Statuto
il momento è questo o mai più.
Poiché nella lettera di convocazione ci sono due
brevi relazioni sugli aspetti economici di consuntivo e preventivo, lo scopo di questo articolo è dare una guida di lettura, prima dell’Assemblea, alle
modifiche proposte.
In sintesi e per punti:
 abbiamo chiarito, nell’articolo 10, che l’assemblea ordinaria deve svolgersi non oltre il 30 aprile, togliendo ogni possibilità di equivoco sulla parola “convocata” che il presidente Testa usava a
sua discrezione per fare le assemblee nei momenti più vari ed improbabili.
 Abbiamo modificato, nell’articolo 11, l’assurda
dizione che la lettera di convocazione andava
“spedita” almeno dieci giorni prima dell’assemblea ed abbiamo inserito la possibilità della convocazione con posta certificata.
 Abbiamo posto, nell’articolo15, un numero di
presenze minimo in seconda convocazione, conformemente alle norme di legge su Comunione e
Condominio.
 All’articolo 16 abbiamo posto un limite di mandato, prolungando la durata della consiliatura
(analoga a quella del Consorzio Axa) giudicando
un triennio il tempo necessario per produrre risultati manutentivi e gestionali non effimeri.
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Buo
n
Pasq a
ua

 All’articolo 19 abbiamo collegato i poteri del
CdA per l’amministrazione ordinaria e, soprattutto (dati i precedenti) straordinaria, nei limiti e nei
vincoli della legge, che prevede sempre l’approvazione preventiva o la ratifica successiva (in caso di
spese straordinarie causate da eventuali emergenze) dell’assemblea dei consorziati.
 Abbiamo finalmente inserito, con un nuovo articolo, il collegio dei sindaci, la cui funzione di controllo, completamente autonoma dal CdA, sarà
una vera garanzia di correttezza amministrativa e
gestionale.
Con un ulteriore articolo abbiamo inserito le modalità ed i limiti di compenso di amministratori e
sindaci.
Sappiamo che su questo punto ci sarà molta discussione e quindi ci sembra importante illustrare le ragioni di questa scelta, che sono molteplici
e sempre comunque legate al criterio di trasparenza sopra ricordato.
Nell’attuale Statuto è previsto che il CdA possa attribuire ai singoli consiglieri compiti specifici e
determinarne “l’eventuale compenso”, la qual cosa è stata fatta in passato senza che i consorziati
ne sapessero niente.

In secondo luogo, se veramente si vuole operare
seriamente nell’interesse del quartiere, l’amministrazione non è una sinecura e non è delegabile.
Il drastico taglio al preventivo 2013 rispetto ai
passati consuntivi è frutto di un lavoro di verifi-
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ca, contestazione, anche mediazione cui ci si è
dovuti applicare con pervicacia, così come l’avvio di un minimo di manutenzione delle strade,
lo stimolo ad una più continua ed accurata gestione del verde, il controllo delle situazioni di
pericolo, la programmazione e la scelta dei lavori che sarà possibile fare, l’avvio imminente di un
piano di recupero del patrimonio arboreo, sono
atti che non possono essere frutto di sporadici
interventi o iniziative estemporanee (per non dire altro) e questo è ampiamente dimostrato dalle
condizioni in cui versa il quartiere. Il richiamo,
già esistente in Statuto, ma reso più esplicito e
vincolante con la modifica proposta all’articolo
22, alle leggi regolanti la Comunione e il Condominio, dovrebbe coerentemente far riflettere sul
fatto che gli amministratori di queste realtà hanno un compenso e penso che molti sarebbero come minimo disorientati se qualcuno proponesse
di amministrare gratuitamente il loro condominio (dandosi poi comunque, in base a regole
oscure, un più o meno lecito compenso), salvo
poi far lievitare mostruosamente le loro spese comuni e dequalificare i servizi, come dimostra
l’esperienza che abbiamo tutti vissuto e che tutti
dobbiamo pagare. Date le doverose spiegazioni,
saranno comunque i consorziati a decidere quel
che è opportuno.
Infine, l’ultima modifica è l’abrogazione di un
articolo che aveva senso solo e soltanto a Società Generale Immobiliare regnante. Tra l’altro
prevedeva una commissione consultiva di sette
persone, concessione che fu possibile strappare
quando i primi acquirenti cominciarono ad or-

ganizzarsi in vista del passaggio di consegne.
Noi abbiamo detto che rifaremo la commissione
consultiva, naturalmente su altre basi e senza
un limite così assurdo, con la quale confrontarci in corso d’opera periodicamente per critiche
o suggerimenti. Un periodo così convulso come
quello dei primi tre mesi non consentiva di dare seguito immediato a questo impegno ma, passata l’assemblea, cominceremo a promuoverla e
organizzarla.
Quello che è fondamentale è che con queste modifiche si dà ai consorziati una molto più cogente
possibilità di controllo del loro mandato e si danno netti limiti agli amministratori nella “interpretazione” dello Statuto. Per approvare le modifiche
servono 500.000 carati ed i presenti devono essere portatori di 650.00 carati. Abbiamo voluto dare una possibilità di cambiamento nell’interesse di
tutti noi. Vi preghiamo di non sprecarla.
Infine, cambiando argomento, due parole su una
simpatica caratteristica che periodicamente allieta il nostro quartiere: i volantini anonimi. Ne sono stati diffusi in passato, in particolare contro
la sottoscritta e ne sono già apparsi due da che il
CdA si è insediato. Premesso che il principale
autore è anonimo ma noto alla gran parte del
quartiere e che la sua caratura (morale) si qualifica attraverso i suoi scritti (spesso con voluti errori di ortografia), ci sembra opportuno fare una
precisazione sull’ultimo prezioso testo, distribuito in contemporanea con Zeus come già avvenuto in passato. In bei caratteri a neretto si afferSpazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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ma che chi ha pagato i bollettoni non deve pagare i bollettini del consorzio, spiegando più sotto
che, siccome il CdA ha annullato le due delibere
della precedente amministrazione che autorizzavano sia il contratto sia la richiesta di pagamento “non sussiste più l’obbligo di pagare”. Peccato
le delibere siano state annullate in quanto illegittime e che, proprio per questo l’obbligo sin dall’inizio fosse del tutto insussistente, per cui mandare una lettera al consorzio per far immediatamente assorbire quanto versato per la discarica
nelle quote ordinarie, come viene suggerito, perché “il pagamento da me/noi effettuato è divenuto
privo di causa e di legittimità” significa solo avere una troppo tradiva percezione della realtà dei
fatti: “causa e legittimità” con i bollettoni non si
sono mai incontrate.
Nonostante questo, l’attuale amministrazione,
anziché dire ai troppo ingenui, o troppo amici, o
troppo timorosi consorziati che hanno pagato di
andare a richiedere i loro soldi nelle tasche di chi
li ha illegittimamente ricevuti, intende farsi carico di questa situazione, nei modi e nei tempi in
cui, attraverso le azioni giudiziarie e le procedure amministrative in corso, si avrà certezza sui
costi e sui lavori realmente necessari per l’intervento nel terreno della ex discarica. Per cui le
somme pagate sono state poste extra bilancio,
così come le somme erogate. Quel che è certo è
che, in presenza di spese ingenti della passata
gestione, che siamo comunque costretti a portare a consuntivo, sia pur con correzioni, non è
possibile per nessuno omettere i dovuti pagamenti ordinari.
Serena Gana Cavallo
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COMITATO DI QUARTIERE “ROMA XIII EST”
c/o CSP, Via Gorgia da Leontini n. 171 - 00124 - ROMA
Tel. 06.5674121 - 06.5091.3232 - www.cdqpalocco.net

Consorzio di Casalpalocco: dal caos alla normalità
all’accorata denuncia della Presidente del
Consorzio, Serena Gana Cavallo, possiamo immaginare in quale “caos” la gestione
consortile sia stata trovata per la mai sufficientemente deprecata condotta dellex CdA di cui finalmente il 30 novembre scorso siamo riusciti a liberarci. E’ ben noto che la maggiore responsabilità
ricada sull’ex Presidente, ma non possiamo dimenticare la connivenza degli altri consiglieri che
o l’hanno appoggiato o quanto meno gli hanno
consentito un tale deplorevole comportamento.
In misura minore certamente, ma una qualche responsabilità ricade su quei consorziati che gli
hanno assicurato per anni il loro consenso in assemblea, malgrado le molte e ripetute segnalazioni di questo Comitato attraverso la Gazzetta e volantini vari.
Ora non è più tempo di recriminazioni, ma restiamo in attesa di conoscere quali misure l’attuale
CdA proporrà nei confronti dei consiglieri decaduti, per mala gestio, a ristoro dei danni subiti
dai consorziati, così come emergono dal controllo amministrativo in atto.
Ci associamo all’invito a collaborare con i volenterosi nuovi consiglieri che hanno assunto un così gravoso compito di riportare ordine nella gestione consortile e di ricreare condizioni di buona convivenza. Noi crediamo nel ripristino del
“Pianeta Verde”.

D

Per quanto ci riguarda rinnoviamo il nostro impegno a collaborare nel modo che riteniamo possibile: stabilire un dialogo sulle cose da fare e assicurare il nostro appoggio a tutte le iniziative
condivisibili presso il Comune ed altri enti, come
già fatto con l’on. De Meo e nei primi anni della
gestione successiva.
Ci permettiamo, come prima cosa, il consiglio di
riportare in vita la “Consulta”, come ai tempi della gestione De Meo: siamo certi che molti consorziati, magari competenti, aderirebbero ad una
chiamata, per dare il loro apporto con suggerimenti od azioni.
Pagamenti contributi consortili. E’ giusto che i
consorziati paghino in fretta i contributi arretrati
e quelli relativi all’anno in corso. Sarebbe però
opportuno che il CdA indicasse l’entità dei contributi o, meglio, il costo carato per il 2013, basato su un preventivo anche se provvisorio.
Rapporti con AMA. Non sarà certo facile un approccio con AMA però è necessario tentare subito prima della scadenza del mandato del sindaco
Alemanno, perché forse il clima elettorale potrebbe essere favorevole. Il CdA ha suggerito di utilizzare il sistema del compostaggio per ottenere una
riduzione della tariffa; ci sembra però che tale
agevolazione non sia più concessa e, in ogni caso,
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

va ricordato che esistono termini precisi per la
domanda per ottenere la compostiera e la riduzione della tariffa, praticabile nell’anno successivo
alla domanda. Se così è, non sarebbe di attualità
il sistema suggerito.
A nostro avviso bisognerebbe insistere sulla richiesta già avanzata all’AMA di concedere un
contributo adeguato al Consorzio per il servizio
di pulizia delle strade per il quale è deputata
l’AMA ed invece è eseguito dal Consorzio in via
sussidiaria. Se ciò non fosse possibile, l’AMA
dovrebbe apportare una riduzione sulle bollette
di tutti i consorziati in una misura media approssimativa del 10% sulla tariffa, a compenso
di quanto ogni consorziato è obbligato a pagare
al Consorzio. L’esiguità della cifra dovrebbe essere per l’AMA più conveniente che assumere il
servizio.
Comune: applicazione convenzione. Sarebbe
opportuno riprendere i contatti con il Comune
per ottenere il perfezionamento dell’acquisizione delle strade al demanio comunale, sulla base
delle deliberazioni 22/1987 e 338/2000 che
comporterebbe, oltre ad un chiarimento sullo
stato giuridico, un risparmio di spese per la manutenzione e illuminazione e forse una pressione su AMA perché esegua il servizio di pulizia.
Non sarebbe facilitato il compito dal periodo
elettorale?

Lettera aperta al Consorzio di Casalpalocco
ono piuttosto indispettito per una lettera ricevuta dal Consorzio che mi comunicava che
la Banca non aveva pagato la rata del primo
trimestre 2013 a mio carico. Il motivo è molto semplice in quanto l’addebito diretto in conto (RID) è
stato da me disdettato.
Poichè da più parti negli ultimi tempi era stato raccomandato di disdettare i RID bancari (tra l’altro
mi pare di ricordare, ma potrei sbagliare, anche da
alcuni avvertimenti di persone che ora siedono
nell’attuale Struttura organizzativa), non credo che
sia stato l’unico a farlo.
Quindi un comportamento prudenziale da parte
della nuova Amministrazione sarebbe stato quello
di mandare un bollettino precompilato evidenziandone il motivo (cioè nel caso si fosse provveduto a
tale disdetta).
Tra l’altro un semplicissimo controllo della scheda
personale avrebbe immediatamente evidenziato la

S

mia posizione “creditoria” nei confronti del Consorzio, rispetto a quanto fosse dovuto dai Consorziati per gli ultimi anni (2.20 euro a carato, come
pubblicamente dichiarato e scritto dagli attuali
Amministratori).
Infatti i miei versamenti nel periodo in questione
(e solo per le rate ordinarie), sono stati largamente
eccedenti a quanto attualmente richiesto, generando “teoricamente” interessi attivi per il Consorzio
(teoricamente in quanto sono stati largamente sovrastati da quelli passivi causati da quelli che invece non hanno pagato). La morosità dichiarata nelle
note recenti del Consorzio (ovviamente escludendo
le spese straordinarie relative alla discarica) supera il mezzo milione di euro!
Credo che sul recupero di questi crediti dovrebbe
concentrare la sua attenzione l’Amministrazione
del Consorzio!
Luciano Tulli

Lavori all’AXA
ra i lavori in corso da parte del Consorzio
AXA ne segnaliamo due, Il rifacimento del
parcheggio lungo via Eschilo e la sistemazione del marciapiede e della condotta fognaria
lungo via Senofane.
Il parcheggio di via Eschilo, in particolare, merita
una precisazione. Per non incidere nel rapporto tra
superficie edificata o resa impermeabile da strade e
marciapiedi asfaltati e quella libera (rapporto che
non dovrebbe superare 1/8) è stato deciso di realizzare il parcheggio di fronte al Centro Commerciale
Eschilo con materiale assorbente, un pavimento di
grigliato drenante su un letto di brecciolino.
Con l’occasione, poi, di sistemare il marciapiede di
via Senofane, lungo il recinto dell’ex Drive in, si è
interrato il tubo della condotta fognaria i cui liquami, grazie ad apposito sollevatore, saranno dirottati verso il depuratore dell’AXA e non più in quello
del Consorzio di Casalpalocco.
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Casalpalocco 2013: strade, cosa fare?
itengo doveroso fermare l’attenzione sul dissesto delle strade di Casalpalocco, in particolare
di Via dei Pescatori e di Viale Alessandro Magno - altezza della clinica cardiologia, dove sono state
scavate vere e proprie “trincee” dalle Società incaricate della fornitura dei servizi elettrici e di telefonia.
La situazione attuale di Via dei Pescatori - come si
vede dalla foto - è paradossale in quanto per effetto
di uno di tali interventi, è stata resa interamente impraticabile; mi spiego meglio: il lato destro della
strada che era già in pessime condizioni, non è stato toccato mentre il lato sinistro - che era invece praticabile - è stato interessato dai lavori di scavo e di
ricostruzione approssimativa ed è stato rovinato!
Ritengo che sia inconcepibile consentire ad una società commerciale (che produce utili) di realizzare
un’opera - che va a suo vantaggio - causando un dan-

R

no così evidente alla strada che appartiene e viene
manutenuta dalla collettività.
Ritengo invece che sia doveroso autorizzare uno scavo solo a patto che l’asfalto stradale venga poi ripristinato “a regola d’arte”.
La speranza è che questa ovvia e banale pretesa venga recepita dall’amministrazione competente.
Nonostante lo sconcerto che già l’ovvio ed il banale
vengono normalmente disattesi, mi viene tuttavia da
ipotizzare addirittura un passo più “innovativo” (ma
che so essere stato sperimentato - anche se raramente): perché non trasformare le strade (da un costo)
in un ricavo?
Ciò sarebbe possibile scavando una sola volta la
trincea - magari un po’ piu larga - installandovi dei
condotti definitivi che potrebbero essere “dati in affitto” di volta in volta ai singoli distributori di serviSpazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

zi e, più in generale, alle “utilities” che necessitano
di passaggi sotto la sede stradale. Calcolando che il
costo di uno scavo è pari a diverse migliaia di euro al
metro, mentre il costo di un cavo in fibra ottica è nell’ordine dei centesimi di euro, ci potrebbero essere
evidenti opportunità di guadagno da parte delle Pubbliche Amministrazioni nella progettazione ed esecuzione di cavidotti affittabili alle società commerciali.
Mi permetto di suggerire al Consorzio di Casalpalocco di promuovere tale iniziativa al XIII^ Municipio e a Roma Capitale.
Leandro Aglieri
Nel ringraziare quanti hanno già inviato le loro
email di sostegno alla battaglia contro la edificazione della Piccola Palocco, anticipo che verranno preparate ulteriori iniziative per scongiurare questa cementificazione assolutamente deleteria per il nostro
quartiere e ricordo che è possibile ancora aderire alla “raccolta firme via internet” inviando una email a
nopiccolapalocco@rinnovamentodipalocco.it scrivendo nell’oggetto: “SONO CONTRARIO ALLA
PICCOLA PALOCCO”. Provvederemo a “collazionare” tutte le email ed inviarle in blocco ai consiglieri
comunali.
E’ possibile anche aderire gratuitamente all’Associazione “RINNOVAMENTO DI PALOCCO” compilando il modulo che si trova qui: http://www.rinnovamentodipalocco.it/rdp5.htm
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VIABILITA’
Il raddoppio di via di Acilia
i torna a parlare del raddoppio di via di Acilia. Come si ricorderà erano stati fermati
l’estate scorsa dopo un esposto dell’Associazione Severana che lamentava la mancata effettuazione di sondaggi archeologici in un’area segnalata
per la presenza di resti di età preistorica ma anche
di epoca romana (una villa rustica?). Lavori che sono stati ultimati nei mesi scorsi senza rilevare presenza di elementi archeologici significativi. Lo si è
saputo in un incontro del 19 febbraio scorso avuto
dal locale Comitato di Quartiere con il direttore del
IX Dipartimento per la riqualificazione della periferia. Si è fatto il punto sullo stato dell’iter burocratico legato agli interventi per l’ampliamento della
strada.
Via libera, quindi al raddoppio.che prevede, da parte del costruttore, la realizzazione delle previste
opere a scomputo con la realizzazione anche del
sottopasso sulla Cristoforo Colombo, lo spostamento della cabina dell’impianto di riduzione della
pressione del gas con scavo e messa in opera della
tubazione alta pressione dall’incrocio tra la Cristoforo Colombo e via di Acilia, dov’è l’attuale cabina,
fino alla nuova che sarà realizzata. Nel frattempo
vanno avanti i lavori di raddoppio tra via Menzio e
via Usellini, mentre una strada provvisoria parallela alla Colombo è stata realizzata per consentire ad
Acea la realizzazione di alcuni lavori per il passaggio di un nuovo cavidotto.

S

Sulla indagini archeologiche eseguite l’Associazione Severiana ha indirizzato un esposto per mancanza di applicazione delle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

Buche, sempre buche
Non ci stanchiamo di segnalare il degrado in cui
versano le nostre strade. Il mese scorso avevamo
segnalato un volenteroso tentativo di porre un
qualche rimedio alle numerose buche lungo la via
di Casalpalocco. Sulla qualità delle toppe messe il
giudizio lo hanno dato le piogge delle due settimane successive all’intervento. Le buche si sono riaperte e il transito, in quella come nelle centinaia di
altre strade del nostro Municipio, è tornato ad essere assai problematico. Con l’aggravante, su via di
Casalpalocco, delle radici che affiorano in maniera
assai esuberante sulla sinistra della carreggiata di
fronte all’ingresso dei condomini delle Terrazze: un
attentato per auto e moto. E che dire poi dei lavori
effettuati, sempre su questa disgraziatissima arteria, con scavi riempiti
successivamente in maniera
assolutamente
inaccettabile?
E poi si parla di sicurezza e si pretendono rigide misure a favore a

questa negli impianti che lo stesso Comune dà in
concessione alle associazioni sportive, Polisportiva
compresa. Ci sono architetti che vengono a fare sopralluoghi in via di Casalpalocco?
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Casalpalocco: un “Pianeta Verde” senza veleni
omenica 17 febbraio 2013, si è
svolto al CSP il Convegno “ZANZARA TIGRE - Come e perché
difendersi nel modo corretto”.
L’incontro, reso possibile dall’ottimo coordinamento dell’infaticabile dott.ssa
Ivana Zardin, è stato soprattutto una
conversazione tra gli Esperti e il pubblico presente e ha molto soddisfatto gli
intervenuti, che hanno appreso cosa fare, sia a livello condominiale che personale, per ridurre il numero delle zanzare sempre così numerose durante l’estate, nonostante le continue e ripetute disinfestazioni chimiche.
Innanzitutto gli illustri clinici presenti
hanno evidenziato i danni che gli insetticidi, irrorati sulle case, nelle acque e
nei giardini, comportano per la salute
delle persone e degli animali.
Le patologie sono numerose e i soggetti più deboli,
come i bambini e gli anziani, sono quelli che rischiano di più. Si va dai problemi alle vie respiratorie, alle allergie, al Morbo di Parkinson, all’Alzeimer, ad alcune forme di tumori, ecc. Le patologie a
volte si manifestano subito, ma in genere si presentano dopo molti anni di incubazione.
Il Prof. Terzoli, Primario Oncologo dell’“Istituto
Regina Elena” di Roma, ha sottolineato la spaven-

D

tosa crescita delle malattie neoplastiche e ha consigliato di difendersi dalle zanzare in modo innocuo
per la salute.
E’ stato ribadito più volte che la costosa abitudine
delle disinfestazioni aeree, nei condomini e negli
spazi privati, oltre ad essere inutile, rende le zanzare più resistenti.
E’ poco noto, infatti, che le sostanze di sintesi, “sparate” dappertutto mediante pompe o cannone, raggiungono solo le zanzare che in quel momento sono

di passaggio (il beneficio durerà per 2 o
tre giorni). Le superstiti avranno una
prole più resistente, più aggressiva, e
sempre più difficile da eliminare, mentre
tutto l’ambiente rimarrà inquinato, moriranno i predatori naturali degli insetti e
verrà distrutta ogni forma di biodiversità.
Tutti i Relatori, hanno concordemente
affermato quanto sia fondamentale non
distruggere gli equilibri naturali, ma
aiutarli in modo che possano essere contrastate anche le nuove specie indesiderate, che solo di recente sono entrate a
far parte del nostro habitat, come la zanzara tigre.
E’ stato inoltre ricordato che gli insetticidi, anche quelli consigliati dal Ministero della Sanità, non sono stati sperimentati, e che anche quelli dichiarati “a
basso impatto ambientale”, avendo un’alta residualità, rimangono molto a lungo nei luoghi dove vengono irrorati e continuano a fare danni.
Insomma, contrariamente a ciò che finora si è creduto, risulta evidente che le Imprese di giardinaggio e di pulizia, che eseguono le irrorazioni con
prodotti chimici, non possano compiere il miracolo di “ripulire” l’ambiente come fosse una stanza
sporca, perché in Natura non funziona così.
Segue a pag. 20

Infernetto splendide ville in stile moderno 230 mq interni e 250 mq di giardino tutte angolari. p.t. salone
doppio cucina abitabile studio e servizio. p.1 non mansardato 2 camere matrimoniali e 20 mq di terrazzo.
p.s. garage doppio e altri vani. Ultime disponibilità classe G attesa certificazione € 490.000 (87/11)

Infernetto ottima occasione via canazei inizio prenotazioni di 8 villini angolari su 2
livelli fuori terra, da 94 a 105 mq interni con giardini da 70 a 160 mq rifiniti e
accessoriati classe energetica G in attesa di certificazione da € 340.000 (101/12)

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 C a partire da
€ 199.000 (144/11)

Axa Via Eschilo porzione trifamiliare trilivelli 270 mq interni in buono stato
divisibile, salone, hobby, 2 cucine, 4 camere, 4 wc, giardino 800mq
€ 779.000 (232/12)

Infernetto Cristoforo Colombo inizio cantiere "Complesso Residenziale
Columbus" villini 2 livelli fuori terra salone cucina 2/3 camere 2 bagni giardino
stile moderno consegna 2014 classe energetica A da € 298.000 (224/12)

Infernetto Via Traetta esclusive ville quadrifamiliari 200 mq ca residenziali camere al
primo piano non mansardate salone doppio sala hobby sbancatissima portico giardino
200 mq (personalizzabili) classe energetica G attesa certificazione € 450.000 (34/12)

Infernetto appartamenti ad. torcegno inizio prenotazioni varie metrature duplex superiori ed inferiori da 95
a 130 mq ca coperti sbancatissimi e con criteri di costruzione all'avanguardia stile moderno giardini portici
terrazzi posti auto possibilità box classe energetica G in attesa di certificazione da € 280.000 (209/12)

Parchi della Colombo irripetibile occasione villino 90 mq ca due livelli fuori terra
2 camere 2 servizi salone cucina abitabile patio 20 mq ca giardino 100 mq ca
classe energetica G in attesa di certificazione
€ 349.000 (37/13)

Infernetto Irripetibile occasione Antonio Lotti villino bilivelli fuori terra complesso privato
salone cucina 3 camere doppi servizi ottimamente rifinito, patio e giardino fronte e retro
luminoso e box auto classe energetica G in attesa di certificazione € 320.000 (189/12)

Qualità
e servizi in

tutti i

SENSI

&

PA R C H I D E L L A
C O L O M B O
Via Maurice Ravel, 408
PRESSO

C E N T R O A X A
P.za Eschilo, 8/9
da lunedì a sabato
dalle 09:30 alle 19:30

PRENOTAZIONI: 06 50933937
www.somawell.it
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Occorre quindi affrontare il problema nel modo
corretto e cioè, soprattutto, mediante la prevenzione e la LOTTA LARVICIDA, l’unica efficace, consigliata dagli Entomologi e approvata dal Comune di
Roma, per eliminare le zanzare (in Italia ce ne sono 60 specie), compresa la tigre.
Senza depositi di acqua, le zanzare non possono riprodursi, ma nascono a migliaia anche in piccolissimi depositi di acqua stagnante, ed è lì che vanno
combattute. E’ assurdo effettuare, come prevenzione, le irrorazioni adulticide su case e giardini, anche quando non si sono ancora dischiuse le uova e
non c’è alcuna zanzara in giro.
E’ stato ribadito che la questione non può essere
delegata e risolta solo dal Condominio. E’necessario che in ogni nucleo abitativo vengano presi dei
semplici e opportuni provvedimenti, perchè altrimenti, secondo i propri depositi di acqua stagnante, ognuno avrà le zanzare che si merita e, purtroppo, le regalerà anche ai vicini (come succede con i
veleni eventualmente irrorati).
E allora come si fa? Fortunatamente esistono numerosi metodi innocui ed efficaci per contrastare le
zanzare. Ad esempio, il “Centro Habitat Mediterraneo” di Ostia, zona paludosa, quindi adatta alla
proliferazione delle zanzare, è stato bonificato dai
biologi della LIPU, come ha riferito il suo Presidente, il dott. Alessandro Polinori, con metodi totalmente naturali, eliminando le uova e ristabilendo
gli equilibri con i predatori.
Alfredo Lugli, un disinfestatore che, per i conseguenti problemi di salute, ha dovuto abbandonare
l’uso dei prodotti chimici e avvalersi solo di quelli
naturali, anche se in un primo tempo non gli sembrava possibile, sta ottenendo eccellenti risultati,
senza inquinare l’ambiente.
Ogni Relatore ha portato vari esempi e sono stati

enumerati molti metodi sia meccanici che naturali,
sperimentati ed efficaci che, secondo le proprie esigenze, ognuno potrà adottare nel proprio ambiente
domestico.
Dopo che l’uditorio ha preso atto delle informazioni in proposito, si è levata unanime la proposta: “Se
è possibile difendersi dalle zanzare senza incorrere
in pericoli per la salute e per l’ambiente, perché allora anche qui da noi non si adottano altre pratiche
di difesa?” e unanime è stata la richiesta alla
Dott.ssa Di Domenicantonio del Servizio “Controllo Specie Infestanti” di ROMA CAPITALE”, affinché si faccia portavoce del desiderio dei presenti,
che Casalpalocco diventi un polo sperimentale nel
quale, per contrastare la zanzara tigre, vengano
usati metodi biologici.
Sarebbe bello se, come è già successo al CHM di
Ostia, questo Consorzio, oltre ad essere liberato
dalle zanzare, tornasse ad essere, com’era una volta, un PIANETA VERDE, senza veleni.
Per ulteriori informazioni e per scaricare i due opuscoli e altri documenti consultate il sito del CSP:
www.csp-palocco.it

Il famoso DDT, in tempi passati, oltre a provocare danni enormi alla salute, è stato la causa dello
sterminio del baco da seta e ora perché ci si meraviglia che le specie utili e protette come i pipistrelli, le rondini e le api, che dovrebbero essere
tutelate, stiano rischiando l’estinzione?
Le irrorazioni di insetticidi per le zanzare decimano i pipistrelli (che si nutrono di circa 2000
insetti circa a notte). Lo stesso avviene per le rondini e gli altri uccelli insettivori, fondamentali
per eliminare le zanzare diurne. Sulle schede tecniche degli insetticidi, normalmente usati dai disinfestatori, viene specificato che uccidono le api,
ma vengono permessi egualmente.

INFORMAZIONI sui METODI ALTERNATIVI:
www.infozanzare.info (RIMEDI).
ALTRI RIMEDI:
www.infozanzare.info/documenti/conclusioni_LI
PU.doc (Ciclopino - Zanzibar - Piante lacustri Ovitrappole “fai da te”).
Per una SINTESI:
web.resmarche.it/resmarche/articles/art_2284.html.
VIDEO di Canale 10 TV sul Convegno “ZANZARA
TIGRE”- Come e perchè difendersi nel modo corretto:
www.canaledieci.it/VideoOND.aspx?Catalog=Canale10&CatID=117&maxVideos=8.
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CASALPALOCCO Terrazze. Villa prestigiosa
ristrutturata. Salone con camino, tre camere,
cucina abitabile, pluriservizi, splendida
mansarda con bagno. Completa la proprietà un
appartamento indipendente di salone, camera,
cucina, bagno. Giardino, patio coperto.
ClEn. In elaborazione
€ 679.000

INFERNETTO Via Giordano villino bilivelli fuori terra
di nuova costruzione con rifiniture di pregio.
Soggiorno, 2 camere, cucina, doppi servizi, 2 terrazzi,
ampio giardino con posto auto, impianto di allarme e
aria condizionata, accessoriatissimo, ottima esposizione, accatastato completamente come residenziale.
Cl.En.B
€ 289.000

EUR FONTE MERAVIGLIOSA Appartamento
signorile di ampia metratura. Doppio ingresso,
salone doppio con camino, 4 camere da letto, 4
servizi, balconato, posto auto in garage
condominiale.
Cl.En. in elaborazione
€ 649.000

CASALPALOCCO Terrazze. Bifamiliare di circa
300 mq. coperti. Piano rialzato: salone, una
camera, cucina, bagno. Primo piano: 4 camere
e due servizi. Mansarda con bagno. Sala hobby,
garage doppio, giardino.
Cl.En. in elaborazione
€ 619.000

AXA Terrazze del Presidente delizioso appartamento composto di soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno, terrazzo e posto auto.
Cl.En.G
€ 189.000

LOCAZIONI

CASALPALOCCO L.go Trasibulo di Stiria rondò
superiore bilivelli ristrutt., divisibile. Salone,
cucina, 3 camere, doppi servizi. Al piano
superiore ampio open space con cucina a vista,
bagno e terrazzo. Parco, piscina, tennis e
parcheggio condominiali.
Cl.En. in elaborazione
€ 449.000
CASALPALOCCO nei pressi delle “Terrazze”,
appartamento bilivelli. Salone, cucina, bagno
con vasca e terrazzo al primo livello; due
camere, bagno e solarium al secondo livello.
Posto auto in garage.
Cl.En. in elaborazione
€ 319.000
INFERNETTO prestigiosa villa bifamiliare di
ampia metratura in complesso residenziale.
Salone, 3 camere, cucina abitabile, pluriservizi
con annesso appartamento indipendente.
Patio, giardino.
Cl.En.D
€ 529.000
INFERNETTO Via A. Olivieri. Villa di recente
costruzione di circa 150 mq. coperti. Salone,
due camere, cameretta, cucina, tripli servizi,
mansarda. Giardino di circa 200 mq. con due
passi carrabili.
Cl.En. in elaborazione
€ 359.000

MADONNETTA via Monsignor Pini villa in
bifamiliare trilivelli di nuova costruzione. Soggiorno
con camino, 3 camere, cameretta spogliatoio,
cucina, tripli servizi, mansarda, giardino, videocitofono, inferriate, cancello aut., posto auto.
Si accettano permute ed affitto con riscatto
Cl.En.A
€ 399.000
ACILIA via Amedeo Bocchi appartamento
panoramico in ottimo stato. Salone, 2 camere,
cucina, servizi, balconato, cantina, posto auto,
doppia esposizione.
Cl.En. in elaborazione
€ 219.000
DRAGONA villa trifamiliare angolare di nuova
costruzione. Salone con cucina a vista, 3
camere con possibilità di soppalco, pluriservizi,
ampie balconate, giardino con posto auto.
Si accettano permute ed affitto con riscatto
Cl.En. in elaborazione
€ 299.000
OSTIA Isole del Capoverde, esclusivo attico e
superattico in palazzina signorile nuova. Circa
80 mq. coperti con terrazzo panoramico, posto
auto in garage.
Cl.En. in elaborazione
€ 329.000
OSTIA Lido via Mar Rosso appartamento di
circa 110 mq. composto di ingresso, salone
doppio, cucina abitabile, 3 camere, pluriservizi,
balconato, cantina, possibilità box.
Cl.En. in elaborazione
€ 329.000

OSTIA NEGOZIO C1 Via Mar Rosso. Locale di
48 mq su strada composto di unico ambiente
con bagno ed antibagno. Il locale è dotato di
canna fumaria.
Cl.En. in elaborazione
€ 1.200
INFERNETTO monolocale completamente
arredato I piano terrazzo mq 20.
Cl.En. in elaborazione
€ 550
INFERNETTO Via Pascucci, luminosa sala
hobby indipendente composta di salone, due
camere, cucina, doppi servizi, arredata.
Cl.En. in elaborazione
€ 700
ACILIA via Amedeo Bocchi. Appartamento
panoramico in ottimo stato. Salone, 2 camere,
cucina, servizi, balconato, cantina, posto auto.
Cl.En. in elaborazione
€ 750
MADONNETTA via Monsignor Pini. Villa in
bifamiliare trilivelli di nuova costruzione. Soggiorno con camino, 3 camere, cameretta spogliatoio,
cucina, tripli servizi, mansarda, giardino,
videocitofono, inferriate, cancello automatico,
posto auto scoperto.
Cl.En.A
€ 1.100 anche con riscatto
CASALPALOCCO prestigioso rondò inferiore
composto di salone, tre camere, cucina
abitabile, doppi servizi, veranda, giardino, posto
auto in parcheggio condominiale, parco, piscina
e tennis condominiali.
Cl.En. in elaborazione
€ 1.200

immobiliari
Valutazioni
notarile
Assistenza aria
e finanzi

OSTIA Via Marenco di Moriondo, prestigioso e
rifinitissimo appartamento di circa 200mq. Salone
triplo. Tre camere, cucina abitabile, pluriservizi,
ampi terrazzi, cantina, posto auto in garage.
Cl.En. in elaborazione
€ 1.400
CASALPALOCCO in isola chiusa, villa su tre
livelli. Salone, tre camere, mansarda, cucina,
sala hobby, pluriservizi, box, lavanderia, giardino
angolare con forno in muratura, ottimo stato,
piscina condominiale.
Cl.En. in elaborazione
€ 1.700
AXA prestigiosa villa bifamiliare su tre livelli
composta di salone doppio, sala da pranzo, quattro
camere, cameretta, cucina abitabile, quattro servizi,
ampia mansarda, giardino di 1.000 mq.. Nel
canone è compresa la retribuzione del giardiniere.
Cl.En. in elaborazione
€ 2.500
CASALPALOCCO villa arredata bifamiliare.
Salone doppio, 3 camere, cucina abitabile,
pluriservizi, mansarda con bagno, lavanderia,
sala hobby con cucina, ampio giardino.
Cl.En. in elaborazione
€ 2.800
AXA prestigiosa villa bifamiliare su quattro livelli
composta di salone doppio, sala da pranzo, quattro
camere, cameretta, due cucine, quattro servizi,
camera di servizio, ampia mansarda, sala hobby,
garage, forno esterno, giardino di 1.000 mq.. Nel
canone è compresa la retribuzione del giardiniere.
Cl.En. in elaborazione
€ 3.500

CESSIONE AZIENDA
ASILO NIDO zona Ostia autorizzato 12-36 mesi.
3 aule, studio, servizio, cucina, giardino
accessoriato, contributo regionale. € 130.000
EDICOLA zona Acilia centro, ottimo avviamento
ed ottima visibilità. Chiosco nuovo di mq. 30
climatizzato.
€ ?????????

CASALPALOCCO + Roma - Via Prassilla, 41- 1°piano galleria commerciale - Tel. 06.50.91.24.88 - 06.50.91.62.31
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RISTRUTTURAZIONI PROGETTAZIONE INCLUSA
PIANO CASA
PRATICHE CONDONO
REGOLARIZZAZIONE PIANTINE CATASTALI
MODIFICHE PER RISTRUTTURAZIONI
PROGETTAZIONE INTERNI ED ESTERNI
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA
PROGETTI DI ILLUMINAZIONE
FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA
SOLUZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
SICUREZZA NEI CANTIERI: PSC, POS, CSP, CSE
PRATICHE CATASTALI DOCFA E DOCTE
CIL E CILA
PRESENTAZIONE SCIA PER ATTIVITÀ COMMERCIALI
ACCATASTAMENTI
REALIZZIAMO LA RISTRUTTURAZIONE DEI VOSTRI
IMMOBILI. SIAMO SPECIALIZZATI NELLE RISTRUTTURAZIONI
EDILIZIE ED IL NOSTRO TEAM DI ARCHITETTI ED INGEGNE-

I NOSTRI PROGETTI

RI È PRONTO A SODDISFARE QUALSIASI ESIGENZA
ESPRESSA DALLA COMITTENZA. DESIGN E FUNZIONALITÀ
SONO I PRINCIPI FONDAMENTALI SU CUI BASIAMO I

•
•
•

NOSTRI INTERVENTI SECONDO RIGIDI CRITERI QUALITATIVI.

LE NOSTRE RISTRUTTURAZIONI COMPRENDONO TUTTE LE
TIPOLOGIE DI IMMOBILI: DAL PICCOLO APPARTAMENTO,
ALLA VILLA, GLI ESERCIZI COMMERCIALI, UFFICI.
SEGUIAMO DIRETTAMENTE TUTTE LE FASI DELLE LAVORAZIONI, DALLA PROGETTAZIONE ALLA SCELTA DEI MATERIALI E DEGLI ARREDI.
LA PRESENZA DEI PROGETTISTI IN CANTIERE A GARANZIA
DEI TEMPI E DEI COSTI PREVISTI.

PIAZZALE FILIPPO IL MACEDONE 89- casalpalocco
centro commerciale “le terrazze”
tel.0650914475
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Riserva Statale del Litorale Romano
i segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio dal CEA, Centro di
Educazione ed Informazione Ambientale della Riserva Naturale Statale
“Litorale Romano”. Per maggiori informazioni telefonare allo 06
50917817 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30, al 347
8238652 o al 327 4564966 mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 oppure consultate il sito www.riservalitoraleromano.it dal quale prendiamo alcune delle
descrizioni delle gite. Raccomandiamo la prenotazione preventiva alle gite secondo quanto indicato nel sito.

V

Sabato 23 marzo - Le dune di Castelporziano
Prezioso ecosistema a rischio.
Appuntamento alle ore 10 al Parcheggio del Terzo Cancello sulla Via Litoranea, al km 6,2.
Le dune sono rilievi sabbiosi
accumulati dal vento che si
sviluppano parallelamente alla
linea di costa e vengono stabilizzate dalla vegetazione. I sedimenti che le costituiscono
sono stati portati in mare dal
fiume Tevere e distribuiti dalle
correnti marine in forma di
cordoni litoranei, dapprima
sommersi, poi emersi. Quando la duna costiera viene stabilizzata dalla vegetazione, costituisce una formidabile difesa contro l’erosione del litorale. La vegetazione della duna è disposta in cinture parallele alla linea di costa. Sulla
battigia troviamo il Cachileto, formato da specie annuali che germinano solo
quando nel suolo è presente sostanza organica in decomposizione. Più all’interno abbiamo l’Agropireto e quindi l’Ammofileto, caratterizzato da piante perenni dal fitto ed esteso apparato radicale grazie al quale la sabbia viene trattenuta creando i cordoni. Segue poi una fascia umida retrodunale e poi la duna fissa con arbusti sempre verdi della macchia mediterranea. Oggi gran parte delle dune è stata spianata per far posto a stabilimenti, strade, case che
spesso si trovano di conseguenza minacciati dall’erosione.

E’ necessario salvaguardare l’inestimabile patrimonio ambientale presente a
Castel Porziano e Capocotta. Per Capocotta nel piano di gestione della Riserva sono previste delle particolari norme di tutela per questo delicato ed
importantissimo ecosistema.
La visita è gratuita in quanto offerta dalL’Assessorato alle Politiche Ambientali
del Comune di Roma.
Domenica 24 Marzo
Oasi WWF di Macchiagrande
Passeggiata nella vegetazione mediterranea ricca di avifauna.
Appuntamento alle ore 10.30 all’ingresso dell’Oasi in via della Veneziana, angolo via Castellammare - Fregene Sud.
Il CEA ci ha anticipato le date delle gite
che si terrano nella prima metà di aprile.
I particolari saranno presto disponibili
sul sito www.riservalitoraleromano.it.
Venerdì 5 aprile - Tenuta di Castelporziano
Le testimonianze storiche con il piccolo museo di archeologia
Appuntamento alle ore 14.30 alla Stazione metro di Casal Bernocchi
Sabato 6 Aprile - Museo Centrale Montemartini
Pregiato spazio museale dei
Musei Capitolini ricavato dalla riconversione della ex Centrale Termoelettrica Giovanni
Montemartini realizzata a
partire dal 1997 con il trasferimento di centinaia di sculture in occasione della ristrutturazione di ampi settori
del complesso capitolino.
Appuntamento alle ore 16.00 all’ingresso del Museo in via Ostiense 106.
Domenica 7 Aprile
Canale dei Pescatori a Castel Fusano
Il bosco antico e il bosco giovane
Appuntamento alle ore 16.00 alla Stazione Castel Fusano.
Sabato 13 Aprile
La storia di Ostia dai primi del ‘900
Appuntamento alle ore 16.00 in piazza Regina Pacis
Domenica 14 Aprile
Visita al Quirinale
Appuntamento alle ore 9.15 in piazza del Quirinale.
L’argine del Tevere da Ostia Antica
Itinerario al tramonto
Appuntamento alle ore 16.00 alla Stazione di Ostia Antica

SOFT SURGERY
La chirurgia estetica ambulatoriale senza bisturi
nè materiale o farmaco da iniettare.
Blefaroplastica - Macchie cutanee
Riduzione Rughe e Smagliature - Acne - Cicatrici
Radiofrequenza - Minilifting viso - collo - corpo
Ricostruzione volumetrica delle labbra
Push up seno e glutei

Dott. Desideri Luciano
Viale Prassilla, 41 - Telefono 06 50.91.21.46
www.lucianodesideri.it
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La via dei Pescatori: un percorso storico-paesaggistico
Via dei Pescatori
Percorso storico-paesaggistico
arch. Claudia Piconi
con la collaborazione dell’archeologo Loretta Buonamico

iamo abituati ad associare la Via dei Pescatori
ai dissesti del suo manto stradale e alle conseguenti parziali interruzioni che ci obbligano
spesso, purtroppo, a circumnavigarne alcuni tratti.
La storia di questa Strada, che è un importante asse
interno di collegamento tra i quartieri dell’entroterra, è in realtà poco conosciuta e ancor meno ne viene
sottolineata la valenza quale percorso storico-paesaggistico costellato di permanenze storiche di importanza territoriale, dai segni delle bonifiche alle grandi aree archeologiche e naturalistiche, che connotano
il paesaggio tipico della campagna romana.

S

La Via dei Pescatori, che si diparte dall’Axa per arrivare al Lido di Ostia per una lunghezza complessiva di poco più di 10 Km, è percorribile a diverse
andature: in auto, in bicicletta, a piedi, e così anche il paesaggio, che la strada contribuisce a definire, è percepibile a diversi livelli, ugualmente
pregevoli dal punto di vista culturale, ambientale
e paesaggistico.

La struttura del paesaggio dell’agro romano e degli
insediamenti urbani che attraversa è individuata e
classificata nella Carta del Sistema Paesaggistico allegata al Nuovo Piano Regolatore di Roma (NPRG) il
quale, come evidenziato nella stessa relazione allegata alla suddetta Carta, “ha assunto negli strumenti di
pianificazione del territorio, il patrimonio naturalistico, storico e paesaggistico della campagna romana come valore culturale, ambientale ed economico da tutelare, promuovere e valorizzare.”
La Via dei Pescatori è un caratteristico elemento antropico del paesaggio agricolo romano e lungo il suo
percorso attraversa e si interfaccia con i paesaggi
propri dell’ambito della Fascia Costiera accompagnando ed affiancando l’acqua abilmente canalizzata
dalle Bonifiche -che hanno reso e rendono i nostri
territori abitabili- verso il suo sfocio nel mare Tirreno. Costante è la presenza dei filari di pino domestico -pinus pinea introdotto nel territorio a partire dal
XVII sec. ma ormai diventato un albero tipico del

paesaggio del litorale romano- su entrambi i suoi lati. Affascinanti sono le fusioni e le sovrapposizioni,
che si creano nei “nodi” di passaggio da una fascia
di paesaggio all’altra, dove l’acqua canalizzata ed arginata che prelude al mare aperto, si evidenzia in
tutta la sua essenza di elemento generatore del nuovo paesaggio agricolo.
Gli interventi finalizzati alla bonifica hanno radicalmente modificato l’assetto morfologico e paesistico del nostro territorio sostituendo ai caratteri
paesistico-naturalistici tipici della costa tirrenica lagune, macchia mediterranea, dune- elementi antropici tipici del paesaggio agricolo: campi coltivati organizzati secondo un reticolo di canalizzazioni artificiali contornate da filari di alberature esotiche -eucalipti-.
Il suddetto ridisegno del territorio ha generato un
nuovo paesaggio di tipo agricolo: l’asse principale
è costituito dal canale di bonifica e dalla strada ed
è delimitato ai bordi da una alberatura frangivento
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nati lungo i tre fasci infrastrutturali principali -il
fiume Tevere, il fascio infrastrutturale di Via
Ostiense –Via del Mare- ferrovia Roma Lido e la
Via Cristoforo Colombo-, successivamente tramite
una ricucitura quasi sempre reticolare lungo le infrastrutture secondarie. Ma mentre le arterie principali rappresentano un “taglio” del territorio, rispetto al continuum naturalistico ed urbano, le canalizzazioni del sistema agricolo di bonifica e la
relativa viabilità, assumono grande importanza
poiché sono le uniche componenti strutturali che
bypassano queste fratture .

con eucalipto come essenza prevalente; l’asse secondario è costituito dalla strada o dal canale comunque affiancati dall’alberatura su entrambi i lati; infine l’asse elementare di ricucitura fra i lotti
prevede sempre il canale accompagnato solo in alcuni casi da alberatura frangivento lungo uno solo
dei suoi bordi. Intorno ai casali un altro elemento
caratteristico è l’alberatura domestica, cui essenza
dominante è il pino.
La Via dei Pescatori è proprio uno di quei assi generatori creati per collegare i nuovi appezzamenti agricoli alla viabilità principale preesistente e ai nuovi
assi viari realizzati a seguito della bonifica -Via
Ostiense, prolungamento fino al mare della Via Salaria, e la Via del Mare,la prima autostrada del mondo
inaugurata nel 1928-.
La regolarità del suddetto impianto ha facilitato lo
svilupparsi nel territorio dell’entroterra di insediamenti prevalentemente residenziali, dapprima

Nella pianificazione del territorio la lettura storica,
paesaggistica e gerarchica propria del sistema infrastrutturale è fondamentale ai fini della corretto inserimento dei progetti di trasformazione e nuova edificazione. Potenziare ed allargare le strade secondarie implica fratture del tessuto urbano nonché aumento della circolazione di veicoli con contestuale
ed inevitabile diminuzione della fruibilità dello spazio esterno e della salubrità dell’aria. E’ così che i
bei quartieri residenziali periferici si trasformano in
degradate periferie urbane.
Anche nel nostro territorio dunque la pianificazione dei nuovi insediamenti urbani non può prescindere, salvo contravvenire ai principi fondanti del
NPRG, ad una lettura in chiave storico paesaggistica della geografia dei paesaggi del tessuto viario e
dal paesaggio di Costiera tipico di questa fascia di
territorio.
Il sistema paesaggistico descritto dalla Via dei Pescatori e dalle fasce di paesaggio costiero che intercetta
ed attraversa individua dunque una sistema paesaggistico caratterizzato da una configurazione omogenea e riconoscibile sia dal punto di vista della strut-

tura geomorfologica che per i caratteri dell’insediamento storico, configurazione della quale è urgente
ed indispensabile tutelare l’unitarietà e la continuità,
e al contempo da valorizzare e promuovere.
I progetti di nuova edificazione che si propongono
di intervenire su questo sistema paesaggistico -come
ad esempio il progetto in variante al NPRG denominato Piccola Palocco - denotano un approccio contrario ai suddetti principi fondanti del NPRG assunti
dal Comune di Roma nella Carta del Sistema Paesaggio quali “vincoli progettuali” non derogabili.
arch. Claudia Piconi
con la collaborazione dell’archeologo Loretta Buonamico
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ULTIMORA
L’Assemblea del WWF Litorale romano
i svolge il 16 marzo l’assemblea annuale dell’associazione WWF LITORALE
ROMANO.
Pubblichiamo il comunicato stampa emesso in questa occasione da
questa benemerita Associazione.
“E’ sempre di grande attualità il
problema della partecipazione dei
cittadini alla vita pubblica in varie modi e
forme. Sappiamo bene quanto la partecipazione rappresenti una garanzia irrinunciabile nell’esercizio della democrazia.
Gli ideali ed i sentimenti del singolo trovano la possibilità di esprimersi proprio attraverso le associazioni di volontariato.
Tantissime sono le possibilità di scelta. Il
WWF Litorale Romano, rappresenta una
scelta per coloro che hanno a cuore le sorti
della tutela del territorio ma anche le tematiche di salvaguardia dell’ambiente in generale, come il risparmio energetico e la gestione dei rifiuti.
Ad Ostia il WWF è presente dal 1985. Tante sono state le iniziative intraprese, tra cui
ricordiamo negli anni 89-90 l’opera di sensibilizzazione per la raccolta delle batterie
esauste, organizzata insieme al Comitato
di Quartiere di Via Olivieri, un progetto di

S

piste ciclabili e numerose biciclettate, tantissime iniziative e progetti per la tutela delle dune costiere di Capocotta e Castelporziano principalmente ma anche di
Fiumicino, Focene e Palidoro. Numerosissime nel tempo sono state
le iniziative di attenzione per la
Pineta di Castel Fusano, come
l’Operazione Ghiandaia, svolta per due anni di seguito, con la semina di ghiande in
una area interessata da incendio nel 2007.
Svariate e multiformi le iniziative a difesa
della Riserva del Litorale Romano.
Oggi si continua e, grazie al supporto di
persone di buona volontà, riusciamo a seguire diverse questioni tra le quali l’Ora
della Terra, iniziativa mondiale in programma il prossimo 23 marzo, che invita
all’azione contro i cambiamenti climatici e
una giornata di sensibilizzazione per la tutela del mare in collaborazione la Lega Navale ed altre Associazioni del territorio.
Invitiamo quindi soci e simpatizzanti del
WWF all’Assemblea annuale che nel 2013
vede anche il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Associazione. L’assemblea è un momento fondamentale di confronto e di programmazione delle azioni.”

Scegliere il capo
poi dicono che lo Spirito Santo non c’entra. Sono in 114 e devono scegliere il capo di una comunità di qualche miliardo
di persone sparse in ogni parte del globo. Sono rimasti senza capo lo scorso 28 febbraio. Ma già dopo dodici giorni, lo sguardo, e non solo, al Michelangelo sulla parete, inizieranno a votare
per scegliere il loro nuovo capo. Uno strano capo, che si definisce
servo dei servi di Dio (servus servorum Dei). Nel giro di qualche
giorno, forse tre o quattro, basteranno 77 voti ed uno di loro sarà
il nuovo Pietro. Anche se i 114 sono sotto chiave (cum claves) o forse per quello. Senza tanti preamboli, senza far chiacchiere tra di loro… Tanto “Dio ha già deciso chi deve essere, sta a noi scoprirlo”, come ha detto uno di loro, proveniente dalla martoriata Nigeria.

E

I nostri rappresentanti non sono 114 ma circa 900. E non sono
sotto chiave, anche se dovremmo metterceli. Anzi, liberi e belli,
sono tutti in piazza. Piazze di ogni tipo, reali, televisive o in rete.
Sì, in rete, perché pare che oggi puoi essere ignorante ed avere le
idee più strambe, l’importante è saper usare la rete. Sono lì, tutti
e novecento, a blandirsi e a odiarsi, a imporre veti incrociati, io
con te non mi alleo, se ti allei con quello vado in piazza a far violenza, al governo non ci vado ma ci vai tu a fare le cose che voglio
io. E così parlando passano le settimane e quelle poche decine di
milioni di persone, non i miliardi, restano senza capo né coda. E
non si sa per quanto tempo la cosa durerà, né se avrà una soluzione che non sia quella di costringerci ad andare a scegliere altri 900
rappresentanti.
Meglio, decisamente meglio lo Spirito Santo. Alla faccia di chi non
ci crede.
s.i.

GLF COSTRUZIONI
Da oltre 40 anni nella buona edilizia residenziale del XIII Municipio

INFERNETTO - VIA DOBBIACO 67
Prenotiamo direttamente e senza intermediari

SPLENDIDE RESIDENZE INDIPENDENTI E AUTONOME SENZA CONDOMINIO

• PORTICI, GIARDINI E IMPIANTI AUTONOMI
• FINITURE DI PREGIO E MASSIMO COMFORT
• ATTESTAZIONE ENERGETICA IN CLASSE SUPERIORE
• ASSICURAZIONE SUGLI ACCONTI PRE-ROGITO
• ASSICURAZIONE DI 10 ANNI SULL’IMMOBILE
• ALLACCIO UTENZE ACQUA, LUCE E GAS
• DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ IMPIANTI
• CERTIFICATO DI AGIBILITA’

CONSEGNA FINE 2013
PREZZI A PARTIRE DA € 420.000
POSSIBILE ACCOLLO GRATUITO DEL MUTUO

PER INFORMAZIONI 335. 62 28 961 – 330. 83 65 06
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ECONOMIA
Il ritardo dei pagamenti dello Stato alle imprese
crea gravi difficoltà all’economia italiana: alcune proposte tecniche
a cura di Antonella Crescenzi
l grave ritardo nei pagamenti della Pubblica
Amministrazione alle imprese fornitrici di beni
e servizi (in media, 193 giorni nel 2012, record
negativo in Europa) rappresenta un serio problema
per l’economia italiana perché si tratta di decine di
miliardi di euro (le stime oscillano tra i 60 e gli 80
miliardi, di cui gran parte si riferiscono a debiti verso fornitori del Servizio Sanitario Nazionale, che
comprende Asl, Aziende Ospedaliere, Aziende
Ospedaliere Universitarie) che bloccano migliaia di
imprese dal pagare a loro volta i propri fornitori, in
un circolo vizioso che produce fallimenti a catena.
A rischio ci sono migliaia di imprese, in particolare
quelle medio-piccole, che chiudono ogni mese perché, a fronte dei mancati pagamenti dello Stato, non
riescono a far fronte alle spese, addirittura sono costrette a indebitarsi nei confronti dell’erario.
Una situazione di difficoltà e di mancanza di liquidità che obbliga gli imprenditori a fare maggiore ricorso al credito, le cui condizioni tuttavia
sono divenute sempre più restrittive, a causa delle
crisi economica (in Italia la percentuale di imprese
che non riesce ad ottenere del credito è sensibilmente più alta della media europea e se lo ottiene
paga interessi molto più elevati rispetto alle imprese concorrenti tedesche o francesi).
Il Governo Monti ha tentato di contrastare questa
emergenza mettendo in campo diverse soluzioni,
tra cui: il recepimento della direttiva europea
2011/7/UE che fissa per tutte le transazioni commerciali il termine per i pagamenti a 30 giorni,
estendibile a 60 solo per la sanità o in casi eccezionali; la certificazione, attraverso una precisa procedura, dei crediti con la PA; la possibilità che il sistema bancario anticipi alle imprese una quota consistente dei debiti della PA attraverso un meccanismo
di cessione dei crediti; la possibilità di compensazione dei debiti col Fisco.
Tuttavia, i tempi di attuazione di queste norme restano lunghi, le procedure contemplate sono comunque complesse e nel frattempo le imprese continuano a morire.
Per far fronte a questo problema, in tempi di elezioni, molte sono state le promesse dei partiti, dalla proposta proveniente dal Partito Democratico, in
merito alla possibilità che il nuovo governo proceda
al rimborso dei crediti vantati dalle imprese attraverso l’emissione di appositi titoli di stato a quella
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del Popolo della Libertà, in merito alla possibilità di
mettere in campo le risorse finanziarie della Cassa
Depositi e Prestiti.
Ora queste proposte sono sicuramente allettanti: il
mondo imprenditoriale ha sicuramente apprezzato.
Ma, la domanda che ci si pone è la seguente: i debiti della PA verso le imprese sono già interamente
contabilizzati nello stock attuale del debito calcolato in base alle regole della contabilità nazionale delle statistiche ufficiali (Istat e Eurostat)? Oppure,
una parte di tale debito è “sommerso” e “messo sotto la linea” nelle statistiche? Trattandosi di materia
tecnicamente molto complessa, la risposta non è
semplice perché dipende da moltissimi fattori.
Quindi, accelerare i rimborsi attraverso l’eventuale
emissione di titoli e/o l’eventuale intervento della
Cassa Depositi e prestiti o attraverso altre strade
comporterebbe, o no, un aumento dello stock di debito già esistente? L’aumento del Pil riconducibile
alla maggiore disponibilità delle imprese per investimenti e occupazione sarebbe, nel caso, sufficiente a compensare l’aumento del debito conseguenti a
tali interventi, mantenendo o addirittura migliorando l’attuale rapporto percentuale sul Pil, in linea
con gli obiettivi fissati in sede europea?
Una conoscenza approfondita della materia e anche
delle tecnicalità delle operazioni suggerite dai partiti sarà fondamentale per verificare se le proposte
siano o meno compatibili con le regole del Fiscal
Compact, che l’Italia, quale stato sovrano appartenente all’Eurozona, si è impegnata a rispettare, introducendo nella Costituzione l’obiettivo del pareggio di bilancio.
Intanto, però, poiché il problema purtroppo sussiste, sembra molto interessante esplorare un’altra proposta sul merito dei debiti dello Stato verso le imprese, questa volta basata sulla politica
monetaria e non su quella di bilancio, proveniente da uno studioso e contenuta in un articolo pubblicato su Il Sole 24 ore del 21 febbraio 2013, dal titolo “La Bce soluzione per i debiti della Pa “ di Donato Masciandaro.
In questo caso, la proposta è ben dettagliata e se ne
riporta di seguito una breve sintesi.
“È possibile coniugare credito allo sviluppo, disciplina
fiscale dello Stato italiano e disciplina monetaria della Banca centrale europea? Si può provare, mettendo
insieme la questione dei crediti delle imprese verso la

Pubblica amministrazione, le regole di allocazione del
credito delle banche italiane, i criteri della Bce per
erogazione della liquidità alle banche: i crediti delle
imprese verso lo Stato devono poter essere considerati dalle banche come garanzie per nuove erogazioni di
credito, e a loro volta tali crediti devono poter essere
utilizzati dalle banche per ottenere la liquidità dalla
Bce. L’Italia può essere un apripista: una politica monetaria non convenzionale, ma coerente con l’obiettivo di tutela della stabilità monetaria, può contribuire
a una migliore gestione della liquidità bancaria e del
credito a favore delle imprese europee.
La qualità della garanzia, per essere tale, non deve
valere solo per le imprese nei confronti delle banche;
occorre anche che, sempre per il rispetto dei principi
della sana e prudente gestione, tali garanzie possano
essere ritenute robuste anche per le banche nei confronti della Bce. Occorre cioè che la Bce modifichi opportunamente i criteri con cui eroga la liquidità alle
banche, modificando per tutte le banche europee le regole sulle caratteristiche delle garanzie. Si tratterebbe di una forma di politica monetaria non convenzionale, di cui potrebbero trarre beneficio tutti i Paesi in
cui esistono crediti dello Stato verso le imprese, impieghi bancari stagnanti e banche che utilizzano il rifinanziamento presso Francoforte. È possibile disegnare una politica monetaria non convenzionale compatibile con l’obiettivo istituzionale della Bce di tutelare il
valore della nostra moneta? Finora la Bce di Mario
Draghi ha dimostrato che questo è possibile. In una situazione in cui occorreva coordinare al meglio l’azione di politica monetaria con una situazione dei debiti
sovrani europei in stato di forte instabilità, pena un
rischio di crisi irreversibile dello stesso euro, la Bce ha
posto in atto una politica monetaria espansiva, ma disciplinata. Piuttosto che manovrare la sempre meno
utile leva dei tassi di interesse, la Bce potrebbe opportunamente lavorare sulla dimensione e la rischiosità
del suo bilancio, stimolando di riflesso anche la capacità moltiplicativa del credito bancario. Imprese, banche, governi e Bce impegnati in un gioco a somma positiva per la crescita; perché no?”.
Non possiamo che augurarci che il nuovo governo
prenda in considerazione questo problema e queste proposte, con l’obiettivo, da un lato, di mantenere l’impegno alla stabilità di bilancio e, dall’altro, di dare impulso alla crescita in una nuova ottica europea.
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SPAZIO
Meteoriti ed asteroidi: siamo circondati!
letteralmente esploso facendo cadere a terra i suoi
frammenti. Fosse stato di dimensioni maggiori
sarebbe arrivato al suolo scavando un cratere, come
avvenne cinquanta mila anni fa all’asteroide piombato al suolo in Arizona che ha generato l’impressionante Meteor Crater del diametro di oltre un
chilometro.

ue eventi avvenuti il 15 febbraio scorso, a
distanza di poche ore l’uno dall’altro, per
una improbabile coincidenza cosmica, ci
hanno fatto per qualche giorno riflettere sul nostro
essere nell’universo e immaginare quelli che devono essere stato gli eventi che hanno portato alla nascita del nostro pianeta e al suo sviluppo nel corso
degli ultimi tre-quattro miliardi di anni.

D

Il passaggio a “soli” 27 mila chilometri, all’interno
dell’orbita dei satelliti geostazionari, dell’asteroide
2012 DA14 è stato infatti preceduto, di una decina
d’ore, dall’esplosione in volo di un meteoride che
ha reso celebre Chelyabinsk, una sconosciuta cittadina negli Urali russi. Due eventi che ci ricordano che non siamo soli nello spazio che ci circonda, anche se non ce ne accorgiamo, malgrado il continuo bombardamento di oggetti che ci piovono addosso, circa 500 ogni anno.

L’asteroide 2012 B34

Un frammento di meteorite, grande quanto un pugno, caduto il 15
febbraio a Chelyabiansk

Il passaggio dell’asteroide è stato il più ravvicinato che conosciamo per un oggetto di quelle dimensioni: 45 metri di diametro per una massa di 135
mila tonnellate. E non ci tranquillizza il fatto che
l’evento del passaggio di Apophis, altro asteroide
di grosse dimensioni dal diametro di 325 metri
(!), è previsto solo nel 2029, con successivi passaggi nel 2036, 2037 e 2069. La scoperta dell’asteroide 2012 DA14 è stata fatta solo un anno fa e,
quindi, forse non ci siamo ancora accorti di chissà
quanti altri oggetti del genere che arriveranno nel
frattempo.
Come non ci eravamo accorti, nemmeno nei giorni
immediatamente precedenti all’impatto, del meteorite che ha abbagliato l’alba di Chelyabinsk danneggiando edifici e ferendo con le sue schegge
migliaia di ignari residenti. Meteorite di “appena”
15 metri di diametro che entrato nell’atmosfera è

Chiamiamo asteroide un corpo celeste di composizione analoga a quella di un pianeta. Si tratta di corpi che, durante la formazione del sistema solare, non riuscirono ad addensarsi formando i pianeti che
conosciamo e che circolano in orbite ormai consolidate, specialmente nella fascia compresa tra Marte
e Giove, là dove l’attrazione dei due pianeti impedì ulteriori accumuli per aggregazione.
Ve ne sono alcuni di grande dimensione (il più grande, Cerere, ha un diametro di 950 km e viene anche chiamato pianeta nano), ma la grande maggioranza ha dimensioni inferiori al chilometro di diametro con forma irregolare. Ne sono stati catalogati circa 300 mila. Alcuni hanno addirittura asteroidi satelliti. Quelli composti principalmente da ghiaccio sono chiamati comete.
Sono circa 3000 gli asteroidi conosciuti che hanno orbite vicine a quella della Terra. Alcuni ne intersecano l’orbita e, quindi, possono essere a rischio collisione, rischio assai remoto per quelli di più
grandi dimensioni.
Chiamiamo invece meteoridi i frammenti di asteroidi, generati da collisioni tra questi. Sono loro che, entrando nell’atmosfera si riscaldano
per compressione dell’aria che ne frena la caduta e, ionizzandosi, emettono luce. Li chiamiamo stelle cadenti. In alcuni casi parte del meteoride raggiunge il suolo: si chiama meteorite il frammento che sopravvive. Il maggiore, in una lega di ferro e nichel chiamata taenite, fu trovato nel 1920 a Hoba in Namibia e pesa 60 tonnellate.

Un frammento di meteorite, grande quanto un pugno, caduto il 15
febbraio a Chelyabiansk

Sono eventi indubbiamente rari. I maggiori registrati negli ultimi cent’anni, sono tutti avvenuti in
Russia a cominciare dal terribile evento di Tunguska, in Siberia, quando al mattino del 30 giugno
1908 esplose a dieci chilometri da terra un meteoride abbattendo decine di milioni di alberi. Il 12
febbraio 1947 un asteroide di 28 mila tonnellate di
polverizzò in frammenti che caddero sui monti della Siberia Orientale. Sono eventi indubbiamente rari, ma andatelo a dire agli ancora sbalorditi abitanti di Chelyabinsk.
s.i.

La meteorite di Bagnone

La meteorite di Bagnone (Massa-Carrara). Si tratta
di una meteorite metallica del peso di circa 50 kg
la seconda per grandezza caduta in Italia, attualmente conservata presso il Museo di Scienze Naturali della Certosa di Calci (PI).
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PROTAGONISTI
Quanto ci manchi, Albertone!
n una nota intervista Pierpaolo Pasolini diceva
di lui: “La bontà, ecco quello che manca totalmente in Sordi…Charlot, Stan Laurel, Oliver
Hardy, Jacques Tati hanno fatto ridere tutto il mondo perché erano buoni… la Magnani… Alla comicità di Sordi ridiamo solo noi… usciamo dal cinema
vergognandoci di aver riso sulla nostra viltà, sul
nostro qualunquismo, sul nostro infantilismo”
Alberto Sordi ci lasciava esattamente 10 anni fa,
ma ancora oggi tutti ricordano con molta nostalgia
le sue grandi interpretazioni. Nel venticinquennio
1952-1977, da Lo sceicco bianco, fino a Un borghese piccolo piccolo, è stato riconosciuto come l’attore
che meglio ha saputo rappresentare il volto dell’uomo medio, insieme ad altri nomi illustri come Ugo
Tognazzi, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni
e Sofia Loren. Le storie, raccontate nei film apparentemente brillanti, si caratterizzarono come rappresentazione pungente della nuova Italia e dei
nuovi costumi del nostro paese. I personaggi,
strappano sempre un sorriso acre e amaro nel loro
tentativo di inseguire i modelli imposti dal boom
economico, portatori quasi sempre di un senso di
fallimento. I protagonisti sono gente comune, italiani medi con il loro carico di crisi e delusioni.
“Dal compagnuccio della parrocchietta all’impiegato del ministero che vendica la morte del figlio la
strada è tanta, ma è la strada che ha fatto la società italiana. Io di mio ci ho messo soltanto le mie capacità di osservazione e di interpretazione”

I



 




 

I film girati da Alberto Sordi
sono tanti, 146 e nominarli
tutti non è possibile, come
non è facile doverne scegliere
alcuni tra i più significativi.
Lui stesso faceva fatica a dire
quali preferisse; li considerava come “dei figli che portano
il tuo nome e danno continuità all’esistenza… Questi filmfigli, Alberto li custodiva gelosamente… e li amava con
uguale passione. Se gli chiedevi quale fosse il suo
preferito rispondeva immancabilmente che un padre ama i suoi figli – quelli che hanno fatto una
buona riuscita come quelli che hanno avuto una
sorte meno felice – con lo stesso affetto”.
Il bullo proletario che sogna il mito americano: il
famoso Nando Mericoni, il vigile motociclista che
cerca l’autorevolezza con la divisa, il giornalista
alla continua ricerca del successo economico, il
medico senza scrupoli interessato sola ad accumulare pazienti e ancora molti personaggi, hanno
caratterizzato la sua carriera. Inoltre, alcune celebri battute come Americano der Kansas City, Maccheroni m’hai provocato e io me te magno, Santibailor, di “Un americano a Roma” e tante altre nascoste nei suoi film più belli, sono entrate nel linguaggio comune e fanno parte del nostro bagaglio
culturale.
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“Uno normale, con la faccia
normale come avevo io, non
faceva ridere nessuno. Capii
che la vis comica dovevo trovarla dentro di me, interiormente e non esteriormente,
nel senso di ironia e di deformazione della realtà che sentivo di avere innato. Fin da
bambino mi piaceva guardare
la gente, imitarla vedere come
parlava, come agiva, come si
atteggiava. In tanti anni di osservazione della gente ho accumulato una materia vastissima che poi ho
messo al servizio della mia professione. Capii,
quindi che non dovevo andare alla ricerca dell’originalità come gli altri comici, che non dovevo rappresentare l’eccezione buffa proprio perché è eccezione, ma dovevo invece ricercare la popolarità, la
normalità. In me, nei miei personaggi che prendevo dalla realtà, il pubblico doveva riconoscersi, doveva ridere proprio perché li trovava normali, assomiglianti a se stesso e al suo vicino di casa”.
Proprio per questo, quando Alberto Sordi muore
nel 2003, nella sua villa romana a causa di un arresto cardiaco, migliaia di persone affollano Roma
per tributargli l’ultimo saluto, con il dolore profondo che si prova quando si perde qualcosa che ci è
familiare.
Eugenio Bonardi
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Associazione
Commercianti
del Litorale
Romano
Comune di Salgareda

“Assessorato al Turismo
e Manifestazioni”

RAFFAELLA RAVANO e MICHELE GENTILE
presentano

V
Edizione premio Nazionale
a

“Un Mare di Poesia”
16 marzo 2013
Ore 16,00 - PARCHI DELLA COLOMBO
Via Cristoforo Colombo 1897
INGRESSO GRATUITO

il nuovo

TESTIMONIAL D’ECCEZIONE
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TRA NOI
Polisportiva: le attività in Sede Sociale
Ciao a tutti,
spero che stiate tutti bene. In Sede Sociale i lavori di ristrutturazione si stanno
ultimando e secondo il programma anche l’ascensore, salvo procedure burocratiche per l’ottenimento delle relative autorizzazioni di legge, dovrebbe essere
installato ed attivato entro il prossimo mese. Tale promessa ci è stata confermata ufficialmente dal nostro Presidente Enzo Martucci nel giorno dei festeggiamenti del suo compleanno da me voluti ed organizzati in Sede Sociale.
Quel giorno abbiamo piacevolmente riviste alcune persone che una volta frequentavano la Polisportiva, le amiche di Antonia ed altre; è stato un piacere
rincontrarle e spero che ci verranno a trovare più spesso.
Per l’occasione consiglieri, soci ed ospiti si sono uniti attorno al Presidente
mentre una scintillante e luminosa candela posta al centro della torta di “buon
compleanno” rallegrava la festa per poi spegnersi lentamente e porre fine anche al San Valentino poiché le due date erano concomitanti.
Auguri ancora Presidente !
Per quanto riguarda la gita in Toscana programmata per il 6/7 aprile 2013 abbiamo già raggiunto il numero minimo di partecipanti ma ci sono ancora posti disponibili, quindi affrettatevi a dare la vostra adesione per ammirare le
bellezze di questa regione e favorire le relazioni sociali di gruppo.
Anche la fine del Carnevale è stata festeggiata con un torneo di bridge e uno
di burraco dove i soci ed ospiti partecipanti sono stati deliziati da un ricco buffet e da simpatici regalini estratti a sorte.
Il corso di computer programmato per l’inizio di febbraio, stranamente, non
ha ancora raggiunto il numero minimo di partecipanti, peccato! Siete comunque sempre in tempo per iscrivervi e dare avvio alle lezioni. Abbiamo un valido e competente insegnante, Federico Aprea, già conosciuto da molti di voi,
che saprà introdurvi alla conoscenza ed all’approfondimento di uno strumento ormai indispensabile nella vita quotidiana.
Per quanto riguarda il bridge, anche a seguito di una richiesta informale di alcuni giocatori, abbiamo dato il via ad un ulteriore torneo domenicale che, purtroppo ad oggi, ha dato riscontro di una scarsissima partecipazione, insufficiente a coprire le spese e che senza un sensibile incremento delle presenze ci
costringerà alla sua abolizione.
Per la festività della prossima S.S. Pasqua organizzeremo un apposito torneo
di bridge ed uno di burraco e nell’occasione potremo scambiarci gli auguri. Per
Pasquetta poi contiamo di organizzare il solito picnic in Sede Sociale dove ci
auguriamo di vedervi numerosi.
Voglio ricordare che noi Consiglieri, tutti, siamo molto attivi nelle varie sezioni e gradiremmo da parte di tutti i soci ed anche dai non soci ospiti, una maggiore collaborazione quale riconoscimento ed apprezzamento del nostro impegno. Il nostro è puro volontariato svolto, e nell’interesse della Polisportiva in
generale, e nel soddisfare le richieste dei suoi frequentatori in particolare; per
questo scopo tralasciamo la nostra vita privata, già colma di impegni, privandoci di tanta libertà. Molte volte, come per ogni essere umano, pur avendo problemi personali, siamo sempre sorridenti e gentili ,nonostante le vostre pressanti
richieste e critiche talvolta ingiustificate. Sarebbe interessante che ogni socio
facesse il Consigliere per un certo periodo al fine di constatare di persona la delicatezza, le difficoltà e le responsabilità coinvolte in questa “missione”.
A proposito di umanità e comprensione, l’altro giorno ho dato l’addio ad una
mia carissima amica, quasi una sorella; ci conoscevamo da oltre 50 anni, erava-

12 mesi - 6 ANNI

mo cresciute insieme, sapevamo tutto l’una dell’altra, gioie e dolori condivisi.
Fino all’ultimo mi ha ascoltato con una generosità che poche persone hanno;
quando era ancora in vita il marito, andavano casa per casa, nella zona dove abitavano, a vedere se qualcuno avesse avuto bisogno di aiuto sia morale che materiale; per tutti avevano una parola buona di conforto ed una mano tesa. Questa è la maniera di vivere il Cristianesimo! non lamentandosi o criticando sempre tutto anche per futili motivi e talvolta senza conoscere la verità.
Poi la morte del marito; la sua vista che è venuta a mancare totalmente, l’entrata in dialisi a giorni alterni, eppure quando la sentivo telefonicamente lei
mi rassicurava dicendomi “tutto bene” e cominciava ad ascoltarmi, consolandomi, rassicurandomi, incitandomi ed elogiandomi in uno spirito di completo
altruismo. Ecco le vere amiche che vorresti avere in ogni luogo!
Viveva nell’attesa che il Signore le desse il lasciapassare per le porte del Paradiso; momento che al fine è arrivato e le consente ora di essere felice nell’aldilà vicino all’unico uomo che ha sempre amato e dal quale ha ricevuto nella loro vita terrena altrettanto amore e rispetto.
Quando all’uscita dalla Chiesa il carro funebre ha raccolto le sue spoglie per
l’ultimo viaggio ed il portellone si è chiuso davanti ai miei occhi colmi di lacrime, ho sentito il definitivo distacco fisico e terreno. Ciao Elena! Ora parlerò con lei in maniera diversa perché continuerà ad essere presente nei miei
pensieri e nel mio cuore, così come tutte le persone care, tante……. che ho
perduto nel corso della mia vita.
Scusatemi per queste tristi parole, ma dovevo omaggiare una persona onesta
ed altruista; oggi è sempre più difficile incontrarle, però se ci guardiamo bene intorno alla fine... Dovremmo essere più ottimisti e cercare di cogliere il
meglio dalle persone che ci circondano.
Per finire voglio rivolgere alla nostra amica e paziente direttrice dei tornei di
burraco Piera Silvestri un caloroso augurio di buon compleanno.
Vi aspetto sempre numerosi in Sede Sociale! Un abbraccio a tutti.
Fiora

INDAGINI INVESTIGATIVE

TUTELA E CONTROLLO MINORI
SISTEMI DI ALLARME E SICUREZZA

329.2022716
335.6609965

www.sics6.com
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Mente e Corpo in Armonia

Casalpalocco anni ‘70

Al CSP, l’IPDM propone il laboratorio esperienziale per adolescenti sulla MINDFULNESS

Esiste da quattro anni, su Facebook, un gruppo
chiamato “Casalpalocco anni ‘70”.
Amministratori sono i palocchini Piergiorgio
Burchi ed Enrico Martinelli. Sono 1380 gli iscritti al gruppo.
Sono in linea circa duemila foto di Casalpalocco, la
maggior parte degli anni 70-80, riprese da vecchie
Gazzette oltre che scannerizzate da foto private degli iscritti al Gruppo.

L’IPDM, Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile, è
presente da diversi anni sul territorio con la propria sede operativa presso il CSP. I destinatari di questa proposta sono gli
adolescenti (14-18 anni).
L’obiettivo è quello di accrescere nei ragazzi la conoscenza e
padronanza di sé nel momento
presente.
L’adolescenza è una fase della
vita spesso accompagnata da
confusione e da sentimenti di tristezza, rabbia, ansia, a volte alla base di atteggiamenti di chiusura
e/o aggressività.
Il laboratorio ha come obiettivo principale offrire
ai ragazzi un’esperienza in cui possano imparare a
cogliere la stretta relazione tra ciò che pensano e
ciò che sentono emotivamente e nel corpo; è un’occasione per acquisire tecniche e strategie utili per
affrontare il proprio cambiamento, i momenti di
tensione e imparare a rassicurarsi in situazioni
stressanti come le interrogazioni o l’esame di Stato.
Il laboratorio prevede cinque incontri di due ore
ciascuno che si svolgeranno presso la sede del CSP,
via Gorgia di Leontini, 171 Roma, a partire dal mese di Marzo (date ancora da definire).
Per informazioni è possibile rivolgersi all’accoglienza telefonica dell’IPDM il lunedì e il venerdì
dalle 15.00 alle 18.00 (telefono: 06.90212566)
Sempre presso il CSP l’Istituto è presente anche
con lo sportello Cometa Blu, per il sostegno alla

genitorialità e alla funzione
educativa, e con il Centro clinico, un servizio di psicodiagnosi e psicoterapia breve. Al Centro Clinico possono afferire
adolescenti (dai 15 anni in su),
giovani e persone adulte, in situazione di difficoltà economica o meno, inviate anche da altre istituzioni o realtà del privato sociale collegati all’Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile. L’accesso al servizio avviene a seguito di accoglienza telefonica (allo
stesso numero suddetto, e negli stessi giorni), tramite la quale viene effettuata una prima valutazione della richiesta dell’utente.
L’Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile (IPDM) opera a livello nazionale ed internazionale per la tutela dei minori realizzando interventi formativi, di sensibilizzazione, di consulenza e di promozione del benessere. Da sempre l’IPDM sottolinea la priorità e l’importanza
della prevenzione, affinché la tutela dei bambini e degli adolescenti non si limiti a divenire
esclusivamente un intervento a posteriori.
L’IPDM ha sede amministrativa a Roma in Via
Merulana, mentre le sedi operative si trovano a
Roma sud (Casal Palocco, Malafede). Si può
cntattare usando la posta elettronica all’indirizzo ipdm@soschild.org.

Trasporto scolastico
cade il 28 marzo prossimo 2013 il termine
per richiedere l’iscrizione al trasporto scolastico per l’anno scolastico 2013/2014. Le domande vanno presentate direttamente all’ufficio
Trasporto Scolastico del Municipio XIII, in viale
del Lido 6 (tel. 06.69613582 o 06.69613616) nei
giorni e orari di apertura al pubblico e cioè lunedì
dalle 8.30 alle 12.30, martedì dalle 14.30 alle 17 e
giovedì dalle 8.30 alle 17.
Il modulo di domanda da compilare è scaricabile
dalla sezione del Municipio XIII del sito www.comune.roma.it.
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SOLIDARIETA’
Presentiamo le attività e i corsi del “Centro giovani in formazione”

Le eredità del cuore...
eri mattina mi ha chiamato Sara Baccolini. Siamo amici da quando eravamo bambini. Mi ha
detto: “Sai Giampiero, ho letto l’articolo di Febbraio che parla del Centro Giovani in Formazione”,
sono contenta per te…. proprio come il nostro Centro
di Formazione Giovanile Madonna di Loreto”. Le ho
risposto: “Si Sara, questo nuovo Centro porta praticamente il nome del Centro dove siamo cresciuti…”.
E’ vero, perché di quel Centro siamo frutti e figli,
e non solo noi. E’ quello che ci ha lasciato in eredità Don Mario Torregrossa. Le persone in genere
quando sentono parlare di eredità sentono subito
il profumo dei soldi. Tanti soldi. Invece esistono
anche le eredità spirituali, quelle che ti rendono figlio (e “libero”) appena arrivano, e ti rendono figlio di Dio quando eri solo uno schiavo. Schiavo
della tua terra, dei tuoi pensieri e dei tormenti che
attanagliano la tua vita. Allora sei erede. C’è un angolo del nostro cuore fatto apposta per contenere
questo genere di eredità, un angolo da cercare (in
noi ma anche nell’altro), da accogliere, da custodire e sostenere, specie quando è vuoto. Ma non ti accorgi ancora che intorno a te, c’è gente che si getta
via senza un perché? Forse non vede, non sente, forse non crede più a niente? Forse non sa che la vita è
un regalo da vivere? (dal meraviglioso Inno del
Centro di San Carlo, scritto da Paolo Migani).
Ce lo ha insegnato
Don Fabrizio Centofanti (attuale Parroco di San Carlo,
n.d.r.), e lo ha insegnato personalmente a me e Sara quando eravamo dei “ragazzi del Centro”, e
lo avevamo anche
come
catechista,
noi, frutti del Centro, come amava definirci Don Mario.
Sono storie che non si possono dimenticare e che
oggi meritano di essere ricordate. Sono sculture
del cuore e dell’anima, quelle che parlano di un
amore concreto, di quando ti accorgi (riconosci)
che qualcuno ti ama, che il Padre (l’Amore) si sta
scomodando per venire a baciare te, proprio te,
proprio sulla tua fronte. Noi, figli del Centro, siamo stati battezzati e siamo testimoni dell’acqua

I

dissetante di questo amore. Ricordi Sara? Abbiamo fatto comunità tra noi e con il nostro quartiere, ricordo l’orfanotrofio di Ostia, i barboni che
ancora oggi il Centro sostiene... Sostanze, anche
denaro per ringraziare le persone che facevano cose concrete per noi, e quel denaro lo vedevamo
sempre poi consegnare a Don Mario, erano soldini che servivano per sostenere qualche “abbandonato”, o chi è costretto a vivere come un randagio,
o costruire il Centro, quando era solo un capanno.
Io lo ricordo. Ed è stato il passato, ed è il presente del Centro.
Non serve un binocolo per osservare le sculture
dell’amore, servono due occhi che ti aiutino a
gioire quando la scultura rimane, e rimane per
sempre. Sì, perché il frutto del Centro non è solo la Casa della Pace del Centro, ma è oggi indelebile nei cuori di chi ha vissuto la grazia e l’eredità dell’amore di Dio, per mano, e dando la mano a quegli amici, che hai scoperto, scopri e riscopri ogni giorno come testimoni della Fede,
della Speranza e della Carità (nome di alcune delle catechesi di Don Mario).
Questo è uno dei legami del Centro Giovani in
formazione con il Centro di Formazione Giovanile Madonna di Loreto, Casa della Pace e con la
nostra Santa Chiesa, il nostro fare Chiesa del nostro quartiere di cui siamo profondamente orgogliosi. Don Mario iniziò i suoi passi nel grembo
della Chiesa di San Timoteo… una storia degna
anch’essa di essere raccontata prossimamente al
nostro quartiere.

Le sedi del
“Centro giovani in formazione”
Le sedi attuali delle attività proposte sono all’Infernetto a Via Nardini (Via Giordano) e Via Lotti e all’AXA a Via Euripide.
I Corsi gratuiti per genitori vengono impartiti
anche nelle sedi delle Scuole del territorio.
Il sito del Centro Giovani in Formazione:
www.infernettocentrogiovani.sitiwebs.com
Per informazioni o iscrizioni potete chiamare
Laura al 328 155 5508 dopo le h17,00.

Il Centro Giovani in formazione si rivolge ai ragazzi ma anche agli adulti.
Il significato etimologico della parola “giovane”
deriva infatti dalle parole sanscrite dgiuvan, yuvan
che significano “difensore eccellente che respinge,
che combatte, che difende”.
PER GLI ADULTI OFFRIAMO:
 Un Corso gratuito per Genitori alle prese con figli “difficili da gestire” di ogni età. Con molti consigli professionali e modalità pratiche di interazione familiare efficace.
 Gruppi di genitori finalizzati sulla pratica della
gestione dei figli, anche adolescenti.
 Gruppi finalizzati all’arricchimento, relazionale
o semplicemente fattivo, del proprio rapporto di
coppia (anche con solo un partner partecipante).

PER I RAGAZZI: ECCO COSA OFFRIAMO O
VORREMMO INAUGURARE:
Vorremmo inaugurare il Centro ricreativo del Sabato, per ragazzi 10-15enni dalle 10,30 alle 12,30:
a Via Lotti 249. Per giocare, creare o ... solo per
stare insieme. La struttura ci è resa disponibile
dal Comitato di Quartiere del “Macchione” e da
Giancarlo Anelli. Perché non approfittarne? E’ all’Infernetto (200 mt “dietro” la Farmacia di Via
Wolf Ferrari).
Primi incontri gratuiti. Sarà richiesto un contributo di circa 15 € al mese.
 Gruppi di dialogo e di formazione (Lun-MartGiov) per ragazzi dai 10 ai 15 anni: fino a 10 ragazzi ogni gruppo. Possono iscriversi anche con
propri amici.
 Corsi

di inglese, impartiti da personale con certificazione del Trinity College, finalizzato anche
alla preparazione agli esami internazionali “Trinity” di lingua inglese per alunni dagli 8 ai 12
anni. Quota: 10 euro ogni 75 minuti di lezione
settimanale.
Per inaugurare ciascuna delle iniziative descritte attendiamo un numero sufficiente di iscrizioni. Non appena saremo anche un piccolo numero potremo iniziare ad incontrarci.
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FATTI NOSTRI
Parto anonimo. In Italia si può
anno grande impressione i sempre
più frequenti gesti disperati quanto
sconsiderati di madri che distruggono la vita di chi hanno appena partorito. Gesti generati da situazioni sociali
drammatiche, apparentemente senza
speranza, che si completano nel tragico
gesto di soppressione di una vita umana.
Un problema che esiste da sempre. Ma
togliere la vita di un figlio non desiderato
non può e non deve essere la soluzione.
Da sempre esiste una alternativa. Un tempo si lasciava il corpicino sui gradini di
una chiesa. Oggi, per chi non accetta la
vita che ha appena generato esiste una
possibilità diversa dalla soppressione. La
possibilità del parto anonimo.
Per legge è infatti consentito di partorire
in totale anonimato. Si tratta del DPR
396/2000 che al primo comma dell’art. 30
stabilisce che “La dichiarazione di nascita
è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al
parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”.

F

Esistono strutture, competenti e organizzate, dove è possibile ricevere la completa assistenza sanitaria al parto e scegliere
di non riconoscere il figlio, lasciarlo nell’ospedale in cui è nato, avendo garantita

Rigattieri per un giorno...

la riservatezza assoluta sulla propria
identità. In questo modo si tutelano entrambi i soggetti: da una parte il neonato
avrà accesso a tutte le cure necessarie,
dall’altra la donna, pur restando nell’anonimato, potrà affrontare il travaglio in
piena sicurezza nei confronti delle complicanze, anche gravi, che a volte sopraggiungono durante o dopo il parto.
Il bambino non riconosciuto verrà poi dato in adozione.
L’anonimato è assicurato anche per il futuro. Se l’articolo 24 della legge 149/2001
consente ad un bimbo adottato, quando
avrà compiuto il venticinquesimo anno di
età, di accedere a informazioni sull’identità dei propri genitori biologici, la stessa
legge, in un comma successivo, stabilisce
che “L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e
qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere autonomo”.
Per tutti coloro che credono, e si battono,
per i valori fondamentali della vita, sarà
utile conoscere le possibilità date dalla
legge per il “parto anonimo” in modo da
consigliare per il meglio chi ne avesse necessità e salvare piccole vite.

… al Centro Commerciale Le Terrazze di Casalpalocco: domenica 21 aprile
Avete voglia di vendere le vostre cose… belle… ma che vi hanno stancato? Avete ricevuto in regalo oggetti che già avete? … vi è venuta
l’improvvisa voglia di arredare la vostra casa in “stile minimalista” ma
avete tanti begli oggetti che vi ingombrano e non sono da buttare? Vestiti… borse… scarpe nuove o quasi nuove e… soprattutto belli? …
allora preparate un po’ di scatole e tenetevi pronti perché Domenica
21 aprile, al Centro Commerciale “Le Terrazze” di Casalpalocco…
avrete l’occasione di diventare “RIGATTIERI PER UN GIORNO”!
Attenzione però… saremo “Rigattieri” ma soprattutto eleganti… saranno ammesse vendite di oggetti belli ed eleganti esposti in modo
altrettanto bello ed elegante! Sarà una bellissima e piacevole occasione sia per chi espone che per chi verrà a curiosare ed a fare convenientissimi acquisti! Avrete a disposizione uno stand di mt. 3x3 che
sarà allestito a cura di ogni singolo espositore… per ricevere il regolamento, informazioni e per prenotare scrivere e-mail a: infoacanto@gmail.com oppure telefonare al numero 348 3969146.
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Catterina Vandelli Scarpellini
scultrice-pittrice

Atelier a Casalpalocco
Tel. 339.7813308 - 06.50911265
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Un convegno sull’autismo
i è svolto il 22 febbraio scorso, presso la biblioteca Elsa Morante di Ostia, un interessante convegno intitolato “La diagnosi precoce dell’Autismo”. Organizzato da un’dea dell’Associazione Progetto Nessuno Escluso e da Anffas
Ostia Onlus, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali del XIII Municipio e dalla Asl
Roma D, si è avuto modo di conoscere i risultati
di uno studio effettuato sul territorio da Anffas
Ostia. Questa benemerita Onlus da anni segue, in
collaborazione con l’Asl Roma D, i bambini affetti
da disturbi pervasivi dello sviluppo. Disturbi per i
quali risulta decisiva una diagnosi precoce riducendo il più possibile la distanza temporale tra
l’insorgere del disturbo e l’inizio delle terapie. Il
fulcro dell’intervento della dottoressa Giada Capogna, assistente sociale dell’associazione, è risultata l’affermazione che “più è precoce la diagnosi, più
gli interventi messi in campo, che siano assistenziali
o sanitari, saranno efficaci e potranno portare benefici sia dal punto di vista scolastico che da quello
della vita di tutti i giorni”.

Pochi giorni fa si è appreso della proroga del progetto autismo di Anffas Ostia per un altro anno.
Il servizio è cogestito con la Asl Roma D e consiste in interventi individuali, riabilitativi e terapeutici, in favore di ragazzi con età compresa dai
2 ai 17 anni. Interventi che hanno come obiettivo
il raggiungimento di livelli di autonomia sufficienti, personalizzati in relazione ai singoli bisogni assistenziali.

Nel corso del convegno sono stati illustrati i percorsi diagnostici che portano alla diagnosi del disturbo pervasivo dello sviluppo basati su dati europei e americani. Si è data anche enfasi sulla necessità di creare una rete di comunicazione tra i vari professionisti per integrare esperienze e servizi.
Presente al convegno l’assessore municipale alla
Politiche sociali, Lodovico Pace che, nel ringraziare l’Anffas e la Asl Roma D per il loro costante impegno sul territorio, ha annunciato che a breve sarà avviato un bando per la istituzione e l’apertura,
entro l’estate, di un Centro di socializzazione aperto a tutte le esigenze.

Se Anffas cura i trattamenti (46 ore settimanali), all
Asl sono affidati i compiti di supervisionare il progetto reclutando e formando il personale tutor che
affianca gli operatori Anffas. Di ogni paziente viene definita la diagnosi e l’analisi dei bisogni socio
educativi, monitorando lo sviluppo della terapia e
valutando gli obiettivi raggiunti determinando la fine o la prosecuzione del trattamento. La prosecuzione di un altro anno del progetto non esime la Regione Lazio dal provvedere ad una convenzione
pluriennale per assicurare continuità senza la quale i miglioramenti ottenuti dai singoli pazienti potrebbero svanire.

S

Auguri di

SPETTACOLI
Yehoshua
Evento straordinario al teatro
Don Mario Torregrossa
abato 23 marzo, alle ore 17, presso il teatro
don Mario Torregrossa del Centro di Formazione Giovanile Madonna di Loreto Casa della Pace, sarà presentato, in forma di Recital, “YEHOSHUA”, l’ultimo libro di Fabrizio Centofanti, un
romanzo bello, intenso, originale, drammatico, pieno di risonanze ed echi della storia che si fa attualità nello scenario di una Palestina devastata dalla
guerra e dall’orrore del conflitto civile, una sorta di
Sesto Vangelo (com’è noto il “Quinto Evangelio” è
stato scritto, ai tempi nostri, da Mario Pomilio) in
cui ci sono nuove parole strappate al silenzio, in cui
leggenda e realtà si fondono e rappresentano il versante della speranza. In questo straordinario e innovativo romanzo di un maestro e grande comunicatore del Vangelo come Centofanti, la parola è come se
fosse rinnovata, incisiva e tagliente come una lama
di rasoio. “Il Vangelo, - ama ripetere l’autore - se
non fa male, non è quello giusto”.
Tutto ciò verrà rappresentato in forma di recital,
scritto e diretto, da Augusto Benemeglio, dal
Gruppo Recital 2010. Lettori: Valeria Vezzil, Marcello Sardella, Antonella Napoletano, Fabio Pizzardi e Emanuela Bianchi. Cantante: Federica
Greco. Direzione artistica: Raffaele Greco. Luci,
suoni, musiche: Michelangelo D’Erchie. Fotografo:
Nunzio Pallotta. Con la partecipazione straordinaria del cantautore Paolo Migani, che eseguirà alcune sue storiche canzoni del Centro (“Come gocce
d’amore”, Scegliere d’amare, etc).
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Buona Pasqua

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

Buona Pasqua
Si confezionano uova con sorpresa personalizzata
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CENTRO FISIOKINESITERAPICO “LE COLONNE”
Aut. Reg. 1819/95 - Direttore Sanitario Dott. Maurizio Piazza - Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Riceve tutti i lunedì pomeriggio su appuntamento dalle ore 15.00 - Tel 06 52.10.666

-

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

-

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

- U LTRASUONI

- G INNASTICA P OSTURALE
-

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

- M ASSOTERAPIA

CONVENZIONE DIRETTA FASDAC - CASPIE
VIA G.B. FERRARI 43 - CENTRO COMMERCIALE “LE COLONNE” - ACILIA (RM) - TEL 06 52.10.666
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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

MUSICA
I nostri concerti

n altro meritato successo per la nostra Associazione è stato il concerto del 10 febbraio tenuto dalla bravissima pianista Gaia Bottoni che già in altre occasioni ha messo in
evidenza la sua preparazione tecnica e la sua sensibilità artistica, e dal violinista Paolo Sullo, una
nuova conoscenza che ha dato prova di talento e
professionalità.
Nonostante la sua giovane età, Paolo ha al suo attivo numerose collaborazioni in qualità di violinista e violista con la Società dei Concerti di Napoli diretta dal Maestro Accunzi e col Collegio Filarmonicum diretto dal maestro Cappabianca. Collabora stabilmente con l’Orchestra Sinfonica della
provincia di Avellino e numerose sono anche le
sue esperienze nel campo della musica leggera
collaborando con Direttori quali Peppe Vessicchio
e Renato Serio.
Vanta inoltre un’intensa attività di musicologo prestando la sua opera per alcune riviste e insegna in

U

Concerti aperitivo
Sabato 23 marzo, concerto del pianista jazz Rossano Baldini.
Laureato in pianoforte presso il Conservatorio “S.
Cecilia” di Roma, Rossano Baldini ha affiancato
sin da subito alla musica classica lo studio di jazz,
composizione, canzoni e blues. Affermato compositore di musiche per film, dal 2011 è il pianista dell’Orchestra Italiana del Cinema.


  

 

Il violinista Paolo Sullo e la pianista Gaia Bottoni

diversi Istituti musicali privati e pubblici tra cui ci
piace menzionare l’Orchestra Giovanile del Rione
Sanità dove offre la sua opera a titolo completamente gratuito e di cui, a fine concerto, abbiamo avuto
ampia visione attraverso un filmato elaborato dall’impagabile amico Giorgio Punzo.
Sabato 16 c.m. abbiamo assistito alla proiezione
della Madama Butterfly, diretta dal maestro Keita
Asari e interpretata da Yasuko Hayash,Hak Nam
Kim, Peter Dvorsky, Giorgio Zancanaro, voci eccellenti che hanno reso l’ascolto dell’opera ancor più
piacevole ed avvincente pur nella sua drammaticità. Tragedia lirica in tre atti da un dramma di D. Belasco su libretto di Illica e Giocosa e musica di Puccini, alla prima rappresentazione alla Scala di Milano nel 1904, l’opera fu accolta con freddezza dal
pubblico, ma poi ottenne un vero trionfo a Brescia,
alla seconda esecuzione dopo solo tre mesi, successo che continua nel tempo.
Domenica 24 ad allietarci la serata è stato “L’Allegro con Trio” formato da Roberta Tassetti - voce,
Danilo Ciminiello - pianoforte e Fabio Penna - contrabasso che ha presentato “GIEZZ”, un programma ricco, fatto da standard indimenticabili della
storia del Jazz e di grandi successi della musica
pop riarrangiati dando libero spazio all’improvvisazione, con l’intento di fare vivere la musica Jazz a
tutto tondo, senza pregiudizi né preconcetti; un
concerto, quindi, adatto anche ai neofiti del genere
che è stato molto gradito.
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Il trio di Roberta Tassetti con Danilo Ciminiello e Fabio Penna

In apertura al concerto la giovanissima Noemi
Bellini, allieva di Roberta Tassetti, ha dato prova
del suo talento canoro, anche se in erba, con grande disinvoltura e dolcezza. Il susseguirsi, poi di
brani conosciuti e amati dagli ascoltatori, in un
autentico “interplay” tra la tastiera e il contrabasso, fra i quali, al momento giusto, si inseriva la voce, ha creato una piacevolissima atmosfera gioiosa in cui si avvertiva il piacere di proporsi e intrattenerci, da parte del Trio, attraverso il rincorrersi degli strumenti e il gioco di note, emozionante e di grande effetto, e il desiderio di ascoltare e partecipare da parte del pubblico in sala che
ha tributato molti applausi e meritati consensi ai
bravissimi interpreti ai quali auguriamo un futuro
ricco di tanti successi.
Grazie per l’affettuosa attenzione e un caro saluto a
tutti.
Dorina Canturi

I prossimi incontri musicali:
Domenica 24 marzo ore 17:00
Paola Massero, vocalist e la band
Buona Svista Social Club
CSP Via Gorgia di Leontini,171 - Casalpalocco
Domenica 14 aprile ore 17:00
Giannantonio Ippolito
e il complesso “La Ghironda”
Istituto Mozart -Via di Castelporziano, 516
Infernetto

A Ostia la Messa da
Requiem di Verdi. Forse.
omenica 24 marzo presso la Chiesa di Santa Monica è previsto un concerto straordinario dell’orchestra giovanile “Ostia
Chamber Orchestra”
nell’ambito del IV Festival Willy Ferrero organizzato dalla Associazione Musicale Arcangelo Corelli.
In occasione del bicentenario della nascita di
Giuseppe Verdi, e in prima assoluta a Ostia Lido,
sarà eseguita la “Messa da Requiem” per Soli, Coro
e Orchestra.
In tempi di grandi difficoltà economiche che investono la cultura, e la musica in particolar modo, il
concerto sarà eseguito solo in caso di adeguata copertura finanziaria.
E’ imbarazzante doverlo precisare, ma anche questo è un segno del degrado cui stiamo assistendo.

D
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ATTUALITA’
Luca Parmitano, un paternese nel cosmo
o sempre un piccolo moto di orgoglio
quando nelle cronache leggo il nome del
mio paese. Legittimo orgoglio, troppo
spesso rientrato perchè la notizia non è sempre
una bella notizia o perchè il personaggio mio concittadino, che si chiami Michelangelo, Ignazio o
Salvatore come me viene citato spesso per ragioni,
diciamo, discutibili.
Finalmente qualche giorno fa il piccolo moto di
orgoglio è cresciuto apprendendo che Luca Parmitano per sette mesi realizza il sogno cullato da
sempre. Per sette mesi abiterà nella Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e sarà il primo italiano
a compiere una passeggiata spaziale.
Luca è nato nella mia Paternò il 27 settembre
1976. Ha fatto il liceo a Catania, l’Università

H

(scienze politiche) a Napoli.
Nel 2000 si è diplomato all’Accademia Aeronautica Italiana di Pozzuoli. E’ poi volato negli Stati Uniti dove nel
2001 ha portato a termine
l’addestramento base con la
U.S. Air Force alla Euro-Nato
Joint Jet Pilot Training presso
la Sheppard Air Force Base in
Texas. Dopo un corso in Germania nel 2002 si è
diplomato nel 2003 come Ufficiale di Guerra Elettronica alla ReSTOGE di Pratica di Mare. Ha volato sugli AM-X conseguendo le qualifiche di ‘Combat Ready’, ‘Four Ship Leader’ e Mission Commander/Package Leader divenendo capo squadriglia dell’Aeronautica Militare che, nel 2007 selezionato dall’Aeronautica Italiana per diventare pilota collaudatore ricevendo dal Presidente della Repubblica Italiana la Medaglia d’Argento al Valore Aeronautico.
Nel maggio 2009 è
stato selezionato come astronauta dell’Agenzia Spaziale
Europea (ESA) e nel
maggio 2011 è stato

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

www.passarettitolu.it

assegnato come ingegnere di volo ad una missione
di lunga durata, pianificata per il 2013, sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Il 29 maggio verrà lanciato nello spazio dal cosmodromo di Bajkonur in Kazakistan per una missione europea denominata, in modo assai appropriato, “Volare”. Lo attendono almeno due passeggiate spaziali a cento chilometri d’altezza. Da lassù osserverà la nostra Sicilia e gli aranceti della
nostra Paternò, coronando il sogno di ogni astronauta. In realtà il sogno di ognuno di noi.
Sì, questa volta leggere il nome del mio paese mi
riempie di orgoglio. Duraturo.
s.i.

La Cornice Azzurra
Cornici su misura
Quadri

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)

Grafica d'A
d'Autore
Au
utorre

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
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C’è deficit e deficit

Senato senza maggioranza

Mercoledì 13 febbraio, giorno delle Ceneri. Il premier francese Jean-Marc Ayrault annuncia che la
Francia, stante la limitata crescita, difficilmente
sarà in grado di ridurre per l’anno in corso al 3%
il rapporto deficit/PIL. Gli fa eco due ore più tardi
il commissario agli Affari economici Olli Rehn affermando che, in caso di limitata crescita, verrà
dato più tempo alle nazioni in difficoltà per rientrare in quel parametro e indica, come data, il
2017. Passano altre due ore e il premier francese
conferma: la Francia non riuscirà a ridurre quel
rapporto al 3% entro il 2013, come richiesto dall’Unione europea..

Se al Senato il Partito Democratico non ha la maggioranza lo deve all’attuale sistema elettorale e, in
particolare, all’ex presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi.
Correva l’anno 2005 quando fu proposto il famoso
premio di maggioranza allo scopo di assicurare la
governabilità all’esecutivo. Premio di maggioranza
che per la Camera venne fissato su base nazionale.
Ciò ha consentito, nella consultazione del 24 e 25
febbraio 200 deputati in più al Partito Democratico
sebbene lo scarto rispetto alla coalizione seconda
classificata sia stato di poco più di 124 mila voti.
Ma sarebbe stato lo stesso anche se lo scarto fosse
stato di un solo voto.
Per il Senato le cose vanno diversamente. Ciampi
si oppose preventivamente alla proposta dell’on.
Roberto Calderoli di fissare anche al Senato un
premio di maggioranza a livello nazionale. Ed è
per questo, forse ce ne siamo dimenticati, che lo
stesso Calderoli affibbiò a quella riforma elettorale l’attributo di “porcellum”, contrariato per l’in-

L’Italia invece, con una crescita che ha visto la
chiusura nel 2012 di centomilaquattro aziende
(dati Cerved) tra fallimenti (12 mila), liquidazioni
(90mila) e procedure non fallimentari (2mila). Si
tratta di milioni di persone in miseria...
Nello stesso anno siamo stati così virtuosi da
ridurre quel benedetto parametro al 2%, meritandosi i complimenti del signor Rehn, per la immensa soddisfazione delle centomila imprese che
da agonizzanti sono diventate defunte. Le ultime
previsioni economiche del novembre scorso davano il deficit a 2,1% per il 2013 mentre le previsioni governative lo danno all’1,8%. Tra il 2011 e il
2012 il rapporto deficit/PIL è sceso dal 4,3 all’1,8
mentre il rapporto debito/PIL è salito dal 119,69
al 127,3% (fonti Eurostat) essendo aumentato il
debito e sceso il PIL. Questo rapporto dovrebbe
scendere al 60% e dal 2014 ci siamo impegnati a
decurtarlo del 3% all’anno: sessanta miliardi all’anno...
Nel frattempo Stati Uniti, Giappone e Gran Bretagna svalutando le loro monete hanno dato ossigeno alle loro imprese e, sempre quel mercoledì
13 febbraio, giorno delle Ceneri, il ministro delle
Finanze inglese ammetteva che senza quel
provvedimenti non ci sarebbe stato il recupero
dell’economia britannica. L’euro forte (in sei mesi
è aumentato del 10%) è invece il cavallo di
battaglia dell’economia tedesca che osserva come
un euro forte permetterà alle aziende migliori di
affermarsi.
Affermazione che puzza di “pulizia etnica”, un concetto che è evidentemente nel DNA tedesco. Non la
pensano così Stati Uniti, Giappone e Gran Bretagna per le quali è meglio essere vivi che essere solo belli, biondi e con gli occhi azzurri. E così abbiamo l’euro che vale 1,35 dollari.
Domanda: chi comanda in Europa?

Formula 1 in TV
Come è ormai noto Sky ha acquistato da quest’anno i diritti televisivi per trasmettere in diretta tutti
e 19 i Gran Premio di Formula 1.
Come avvenuto in Gran Bretagna con la BBC, anche in Italia sono stati ceduti alla RAI i “diritti secondari” che prevedono la trasmissione in diretta
di nove gare e quella differita di tre ore le rimanenti dieci.
Prezzo della cessione, pare, 25 milioni di dollari.
Le nove gare in diretta saranno: Cina il 14 aprile,
Spagna il 12 maggio, Canada il 9 giugno, Ungheria
il 28 luglio, Monza l’8 settembre, Singapore il 22
settembre, Giappone il 13 ottobre e le ultime due,
USA il 17 e Brasile il 24 novembre.

Cose dell’altro mondo
C’è uno stato, sul nostro pianeta in cui i redditi delle persone fisiche non vengono tassati, nè esiste
qualcosa di simile all’IVA. Si chiama Brunei. Cose
dell’altro mondo.
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trusione quirinalizia. Intrusione che aveva una ragione “costituzionale”. L’articolo 57 della costituzione più bella del mondo, per dirla con Benigni,
prevede l’elezione del Senato su base regionale e
non nazionale. Il premio di maggioranza viene
quindi assegnato su base regionale. Fosse stato a
livello nazionale il Partito Democratico avrebbe
oggi 166 senatori (il 55%) anziché i 116 ottenuti.
Malgrado lo scarto dal centro-destra sia anche per
il Senato, assai esiguo: 31,6% contro il 30,7%.
Grazie Ciampi! Almeno da una cinquantina di attuali senatori…

Ipse dixit
Un dentista che anziché toglierti un dente li estrae
tutti, deve risponderne. Il pm che compie arresti
clamorosi e imbastisce processi che spesso finiscono
con buchi nell’acqua, non risponde a nessuno. La prima è una tirannide su un paziente, la seconda su
un’intera Repubblica”.
Edward Luttwak
“Molti sono pronti a ‘stracciarsi le vesti di fronte a
scandali e ingiustizie, naturalmente commessi da altri, ma pochi sembrano disponibili ad agire sul proprio cuore, sulla propria coscienza e sulle proprie intenzioni, lasciando che il Signore trasformi, rinnovi e
converta”.
Benedetto XVI
13 febbraio 2013, giorno delle Ceneri
La legge è uguale per tutti. Basta essere raccomandati.
Vittorio Feltri
Poco se mi considero. Mi se mi comparo.
Giulio Andreotti
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Colloqui coi lettori
Lavori socialmente inutili. E costosi.
o letto il Suo articolo
sul Redditometro. È
un articolo ottimista,
pur nella sua preoccupata
esposizione.
La realtà è diversa e mette evidenza la ciucceria dell’attuale
Amministrazione finanziaria.
Già con decreto del 16 novembre 2000, il Ministero delle Finanze aveva elencato i dati in possesso del sistema
informativo dell’amministrazione ai fini della individuazione dei redditi dei contribuenti.
È ben vero che il decreto si riferiva alle attività
esperibili dagli Agenti della riscossione, ora sostituiti da Equitalia, ma per trasferire tale informativa all’Agenzia delle Entrate ci sono voluti tredici
anni (4 gennaio 2013).
Altro elemento a disposizione dell’Agenzia delle
Entrate è il bilancio familiare che si ricava on line,
attraverso l’esame del conto corrente bancario, con
accesso consentito all’amministrazione finanziaria.
È così possibile verificare il saldo indiziale del conto ed il saldo finale per le annualità dal 2009 al
2012. E inoltre, dal bilancio familiare è possibile
individuare le entrate e le uscite, queste ultime distinte per prelievi bancomat, prelievi allo sportello,
pagamenti pos/bancomat, assegni bancari e circolari, Bonifici e ordini continuativi, utilizzo carte di
credito, utenze telefoniche, utenze energia elettri-
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ca, utenze varie (acqua gas),
imposte e tasse (IMU), acquisto titoli e fondi, pagamento
mutui, costi fissi, imposta di
bollo. Il redditometro, com’è
concepito, è solo uno strumento per preoccupare i contribuenti.
Dopo aver preso nota della
Sua esperienza, relativa ad una cartella di 15 euro,
Le partecipo una mia esperienza, che riguardava un
avviso d’accertamento (sic!) notificatomi per aver
evaso 47 euro (mio figlio aveva cominciato a lavorare a marzo e avevo ritenuto fosse a mio carico per
due mesi). Errore gravissimo! Da avviso d’accertamento. Alla mia osservazione che la gestione, e il
costo, di un avviso d’accertamento non era coerente con l’ammontare dell’imposta evasa, venivo ammonito dalla funzionaria, che ha definito mera polemica la mia osservazione. Evviva! Con 59 euro ho
sanato l’evasione. A spanne, il costo erariale è stato di circa 300 euro. (La funzionaria ha candidamente ammesso che ella “5 pratiche al giorno doveva espletare” e, quindi, la mia era una delle cinque).
All’epoca del fatto segnalato esisteva ancora l’avviso bonario.
Le allego il decreto del Ministero delle finanze 16
novembre 2000, a conferma della ciucceria del Ministero stesso. Sicuramente sarà stato elaborato un

nuovo programma, più costoso.....più costoso, più
impietoso.
Cerco di essere garbatamente ironico e non polemico, anche se i cuicci li detesto. Chi svolge un ruolo
deve studiare, studiare, studiare.... Così ci insegnava il professor Francesco Santoro Passarelli, agli
inizi degli anni sessanta quando ancora mancavano
7 anni al ‘68! ora lo studio è un peccato riservato a
chi ha tempo.
Alfredo Martini
Che dire, caro Martini. Da un lato si partoriscono
mostri che ci perseguitano personalmente, manco fossimo orridi banditi. Dall’altro si consumano senza
profitto risorse che oso chiamare “socialmente inutili” il cui motto è “l’importante è fare cinque
pratiche al giorno”, senza un minimo di accortezza,
non parliamo d’intelligenza...
In aggiunta si complicano le già complesse leggi, su
ogni materia. Leggevo qualche giorno fa degli effetti
della riforma Ferrero che, nata per agevolare le assunzioni e funzionante al contrario per l’effetto terrore che hanno provocato le 270 maledettissime e
complicatissime regole introdotte, prive di logica e
ispirate a un criterio punitivo verso le imprese secondo la teoria, dimostratasi ovviamente sbagliatissima,
che, ostacolando il lavoro flessibile e mettendo paletti alle assunzioni da cocopro, si potessero incrementare le assunzioni a tempo indeterminato. E poi ci
si meraviglia del lavoro in nero...
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CULTURA
Culturalmente Insieme

“Il Telescopio 2013”

Al CSP, il gruppo Culturalmente Insieme propone due appuntamenti da non
perdere.
Per il prossimo mese di aprile, sono in
programma due incontri di grande interesse, che ci porteranno dalla terra alla
luna, lungo le vie della comunicazione
per sbarcarci in Cina, alla scoperta di
quel pianeta così lontano e così vicino,
così carico di storia, cultura, tradizione,
ma anche portatore di inquietanti mutamenti degli equilibri mondiali.

La XIII^ edizione del Concorso letterario
L’associazione culturale “ Il Telescopio “ di Casalpalocco indice, col patrocinio di Roma Capitale e del Consorzio di Casalpalocco, la tredicesima edizione del concorso letterario a premi di
poesia e narrativa.
L’invito a partecipare è rivolto ai residenti del
municipio XIII ed alla città di Roma, compresi
gli studenti di tutte le scuole.
Ogni concorrente dovrà presentare da uno a tre
elaborati (poesia o narrativa) e potrà allegare un breve curriculum personale.
Tutti i lavori dovranno pervenire, digitati e in duplice copia, firmati e corredati del telefono e indirizzo del concorrente, entro il 20 aprile 2013 al seguente indirizzo: prof. Sara Morina, via Micone di Atene, 26 - 00124 Roma (Casalpalocco) tel. 06-50915073.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Casalpalocco sabato 4 maggio 2013
ore 10:30 presso la sala cinema-teatro della chiesa s. Timoteo in via Apelle n.1.

8 aprile 2013 – lunedì, ore 17:00
“Dai papiri alle astronavi” (evoluzione dei modi di comunicare dell’uomo).
Relatore: Giuseppe Menzio
22 aprile 2013 – lunedì, ore 17:00
“Cina: tradizione e modernità”.
Relatrice: Dott.ssa Maria Novella Rossi
Gli incontri, aperti a tutti, si svolgono al CSP in viale Gorgia di Leontini 171,
alle 17 precise.

Il più bello dei mari
Il più bello dei mari
è quello che non navigammo.
Il più bello dei nostri figli
non è ancora cresciuto.
I più belli dei nostri giorni
non li abbiamo ancora vissuti.
E quello che vorrei dirti di più bello
non te l’ho ancora detto.
Nazim Hikmet, Il più bello dei mari, in Poesie d’amore, Mondadori 2002
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Le cure per lo stress
cambi di stagione sono i periodi dell’anno che
maggiormente possono mettere a prova la capacità del nostro organismo ad adattarsi. In
particolare l’arrivo della primavera potrebbe richiedere la necessità di un drenaggio tossinico e
l’utilizzo di una alimentazione più ricca in cibi biologicamente sani.

I

Non serve seguire una dieta rigida per sentirsi e
per vedersi in forma, ma basta rispettare un’alimentazione varia ed equilibrata, evitare gli eccessi,
e preferire il consumo di alimenti di stagione.
E’ bene scegliere cibi ricchi di fibre (frutta, verdura, legumi, cereali integrali) a basso indice glicemico (I.G.), evitare i cibi acidi e per contro preferire gli alimenti alcalinizzanti. (vedi articolo
“Equilibrio acido-base, omeopatia e MTC” su
www.farmaciaaxamadonnetta.it). Limitare il consumo di proteine animali (preferendo il pesce alla carne) poiché non esistono sostanze nutritive
che non siano meglio fornite al nostro organismo
dalle piante.
Uno dei migliori antiossidanti e antiradicali liberi oggi presente sul
mercato è il goji, pianta
originaria della Mongolia, che fornisce in soli
20 grammi 25.300 orac
quando 680 grammi di
arance ne forniscono solo 700! E’ inoltre fondamentale ricordarsi di Bacche di Goji
masticare bene e a lungo e di non saltare i pasti!
Per iniziare la giornata potrebbe essere utile un limone spremuto in mezzo bicchiere d’acqua senza
zuccheri aggiunti: questo frutto aiuta a depurare e
stimola la funzione
epatica.
La sera prima di coricarsi una bustina di
tarassaco, finocchio
con aggiunta di minerali
alcalinizzanti
Tarassaco
completa l’opera.

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

Per chi riversa nel cibo la sua gratificazione sono
utili in fitoterapia la griffonia che è una pianta naturalmente ricca in 5idrossitriptofano precursore serotoninergico
ed in omeopatia la sepia officinalis che modula atteggiamenti con
componenete depressiva. In questa sfera si inserisce anche l’iperico Griffonia
che sta assumendo sempre maggiore interesse per
la sua marcata efficacia.
Avere un sonno riposante aiuta a scaricare le tensioni e ad accumulare le energie per affrontare gli eventi quotidiani. Sono numerose le sostanze che ci aiutano
ad avere un sonno riposante
e gratificante qualora così
non fosse. Il biancospino ha
azione ansiolitica e cardiotonica per stimolo della circolazione a livello del circolo
coronarico. L’ignatia ha una
azione sempre ansiolitica,
ma maggiormente indicata
quando il senso di insofferenza si manifesta con una Ignatia

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

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

e-mail: info@patriziabelleri.it

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

sensazione di “qualcosa che non va giù” con senso di
oppressione alla gola (bolo isterico). Anche la coffea
arabica o integrare il magnesio può risultare utile
per modulare le pressioni giornalire accumulate.
Una delle pratiche che è utile conoscere sono i cosiddetti “Cinque Tibetani” che altro non sono che cinque esercizi diversi che dovrebbero essere praticati
quotidianamente. Questi esercizi concorrono, secondo una antica pratica tibetana tramandata a noi da
Peter Kedler nel suo libro “I cinque tibetani”, a mantenere un miglior grado di salute del nostro organismo attraverso la stimolazione dei sette chakra o
punti energetici che guarda caso coincidono con le
nostre maggiori ghiandole secernenti ormoni. (ipofisi, tiroide, paratiroidi, surrenali, pancreas, ovaie e testicoli). Sembra che da un punto di vista medico questi rituali possano migliorare l’apporto di ossigeno alle ghiandole favorendone il loro corretto funzionamento ed inoltre, stimolando la circolazione ed il sistema linfatico, favorirebbero il drenaggio tossinico.
Tra le pratiche orientali sono da ricordare anche
quelle che riguardano le tecniche di respirazione
che spingono a concentrarsi nella profondità del respiro per ottenere un migliore livello di ossigenazione attraverso una più completa ventilazione polmonare e di riflesso una più appropriata eliminazione di anidride carbonica.
E’ importante seguire i ritmi biologici cercando un
riposo nel silenzio, al buio e lontano da pasti troppo pesansti. Durante il sonno le cellule epidermiche
si riattivano e la produzione di collagene aumenta.
Appena svegli o prima di andare a dormire è utile
concedersi ad una doccia per pulire, rinfrescare, tonificare, calmare, rivitalizzare o idratare la pelle.
Bastano 25 minuti di massaggio manuale per stimolare la circolazione, eliminare le tossine, distendere i muscoli e rilassare la mente e magari concedersi a coccole l’uomo ha bisogno di amore e per riceverlo il migliore punto di partenza è quello di
darlo. Abbracci e baci abbassano il livello di cortisolo, l’ormone prodotto dalle surrenali in situazioni di stress e liberano endorfine, dopamina ed ossitocina, ormoni strettamente legati al piacere.
Questo ed i precedenti articoli sono pubblicati
su: www.farmaciaaxamadonnetta.it
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MOSTRE
Tiziano alle Scuderie del Quirinale
on la mostra dedicata a Tiziano, inaugurata
il 5 marzo, le Scuderie del Quirinale concludono un percorso di “rilettura della pittura
veneziana e di riflessione sul ruolo cardine che essa
avuto nel rinnovamento della cultura italiana ed europea”. Gli anni scorsi era stata la volta di Giovanni Bellini, Lorenzo Lotto e Tintoretto protagonisti
della rivoluzione pittorica moderna. Quest’anno
tocca al più grande di quella splendida stagione.
Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore 1485 ca. – Venezia 1576) può essere considerato il primo dei pittori universali, straordinario anticipatore del romanticismo, riunificatore di tutte le qualità della scuola veneziana. Celebrò nelle sue opere l’intima comunione tra l’uomo e la natura che espresse sorretto dalla ricchezza del colore e dell’invenzione compositiva ricca di travolgente energia dinamica. Popolò i suoi paesaggi di nudi splendidi e voluttuosi,
espresse tutta la gamma dei sentimenti umani dalla pura bellezza delle sue Madonne alla voluttà di
Venere, dai drammi e dagli amori degli dei antichi
alle sofferenze di Cristo.
Allievo di Giovanni Bellini e collaboratore di Giorgione fu per sessanta anni pittore ufficiale a Venezia, mentre la sua fama lo porta ad eseguire opere
per i Gonzaga e gli Estensi diventando tra i più acclamati e richiesti ritrattisti in tutta Europa. Carlo
V nel 1533 lo nomina “pintor primero” e la corte

C

spagnola viene arricchita di decine di capolavori.
La mostra delle Scuderie del Quirinale si richiama
a quella, celeberrima, del 1935 proponendo l’intero arco d’attività del pittore bellunese, dagli esordi
veneziani alle grandi tele per i dogi, gli Este e i Del-

do, dal Concerto e la Bella di Palazzo Pitti, alla
Flora degli Uffizi, dalla
Pala Gozzi di Ancona,
alla Danae di Capodimonte. Dal Prado ecco il
Carlo V con il cane e
l’Autoritratto.
Significativi i confronti
iconografici, come quello
tra la Crocifissione della
chiesa dei domenicani di
Ancona, il Crocifisso dell’Escorial di Madrid e il
frammento di Crocifissione oggi alla Pinacoteca Carlo V con il cane
Nazionale di Bologna.
Se ne esce comprendendo appieno l’eccezionalità
dell’artista, ben descritta da un suo grande estimatore contemporaneo, Ludovico Dolce, che vanto la
sua capacità di riassumere “la grandezza e terribilità di Michel Agnolo, la piacevolezza e venustà di Raffaello, et il colorito proprio della Natura”.
La mostra resterà aperta fino al 16 giugno, da domenica a giovedì dalle 10.00 alle 20.00, il venerdì
e sabato dalle 10.00 alle 22.30. Il biglietto d’ingresso intero costa 12 €, quello ridotto 9,50.

Crocifissione di Ancona (sinistra) e all’Escorial

la Rovere fino ad arrivare alle committenze imperiali di Carlo V e poi del figlio Filippo II.
Nelle varie sale si ammirano celebri capolavori
provenienti da musei e collezioni di tutto il mon-

Flora

Il concerto

la bella
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SPETTACOLI
Ciao Mariangela, donna-bambina con il sole dentro!
Al CSP un ciclo di cineforum dedicato alla Melato
ariangela Melato, antidiva, regina del
palcoscenico, anticonformista per autenticità e non per moda, non c’è più. E non
c’è più la sua ironia, la sua intelligenza e la sua
grande bravura.
Giovanissima aveva studiato pittura all’Accademia
di Brera, e intanto, per pagarsi i corsi di recitazione di Esperia Sperani, disegnava manifesti e lavorava come vetrinista alla Rinascente. Non ancora ventenne era entrata a far parte della compagnia di
Fantasio Piccoli per passare poi a registi come Dario Fo, Luchino Visconti e Luca Ronconi, che oggi
la ricorda con nostalgia: “Io e Mariangela siamo come fratello e sorella. È stato un legame intensissimo anche professionalmente, tutti i ruoli che le ho
affidato erano delle sfide: lo era Olimpia nell’Orlando furioso, lo è stata di recente Nora nell’ultimo
spettacolo che abbiamo fatto insieme. Lei le ha vinte tutte”. Proprio l’Orlando Furioso l’aveva lanciata
come attrice nel 1968, ma Mariangela era anche
un’eccellente ballerina, come dimostrerà nel 1971
sul palcoscenico del Sistina interpretando Belcore
nella commedia musicale di Garinei e Giovannini,
Alleluia brava gente.
“Bella? Ma no, ero strana” diceva di se stessa. Il suo
viso particolare l’aveva aiutata a non chiudersi nello stereotipo dell’amorosa. Attrice brillante e capace di registro comico fulminante, aveva anche affrontato personaggi di grande impegno nelle tragedie Medea (1986) e Fedra (1987) di Euripide e nelle commedie Vestire gli ignudi di Pirandello (1990)
e La bisbetica domata di Shakespeare (1992). Anche nel cinema ha alternato ruoli drammatici (La
classe operaia va in paradiso, 1971, e Todo modo,
1976, di Petri; Caro Michele, 1976, di Monicelli;
Oggetti smarriti, 1979, e Segreti segreti, 1985, di
Giuseppe Bertolucci) a quelli da commedia, come
in Mimì metallurgico ferito nell’onore (1972) e Film
d’amore e d’anarchia (1973) di Lina Wertmüller,
che oggi la ricorda come una grande amica: “Ci volevamo bene, abbiamo lavorato insieme tanto tempo, lei era un’amica”.

Domenica 14 aprile 2013
Film d’amore e d’anarchia
Regia di Lina Wertmüller (Italia 1973 – 109’)
Il sottotitolo recita: “ovvero: stamattina alle 10
in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza”.
Nel 1932 anarchico della Bassa lombarda, deciso
a far fuori il Duce, trova ospitalità in una casa
chiusa di lusso dove s’innamora della bella Tripolina. Il mattino dell’attentato si sveglia in ritardo.
Ghignante quadro di costume, è un’opera ideologicamente equivoca perché il suo contenuto evidente (l’antifascismo) è in contraddizione con il
suo contenuto latente (una mescolanza di sentimentalismo e volgarità). Come la bricconata conclusiva mostra, la sua mancanza di rigore rasenta
l’isterismo. Attori ineccepibili.

M

Dagli Anni ‘90 ha lavorato anche molto in televisione: una delle sue ultime interpretazioni è stata
in Rebecca la prima moglie su Raiuno nel 2008:
buona parte del successo della fiction si doveva
proprio alla sua Signora Danvers, ai primi piani
con i suoi occhi terribili che mandavano lampi
d’odio e di tenerezza, di follia e di malvagità. Orgogliosa, indipendente, dalla fortissima personalità, ci piace ricordarla in una delle sue ultime interpretazioni sulla scena, Nora alla prova, l’adattamento che Ronconi ha fatto di Casa di bambola, inquietante pietra miliare del femminismo moderno
offerta appunto come durante una prova. La Melato, splendida, energica,capace di porgere le sfuma-

ture del passaggio di Nora dall’ingenua trepidazione alla presa di coscienza, a testa alta sempre, come è stata lei nella vita.
Diceva di sé: “Ho avuto in America un’esperienza
positiva, ma non così tanto da rimanerci. Hollywood ha a disposizione mezzi economici enormi, ma
noi europei, noi italiani in particolare, abbiamo
una marcia in più. Sarà l’inventiva, quella vena di
malinconia, di disperazione, anche. La Milano da
bere è diventata una Milano da vomitare, quindi sono legata a una città sparita, coi suoi tassisti simpatici, i tailleur eleganti, la bellezza segreta dei cortili, il calore della gente, il suo senso dell’ospitalità”.
“Bisogna diffidare di due categorie di persone:
quelle che non hanno personalità e quelle che ne
hanno due”.
“Gli uomini sono più antichi delle donne, la moglie
gli piace a casa, tanto meglio se non è indipendente, tanto meglio se le serve un sostegno. Io sono il
contrario. E dunque, amori ne ho avuti, ma non mi
sono mai sposata”.
Domenica 7 aprile 2013
Mariangela Compilation
Potpourri casereccio per far risaltare le enormi potenzialità espressive e comunicative di questa grande attrice,dal volto asimmetrico ma sbarazzino,
sensuale ma ironico, superbo ma antico, che ha segnato gran parte della storia del cinema italiano,
dagli anni ‘70 in poi, e quella del teatro.

Domenica 21 aprile 2013
La classe operaia va in paradiso
Regia di Elio Petri (Italia 1972 – 125’)
Lulù Massa è un campione del cottimo con cui mantiene due famiglie, finché un incidente gli fa perdere un dito. Da ultracottimista passa a ultracontestatore, perde il posto e l’amante, si ritrova solo. Grazie a una vittoria del sindacato, è riassunto e torna
alla catena di montaggio. Con qualche cedimento di
gusto, più di una forzatura e rischiose impennate
nel cielo dell’allegoria, è un aguzzo e satirico ritratto della condizione operaia e della sua alienazione.
Scritto da Petri con Ugo Pirro, è il primo film italiano che entra in fabbrica, analizzandone il sistema e
mettendone a fuoco con smania furibonda i vari
aspetti, compresi i rapporti tra uomo e macchina,
tra sindacato e nuova sinistra, tra contestazione studentesca e lotte operaie, repressione padronale e
progresso tecnologico. Un Volonté memorabile, una
bizzarra Melato, un incisivo Randone.
Domenica 28 aprile 2013
Dimenticare Venezia
Regia di Franco Brusati (Italia 1978 – 103’)
Il cinquantenne Nicky torna in una villa di campagna nel Trevigiano con un socio d’affari e di cuore
a trovare la sorella, ex cantante lirica, di cui sono
ospiti una nipote con un’amica. Film sulla memoria
in cui l’omosessualità di 4 personaggi è forse legata al rifiuto di crescere e di emanciparsi dai paradisi dell’infanzia e dell’adolescenza. Pur con qualche
insistenza ripetitiva, è un racconto di tono e timbro
inconfondibili cui concorrono l’eleganza figurativa,
l’articolato montaggio, le raffinate musiche di Ghiglia e una squadra ammirevole d’attori.
Le proiezioni, seguite da una conversazione tra gli
spettatori, si svolgono come sempre nei capannoni
del Centro Sociale di Casalpalocco, in viale Gorgia di Leontini 171, alle ore 17.00 precise.
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Il teatro ad Ostia
ue gli spettacoli previsti per le prossime
settimane al Manfredi (via dei Pallottini,
10). Dal 19 al 24marzo è di turno “Diana e
la Tuda”, una intrigante tragedia in tre atti di Pirandello, rappresentata per la prima volta in tedesco a

D

Zurigo nel 1926 e successivamente dedicata a Marta Abba. Vi si narra di un giovane scultore che, nel
tentativo di realizzare una statua di Diana dalla
perfetta bellezza, costringe a lunghe sedute la sua
splendida modella, Tuda. Il dualismo tra la bellezza vera, che però sfiorisce, e la sua forma rappresentata nella statua diventa ossessione, tra la perfezione di statue senza vita e quella di esseri viventi
che non la conservano. Ossessione che prende anche la modella che vede la sua vita sacrificata per
una non vita, mentre la sua bellezza sfiorisce: “...Lo
so, lo so, non dovevo essere nulla per lui: ma ero di
carne io! di carne che mi s’è macerata così!”. Tragica
la conclusione con la consapevolezza che la vita è
sempre imperfetta ed è solo sogno il desiderio di
una perfezione irraggiungibile, anche nell’arte.
La regia è di Andrea Bizzarri, gli interpreti Alida
Sacoor, Roberto Bagagli, Andrea Alesio, Stefano

Cinema Teatro San Timoteo: i film di marzo e aprile
Giovedì 21 (ore 21.15) e sabato 23 marzo (ore
16.30)
“JACK REACHER – La prova decisiva”
Regia: Christopher McQuarrie
Cast: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall,
Richard Jenkins, Kristen Dalton e Jai Cortney
Ritorno all’action per Tom Cruise nei panni di Jack
Reacher, un ex investigatore militare a cui si rivolge
un cecchino accusato ingiustamente di aver ucciso
cinque abitanti di una cittadina pacifica e tranquilla. A quanto pare solo Reacher è in grado di scagionarlo e di stanare il vero colpevole. Il film è tratto
dal romanzo “La prova decisiva” di Lee Child.

Sabato 6 (ore 21.15) e domenica 7 aprile (ore
16.30 e 21.15)
“GAMBIT”
Regia: Michael Hoffman
Cast: Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman,
Tom Courtenay e Stanley Tucci
Il titolo del film - remake del pellicola del ’66 – si
ispira ad una mossa di scacchi, con cui si favorisce
l’avversario per acquisire un vantaggio da utilizzare al momento giusto. Protagonista è un curatore
d’asta che, vessato dal principale, decide di mettere su una truffa che gli dovrà fruttare una dozzina
di milioni di sterline.

Sabato 23 (ore 21.15) e domenica 24 marzo (ore
16.30 e 21.15)
“QUARTET”
Regia: Dustin Hoffman
Cast: Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly, Pauline Collins, Michael Gambon e Michael
Byrne
Una casa di riposo per musicisti e cantanti lirici in
pensione. La preparazione dell’immancabile spettacolo annuale dedicato a Giuseppe Verdi fa nascere
rivalità e manie di protagonismo tra gli ospiti. E
per creare ancora più scompiglio arriva una nuova
pensionata: una diva che ritrova nella struttura il
suo ex marito e gli altri componenti di uno storico
quartetto.

Giovedì 11 (ore 21.15) e sabato 13 aprile (ore
16.30)
“MOONRISE KINGDOM – Una fuga d’amore”
Regia: Wes Andseron
Cast: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray,
Frances McDormand e Tilda Swinton
Nell’estate del 1965 due adolescenti – l’eterna incompresa Susy e il difficile Sam - si innamorano e
decidono di fuggire insieme. I loro familiari e lo
sceriffo si mettono alla ricerca dei ragazzi perché si
prevede l’arrivo di una terribile tempesta. Un cast
d’eccezione sapientemente diretto dalla originale
regia di Anderson.

Giovedì 4 (ore 21.15) e sabato 6 aprile (ore
16.30)
“RE DELLA TERRA SELVAGGIA”
Regia: Ben Zeitlin
Cast: Quvenzhané Wallis e Dwight Henry
La piccola Hushpuppy vive con il padre nella
‘Grande vasca’, una zona paludosa del Sud americano. Il padre sta cercando di abituarla ad una vita
senza di lui ed il posto in cui vive sta radicalmente
cambiando. L’unica salvezza per Hushpuppy sarà
quella di andar via dalla sua terra e mettersi alla ricerca della madre.

Sabato 13 (ore 21.15) e domenica 14 aprile (ore
16.30 e 21.15)
“IL LATO POSITIVO”
Regia: David O. Russell
Cast: Bradley Cooper, Robert De Niro, Jennifer
Lawrence, Jacki Weaver e Chris Tucker
Dopo otto mesi in ospedale psichiatrico, Pat ha
un’unica idea fissa: ritrovare la forma e recuperare
sua moglie. Il fatto che nei suoi confronti sia stato
emesso un divieto di avvicinamento, lo costringe
però a tornare a vivere con i genitori. La vita di Pat
viene improvvisamente sconvolta dall’incontro con
una giovane vedova che lo vuole coinvolgere in uno
strano concorso.

Dalla Costa e Flavio Faloppa.
A seguire, dal 2 al 15 aprile, “Terapia terapia”, una
brillante commedia di Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli per la regia di Augusto Fornari. Ne sono interpreti un trio molto noto al pubblico televisivo,
partecipando alla fiction “Distretto di Polizia”:
Gianni Ferreri, Daniela Morozzi e Roberto Nobile.
Vi si narra di una coppia in crisi che si rivolge uno
stimato terapeuta. Peccato che anche lui sia in crisi matrimoniale, malgrado l’aura di salva-coppie
che lo circonda.
Al Dafne (via Mar Rosso 331), dal 21 al 24 marzo
la Compagnia “Compagni di Scena” presenta “Un
grazioso via vai” una commedia moderna di Marco
Tassara che si avvale della regia di Valentina Moscuzza e Ludovica Pimpinella.
Segue, dal 4 al 7 aprile
“La gamba di Sarah Bernhardt” una commedia
grottesca di Soledad
Agresti per la regia di
Raffaele Furno. Ne sono
interpreti gli attori della
Associazione Culturale
“Il berretto a sonagli” di
Formia. Dall’11 al 14
aprile, infine, l’Associazione Culturale “Carabus” manda in scena “L’amico”, una commedia sentimentale di S. Gasperetti
interpretata da Giorgio Solieri che ne cura la regia.
Al Farà Nume (Via Domenico Baffigo, 161), dal 22
al 24 marzo, la Compagnia “Nati per scherzo” presenta ”Il marionettista” di Loredana Zoino che è autrce del testo e della regia. Dal 5 al 7 aprile la Compagnia “Controcorrente” manda in scena “‘na notte
a San Giovanni”, commedia romanesca di Emiliano
Luccisano, autore del testo e della regia.

Minimo 45 partecipanti

Teatro Parioli – Peppino De Filippo

A che servono questi quattrini?
(di P. De Filippo)

Interpretato da Luigi de Filippo
«E’ una commedia di grande attualità. Fu una delle più divertenti
commedie che resero celebri i grandi fratelli De Filippo. Racconta le
vicende del marchese Eduardo Parascandoli che, diventato serenamente
povero, da ricco che era, è un seguace accanito della filosofia stoica.
Insegna il disprezzo per i beni materiali a Vincenzino Esposito, che è il
suo più fedele seguace. Il marchese fa credere a tutti, compreso l’
ingenuo Vincenzino, che quest’ultimo ha ereditato una cospicua somma
di danaro . Basta la fama della ricchezza per procurarsi crediti da tutti. »

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 prenotare solo il biglietto per lo spettacolo)

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 BUONA PASQUA
ZONE: Casal Palocco, AXA, Malafede, Nuova Palocco, Infernetto, Ostia, Acilia, Dragona, Dragoncello, Eur, Torrino.
10:45

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

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

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

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
Si riceve per appuntamento: cell. 329.171.40.93
www.curaferitedifficili.it

maurizio-palombi.docvadis.it

palomau@tiscali.it

palomaur@libero.it

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo
OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa
Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica
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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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Palm Sunday
his year, as we go to print, the Eternal
City is an exciting place to be. The Cardinals are arriving from the four corners
of the earth to meet here and to select the next
Pope, and we presume that the choice will have
been made by Easter Sunday, March 31st.

T

Palm Sunday is the beginning of the Holy Week,
and celebrates the triumphant entry of Jesus into Jerusalem. In the book of John 12, 12-15 we
read that Jesus rode into the city on a young
donkey. The next day the great crowd that had
come for the Feast heard that Jesus was on his way
to Jerusalem. They took palm branches and went
out to meet him…
At first. in the 300s, Palm Sunday was celebrated by the Christian Church in Jerusalem, with a
joyous procession beginning at the Mount of
Olives, and the Bishop took the part of Jesus and
rode on a small donkey surrounded by children
singing and waving palm branches. The Roman
Catholic celebration became a solemn procession, with the Gospel story of the crucifixion being chanted during the Mass. In the Greek
Church, Palm Sunday is a day for rejoicing.
There is no procession, but palms are held and
blessed. The Protestant churches have simple
Palm Sunday services. Often laurel, willow, and
especially olive branches are substituted for
palms.
We are coming to the close of the Lenten season. Lent began on Ash Wednesday, February
13th this year, forty days before Easter, excluding Sundays. In the Christian churches (Roman Catholic, Greek Orthodox, Anglican and
Protestant Episcopal), Lent is a time for fasting and prayer. At first Lent was a thirty-six
day period, but by the time of Charlemagne,
about 800, there were four more days added to
correspond to Christ’s forty-day fast in the
wilderness.
With Palm Sunday, Rome will begin the Holy
Week with history in the making. We may already be celebrating it with the new Pope.

Special showing
for the Easter season in Rome
he entire City of Rome will be in excitement for this historical Easter season. Do
take the 709 bus to the EUR and then either a bus or metro to the centre and mingle
with the Romans and tourists through the Eternal City. While there, take advantage of one of
the world-class special showings that are open
at the moment. These are only a sample of what
is offered. Rome indeed has something for
everyone, and showings that are well worth your
time. Take the children too.

T

Works of Titian will be on show until June 16th
at the Scuderia del Quirinale. This exceptional
exhibition will be open Sundays through Thursdays from 10:00AM to 8:00PM. On Fridays and
Saturdays it will be open until 11:30. The last
ticket sales are one hour before closing time.
For more information call 06-3996.7500
www.scuderiaquirinale.it.

MERAVIGLIE DELL’ARTE FIAMMINGA
BRUEGHEL and FOUR GENERATIONS
OF FLEMISH ARTISTS.
100 paintings and designs spanning from the
XVI to the XVII Centuries are on show at the
Chiostro del Bramante until June 2nd. Hours
are Tuesday through Friday 10:00AM to
8:00PM. On Saturdays closing time is 11:00PM,
and on Sundays the show will close at 9:00PM.
Closed on Mondays. Entrance fee is 12 Euros.
For more information call 688.09035.

CANOVA – IL SEGNO DELLA GLORIA
The Sign of Glory. This showing is comprised of
71 designs, paintings and sculptures of Canova,
an artist that has left such an imprint in the history of art. This show will end on April 7th, and
is held at Palazzo Braschi – Il Museo di Roma,
Via di S. Pantaleo.
Opening times are from 10:00AM to 8:00PM,
Tuesdays through Sundays, closed on Mondays.
Entrance fee is 11 Euros, but if youy have a document showing you are a resident in Rome, the
fee is Euros 10. For more information call 068259127.

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.

Pietro Lorenzetti: Entrance of Jesus Christ in to Gerusalem, about
1320, Basilica inferiore di S. Francesco, Assisi

TIZIANO

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

QUARESIMALI
Lenten Biscuits

Once upon a time this was probably the only
sweet permitted during the season of Lent, the
forty days before Easter. They are delicious,
even though a bit rustic in appearance.
Whip 3 egg whites until they are stiff, then fold
in 225g (1 cup) granulated sugar, 1 teaspoon
vanilla essence, or 1 envelope of powdered
vanilla, and 50g (1/4th cup) of finely ground
hazelnuts. Separately mix together 225g (1 cup)
flour, 50g (1/4 cup) cocao, 1 teaspoon baking
powder, and ½ teaspoon cinnamon. Gently fold
the dry ingredients into the egg white mixture.
Line a baking sheet with oven paper. The biscuit dough can be put into a piping bag and used
to make the biscuits into alphabet letters, or it
can simply be dropped into small shapes, keeping the biscuits spaced as they will puff as they
bake. Bake in a low oven (150C or 300F) for
about 10 minutes, until done. Cool and store in
an air tight tin.

BUONA
PASQUA…
HAPPY
EASTER!!!!!
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Arredamento
Camera 2 letti a castello scorrevoli,
cassetti, armadio, mobile per PC
nuova. Tel. 348.2471750.
Vendo cucina mai usata completa
di elettrodomestici Nardi cm. 230,
€ 1.000. Tel. 334.2733315.

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

Citare il settore!
Preghiamo gli inserzionisti di segnalare, nell’apposito modulo
standard della «Gazza ladra», il
settore (Arredamento, Auto moto
bici, Lavori diversi, Lezioni varie,
Lezioni lingue moderne, Varie)
nel quale desiderano far apparire
l’avviso.
Ripetiamo ancora la necessità di
scrivere IN MODO INTELLEGIBILE e in stampatello, lasciando
uno spazio vuoto tra le parole.
Non inviare inserzioni per posta
elettronica.

Auto - Moto
Vendo Peugeot 107 accessorita 1.0
3 porte a € 6.500 compresa IVA immatricolazione
e
IPT.
Tel.
06.50914630.
Fiat Punto 16 valvole verde metallizata anno 2002 uniproprietario €
2.000. Tel. 340.6996473.
Piaggio MP3 125 del 2007 ottimo
stato sempre revisionato e garage
17.000 km, con coperta termica e
parabrezza alto, due caschi più
guanti invernali nuovi, € 1.800.
Tel. 338.5390171.
Lavori vari
Ingegnere informatico esperto per
ogni assistenza computer a domicilio, prezzi modici. Tel. 338.3606792.
Computer assistenza a domicilio
per qualsiasi problematica. Tel.
349.3725077.
Giovane mamma, con auto, disponibile la mattina per accompagno,

LA GAZZA LADRA

compagnia anziani, commissioni
ecc.. Tel. 340.3628821.
Offresi collaboratrice domestica ad
ore italiana. Tel. 06.5210006 377.4951885.

Ragazza con diploma massaggio
anticellulite rassodante offresi € 15
1 ora. Tel. 349.8024503.
Italiana referenziata automunita
cerca lavoro ad ore o stiro. Tel.
339.4035191.

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

Autista automunito accompagna
anche fuori Roma, visite ospedaliere, etc.. Tel. 339.2036172.

Edile esegue lavori di piccola manutenzione domestica (pittura, muratura, ecc.). Tel. 338.4712029.

Pensionato esegue piccole riparazioni: lampadari, tapparelle, rubinetti ecc. Tel. 339.2036172.

Ragazza italiana seria automunita
si offre per pulizie domestiche e
stiro. Tel. 349.4542340.

Pensionato autista accompagna anche fuori Roma, visite ospedale e
clinica. Tel. 339.2036172.

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

Restauro mobili antichi a gommalacca, cera o bianco decapato
s.chic. Tel. 339.2036172.

English babysitter and english conversation for children and adults.
Tel. 339.2328021.

Elettricista, cancelli automatici, citofonia, condizionatori, irrigazione
automatica, riparazione guasti. Tel.
338.4597893.

Signora peruviana lunga esperienza lavori domestici assistenza anziani
solo
mattina.
Tel.
327.3054733.
Elettricista, cancelli automatici, citofonia, condizionatori, irrigazione
automatica, riparazione guasti. Tel.
338.4597893.

Annunci dei lettori

Fisioterapista per terapie domiciliari università “La Sapienza” di
Roma, massima serietà ed esperienza. Tel. 347.8283344.
Signore italiano con esperienza
esegue lavori di giardinaggio. Vittorio. Tel. 349.3769137.

Sezione:

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

tel
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Pittore esegue lavori da manutenzione domestica verniciatura porte
etc. Tel. 339.1658589.

metria, chimica organica, trigonometria, fisica. tel. 380.2080127.

Madrelingua tedesca traduttrice interprete dà lezioni e conversazione.
Tel. 339.4607118.
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ripostiglio terrazza, soffitta. Tel.
06.50912962 - 338.9401953.

Ragazzo cerca lavori di edilizia,
ben referenziato, grazie. Tel.
329.7372677.

Greco latino italiano, laureata con
esperienza ventennale impartisce
lezioni
ad
personam.
Tel.
346.3197171.

Insegnante madrelingua inglese
qualificata impartisce lezioni private. Tel. 06.50914804.

Affittasi appartamento Esopo mq.
85, due bagni, due camere letto,
attico,
semiarredato.
Tel.
333.3507673.

Ben referenziata cerca lavoro ad
ore come pulizie, stiratrice etc.,
grazie. Tel. 339.6213758.

Laureata madrelingua serba-croata
disponibile traduzioni, interprete.
Tel. 348.9969759.

Prof.ssa latino, inglese, spagnolo
per lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.

AXA affitto studio e piccola palestra a operatori salute e benessere.
Tel. 331.6205535.

Ragazza italiana offresi per piccole
commissioni anziani e disabili ad
ore. tel. 345.4928604.

Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica medie e superiori
anche a domicilio, prezzi modici.
Tel. 338.7876258.

Laureata massima esperienza per
lezioni grammatica e letteratura inglese, francese e italiano. Tel.
335.6371347.

Isola 46 largo Esopo appartamento
bilivello 90 mq. con giardino 40
mq., parco e piscina condominiali.
Tel. 347.9330991.

Plurilaureata segue ragazzi per elementari, medie e superiori. Materie
umanistiche. Tel. 339.1446420.

Laureato in lingue, ripetizioni inglese e francese anche a domicilio,
prezzi modici. Tel. 348.8052824.

Affittasi camera singola con bagno e grande balcone in villa, solo donne, ammobiliata. Tel.
06.5211200.

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

Docente di inglese lunga esperienza impartisce lezioni studenti e
adulti. Tel. 334.1790436.

Signora romena referenziata cerca
lavoro pulizie, assistenza anziani.
Tel. 389.1623284.
Pensionato restauratore di mobili
antichi. Tel. 06.52355822 333.7334644.
Riparazioni parquet, lamatura, ristrutturazione, antenne satellitari e
terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
339.2491265 - 328.8456081.
Lezioni
Computer lezioni a domicilio di
qualsiasi livello informatica, internet. Tel. 349.3725077.
Laureando ingegneria impartisce
lezioni private di matematica, geo-

Laureata con esperienza impartisce
lezioni scuole medie e superiori.
Tel. 339.3988615.
Lezioni lingue straniere
Madrelingua inglese segue programma scolastico, grammatica letteratura, conversazione, colloqui.
Tel. 338.4171114.

Varie
Francobolli italrepubblica nuovi o
usati annate serie complete single
vendo. Tel. 339.4157224.

IMMOBILIARE
Isola 44 appartamento 2° piano,
soggiorno, camera, cucina, bagno,

Centro Bianco via Pindaro ufficio
A10, secondo piano, mq 50, climatizzato, affitto € 900. Tel.
338.5725891.
Affittasi Casal Palocco centro vecchio luminoso appartamento 105
mq. arredato più veranda 45 mq.
Tel. 337.745547 - 335.490632.
Vendesi Casalpalocco Terrazze appartamento terzo piano, 145 mq,
balconi 65 mq. Ottimo stato. Tel.
3405078079.
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SPORT
Maratona Roma-Ostia
n una mattinata di sole, anticipo di primavera,
via Cristoforo Colombo si è riempita di dodicimila atleti che l’hanno percorsa di corsa. Si trattava della trentanovesima edizione della mezza maratona Roma-Ostia (21 chilometri e 97 metri), la
gara di corsa insignita quest’anno per la prima volta della IAAF Gold Label, il riconoscimento che la
Federazione Internazionale di Atletica Leggera
concede alle gare più importanti, per risultati e
partecipazione.
E importante, oltre che numerosa, è stata la partecipazione di atleti tra cui spiccavano un manipolo di
kenioti tra i quali i tre che hanno impresso alla gara un ritmo altissimo, staccando i rivali ai quindici
chilometri, e procedendo in collaborazione tra loro
sino a un passo dal traguardo. Erano Wilson Kiprop, Robert Chemosin e Simon Cheprot, mentre il
vincitore dello scorso anno, Philemon Limo, quando i primi tre hanno accelerato staccando i cinque
del grupptto di testa, cedeva di schianto accusando
il ritmo sostenuto (14’06” nei primi cinquemila metri, 28’14” nei successivi) e si ritirava. Il vincitore,
Wilson Kiprop, copriva i 21 chilometri della gara in
59’15”, suo primato personale, migliorando il record di 59’32” stabilito lo scorso anno da Limo.
Non sono state da meno le fortissime atlete top,
quattro delle quali hanno coperto la distanza sotto
i 67 minuti. Ancora una volta seconda, come lo
scorso anno, la keniana Agnese Kiprop (1h07’46’’)

I

Il vincitore Wilson Kiprop al passaggio al 20° chilometro

preceduta, dopo un combattutissimo finale, dalla
connazionale Flomena Cheyech che si aggiudicava
la gara con un eccellente 1h’07’39’’.
Buone anche le prove degli atleti italiani. Il campione d’Italia, il carabiniere Stefano La Rosa, giungeva
decimo, in 1h02’32’’, seguito dal poliziotto Simone
Gariboldi (1h02’54’’) e da un altro carabiniere, Denis Curzi (1h03’17’’).
Tra le atlete italiane ha prevalso la portacolori delle Fiamme Gialle Rosalba Console, già vincitrice
sette anni fa, che ha corso la distanza in 1h12’07’’
seguita da Claudia Pinna (CUS Cagliari) in
1h14’48’’ e da Chaterine Bertone (Atl. Sandro Calvesi) in 1h15’36’’.
Correvano, su una distanza ridotta, anche i paraplegici con le loro handbike. Vinceva Mauro Cratassa del Circolo Canottieri Aniene, in 42’52’’ seguito da Cruezi Fatmir della ViterSport Viterbo in
46’11’’ e da Massimo Milani della Paraplegici Roma
e Lazio in 47’36’’.
Impressionante lo spettacolo della Cristoforo Colombo, con la corsia verso
Ostia invasa, per quasi
mezzora, dal passaggio
compatto dei dodicimila
concorrenti. 9690 gli atleti che hanno tagliato il
traguardo sulla Rotonda
di Ostia.

Simon Cheprot secondo al 20° km, terzo al traguardo

All’EUR, da dove la gara aveva preso il via si è anche svolta una cinque chilometri non competitiva
che, partendo dal piazzale davanti al Palazzo dello
Sport giungeva all’interno del centro commerciale
Euroma2.

La Cristoforo Colombo dopo il passaggio dei dodicimila

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

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

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320
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LO SPORT
PALESTRA

in Polisportiva

Belle soddisfazioni per le giovani ginnaste della Poli
Quest’anno le ginnaste dell’A.D.P. Palocco (allenate
dall’insegnante Laura Lamari, coadiuvata dall’istruttrice Letizia Lazzaro
e Andrea Evangelista) hanno partecipato, il 17 febbraio a Frascati, alle gare
agonistiche, ottenendo ottimi risultati.
Le partecipanti sono state
suddivise, dalla Federazione UISP, in tre categorie
(A,B,C,) in base all’età.
Le atlete della Categoria
“B” sono salite sul podio
più alto; le ragazze appartenenti alla “C” sono arrivate seconde e le bambine
della Categoria “A”, le più
piccine, hanno avuto il terzo premio.
Abbiamo provato, così,
l’emozione di vederle tutte
sul podio e di portare 3
Coppe a casa (cioè in Polisportiva).
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LO SPORT
in Polisportiva

BASKET
a cura di Eugenio Bonardi

Alè Palocco alè
on è un grido di battaglia, bensì un semplice ma molto utile modo per incitare le nostre squadre a puntare alla vittoria.
In questo ultimo periodo ci si è potuto rendere conto che effettivamente non è proprio così. “Dove è
andato a finire il calore del pubblico? Dove si è nascosta la gioia della partecipazione? Gli spettatori
sono davvero sugli spalti a sostenere una squadra?”.
Trovare delle risposte a queste domande non è difficile; basta semplicemente un’occhiata ai nostri
spalti per rendersi conto di ciò che non va. I tifosi
intervengono soltanto se si tratta di polemizzare
con gli arbitri, o di esprimere un disappunto tecnico. Ma il tifo non è questo.

N

Durante le partite è difficile sentire cori di sostegno o applausi indirizzati al Palocco. Certe volte
sembra di stare in un teatro, piuttosto che su un
campo di basket. Le nostre squadre hanno bisogno
di un tifo sano e caloroso, che possa dare una certa
carica psicologica ai giocatori e alleggerire la loro
tensione nei momenti più difficili. Ci riferiamo in
particolare alla Serie D. L’unica tra le nostre formazioni agonistiche ad avere un vero obiettivo: promozione o salvezza.
Il pubblico, con la sua partecipazione, potrebbe essere un elemento determinante, un possibile sesto
giocatore in campo nelle situazioni più delicate, soprattutto in quelle partite, giocate punto a punto.

Un’occhiata ai campionati

Potremmo citare qualche esempio, ma il più significativo è ciò che è accaduto in una partita casalinga di qualche settimana fa. Palocco ed avversari sono in perfetta parità e mancano pochi secondi alla fine. Comincia l’ultima azione. Quando
il cronometro segnala i 6 decimi al termine del
match, l’arbitro concede un fallo tecnico alla
squadra ospite, provocando di fatto la nostra
sconfitta. Anche in questa occasione il pubblico
non ha sostenuto la squadra come avrebbe dovuto. Ovviamente, non ci riferiamo a comportamenti di contestazione, ma a quel tifo sano, che da
una parte può condizionare le scelte arbitrali e
dall’altra sostiene i giocatori fino alla fine. Sarebbe accaduto in altri campi? Probabilmente no. Facendo il confronto con i sostenitori di altre società, che abbiamo osservato in trasferta, ci accorgiamo di una grossa differenza: non si va ad una
partita con il solo scopo di assistere passivamente ad un evento, ma anche per trascinare la propria squadra alla vittoria.
Noi auspichiamo che il pubblico continui ad intervenire numeroso alle partite sempre più con
l’obiettivo di partecipare e sostenere le squadre dai
colori blu-arancio, nel rispetto delle regole sportive
e all’insegna del divertimento. La speranza è quella di ascoltare più spesso il nome del nostro quartiere ripetuto ritmicamente, o un grido come Alè
Palocco alè.
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La serie D, continua il suo cammino nel campionato per conquistare la posizione che consentirebbe il
passaggio ai play off. Dopo la pausa natalizia abbiamo incontrato, una dietro l’altra, le tre squadre in
testa alla classifica, tra cui la capolista imbattuta
Cassino, e Sora: compagini che puntano entrambe
al passaggio nella serie superiore. La nostra formazione ha subito delle sconfitte ma con delle buone
prestazioni che hanno anticipato le due belle vittorie con la Petriana e con la Smith, preziose per
l’obiettivo play off.
L’Under 19, risente del momento positivo della prima squadra; i ragazzi del ‘94, giocando nella fase
regionale B, si sono matematicamente aggiudicati
le finali a quattro di questa fase. Una certezza quindi, dopo un periodo sfortunato.
L’Under 17, procede la sua marcia nel campionato
regionale, assestandosi al primo posto del girone,
dopo i nuovi innesti. Attendiamo perciò con fiducia
l’avvio della seconda fase del campionato regionale.
Under 15 elite: attualmente questo campionato è
fermo. La nostra squadra non si è qualificata tra le
prime del suo girone. Sarà comunque fondamentale il proseguimento della stagione agonistica per arricchire l’esperienza tecnica dei ragazzi.
Al di là dei risultati, c’è la soddisfazione di essere
in presenza di un gruppo veramente unito, sia fuori che sul campo. Le stesse famiglie sono molto legate tra loro e le ringraziamo per la disponibilità e
l’attaccamento sempre dimostrato verso la sezione.
Under 14 elite: per i ragazzi del ’99 un campionato avaro di successi ma, come più volte ricordato,
l’importante è la crescita tecnica, i risultati verranno. Le nostre prestazioni sono comunque buone di
fronte a squadre meglio strutturate.
Under 13: tutto facile per i nostri 2000, di cui segnaliamo una sola battuta di arresto contro l’Euro Basket. Aspettiamo avversari più qualificati per esprimere valutazioni più adeguate su questo gruppo.
Esordienti: è appena iniziato il loro campionato tra
rinvii e spostamenti di partite. Per il momento si
sono disputati solo due incontri, conclusi con due
vittorie.
Mini basket: prosegue per i bambini del mini basket il torneo di Primavera con partite che vengono
giocate tutti i sabati mattina, in vari campi di Roma. Pulcini, Tigrotti e Aquilotti, incontrano, divertendosi, i loro coetanei grazie alla pallacanestro.
Ricordiamo, come sempre, che si possono avere ulteriori notizie, vedere foto e conoscere i calendari
delle partite, consultando il sito della nostra sezione www.paloccobasket.it
Segnaliamo, inoltre, che tra Pasqua ed il 25 aprile,
parteciperemo ad alcuni tornei nazionali; maggiori
informazioni saranno disponibili sul prossimo numero della Gazzetta. Stiamo anche pianificando
l’appuntamento annuale con il camp estivo: presto
potrete avere comunicazioni in merito, o consultando il sito o presso la nostra segreteria.
Vi aspettiamo numerosi alle partite per sostenere le
squadre blu/arancio.
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A cura di Monica Piccioli

I programmi della Scuola Calcio
ebbraio pazzerello!!.. ..diciamo molto antipatico per la Sezione Calcio che, a causa delle
grandi piogge e del freddo, ha dovuto annullare tanti programmi. Fortunatamente la pausa dei
campionati ci ha evitato ulteriori disagi, ma la prima giornata della fase primaverile (così solamente
nominata!!) dei piccoli, in programma il week-end
23 24 febbraio, è saltata e sarà recuperata solamente a Maggio.
Il forte vento ci ha anche danneggiato i gazebo fronte segreteria utilizzati come riparo dai genitori in
attesa degli atleti e per le festicciole, perciò non sarà più possibile utilizzarli per queste manifestazioni sino alla loro riparazione.
Comunque speriamo in un Marzo migliore.

F

Come già comunicato in precedenza prende il via il
“Trofeo Dino Viola” riservato alle categorie esordienti. Le date a noi dedicate saranno venerdì 29
marzo, mercoledì 3 aprile e lunedì 8 aprile, sempre
alle ore 19.15 presso il centro sportivo Dopolavoro
Cotral sito in via della Vasca Navale.
Per quanto riguarda il nostro torneo interno “Giovanni Paolo II”, arrivato alla settima edizione, siamo un po’ in ritardo con l’organizzazione delle gare. Partirà sicuramente non prima del 20 Maggio,
poiché i Campionati Agonistici si svolgeranno sino
a quella data. Come di consueto le gare si svolgeranno in orario serale.
Anche i Piccoli Amici 2005/6 hanno iniziato il loro primo torneo “Calciatori in Erba”, presso il centro sportivo Atletico Acilia. Tutti i sabati, fino a

metà aprile, saranno così impegnati con atleti di società limitrofe come il Canossa, l’Infernetto,
la Lazio, il Vega, il Time Sport e
molte altre. Se vi volete divertire
andate a vederli perché lo meritano! Le date con gli orari dello
svolgimento gare sono affissi come di consueto nella bacheca a
lato segreteria.
Ovviamente anche i calendari gara della Fase Primaverile sono disponibili in bacheca per permettere a tutti i genitori di organizzarsi in anticipo i vari impegni
del week-end.
Vogliamo informare i genitori dei
portieri scuola calcio che, a gran- I Pulcini 2004 con il loro Mister Alberto Tagliacozzo
de richiesta, l’allenamento a loro dedicato è stato Gli allenamenti si svolgeranno normalmente sino a
venerdì 29 e riprenderanno martedì 2 aprile.
riconfermato al Venerdì alle ore 17.30.
La Sezione Calcio resterà chiusa per la santa Pa- Nella speranza che il tempo ci assista, lo staff delsqua solamente sabato 30, domenica 31 e lunedì la Sezione Calcio al completo augura a tutti una Serena Pasqua.
1 aprile.

Campo di calcetto
icordiamo ai lettori che il campo di calcetto in Polisportiva è stato totalmente
rifatto nell’estate scorsa ed è possibile
prenotarne l’utilizzo presso la Sezione Calcio
(tel. 50914181). Il costo per una partita di
un’ora e mezzo è di 70 euro, 80 se si vogliono
utilizzare gli spogliatoi. Per le ore serali, utilizzando l’illuminazione, il costo viene incrementato di 10 euro.

R

Promozione
Girone A
I risultati

Febbraio
24 Lido dei Pini - Palocco 3-2
Marzo
3 Palocco - Borgo Flora 2-4
10 Fiumicino - Palocco

Le prossime partite
Marzo
17 Palocco - Ostia Antica
24 Santa Marinella - Palocco
Aprile
7 Palocco - Cerveteri
14 Tolfa - Palocco
Enzo Toscano, responsabile della Scuola Calcio

La classifica al 3 marzo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.
10.
12.
13.
14.
15.
15.
17.
18.

CERVETERI
C.P. CIVITAVECCHIA 2005
MONTESPACCATO
DILETTANTI FALASCHE
NETTUNO
SANTA MARINELLA
CITTA’ DI FIUMICINO
FOCENE CALCIO
PESCATORI OSTIA
CASALOTTI
PALOCCO
LIDO DEI PINI
TOLFA
OSTIANTICA CALCIO
MACCARESE
BORGO FLORA
OLIMPIA
FIUMICINO CALCIO

56
52
43
38
37
36
33
32
32
31
31
28
27
26
24
24
23
12
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PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

Perché la pallavolo in Poli
a famiglia del volley si arricchisce di nuovi
componenti. Nel mese di febbraio alcuni genitori hanno accolto con entusiasmo la richiesta di aiuto da parte del consigliere e degli allenatori ed hanno dato la propria disponibilità ad
occuparsi, in qualità di dirigenti, di una squadra.
Il nuovo organigramma dirigenziale della sezione
pallavolo sarà dunque il seguente:
Consigliere:
Alessandro Toso
Dirigenti: Serie D
Giorgio Iagrosso
Under 16
Diego Sparaciari
Under 14
Caterina Marchetti
Under 13 ecc Carlo Bianchi
Under 13
Cristina Zuccaroli
Under 12
Silvia Ciambecchini.

L

Compito dei dirigenti sarà quello di essere un supporto agli allenatori e il punto di riferimento per gli
atleti ed i loro genitori; a tutti quanti un caloroso
benvenuto ed un augurio di un ottimo e sereno lavoro.
A seguito di queste nomine, è stata organizzata una
riunione in cui sono state illustrate le linee guida
della Polisportiva Palocco, si è fatta una panoramica generale del mondo della pallavolo romana ed in
cui si è spiegato il programma che intendiamo perseguire nella nostra Sezione. E’ stato spiegato come
la Polisportiva Palocco sia una associazione che
non ha proprietari, ma solo soci che si amministrano, su base di volontariato, e gestiscono impianti
soggetti ad una assai onerosa concessione comunale. Questa condizione è sinonimo di garanzia di totale mancanza di interesse economico da parte del
Presidente e dei Consiglieri. Molte Società considerano i propri tesserati una sorta di proprietà; una
volta arrivati a 13 anni, gli atleti vengono vincolati
alla Società dal tesseramento, vincolo che dura una
vita e che permette alla Società di gestire a proprio
piacimento la vita agonistica dell’atleta. Si assiste
regolarmente a richieste di svincolo o di prestito, a
litigi, a vere e proprie punizioni e ripicche tra Società ed atleti. Tutto questo vorremmo che non avvenisse tra la Polisportiva ed i suoi tesserati. Ogni
atleta ha la possibilità di scegliere la sua strada, noi
offriamo competenza tecnica, allenatori qualificati,
un ambiente sano e confortevole, strutture di prima qualità, la possibilità di partecipare a campionati della Federazione per ogni fascia di età, oltre
ad accordi con Società che consentono una carriera
di livello nazionale alle atlete più brave. Chi vorrà
fare scelte diverse non sarà in nessun modo trattenuto, garanzia di massima libertà per i nostri tesserati. QUESTI SONO I MOTIVI PER FARE PALLAVOLO IN POLISPORTIVA!

Le ragazze dell’Under 13. In piedi da sinistra: Arianna Rutolo, Federica Ferrari, Clarissa Persico, Aurora Orlandi, Camilla Pau, Francesca
Iagher, Sara Colman e la coach Francesca Tirotta. Inginocchiate, sempre da sinistra: Asia Piselli, Chiara Barontini, Sofia Palma, Carlotta Lucon, Diana D’Abaldo.

Il punto sui campionati
LA SERIE D
Sembra migliorare la situazione, la classifica ancora è deficitaria ma il gioco espresso dalle ragazze di
Gianluca “Bimbo” Tarquini sembra tornato ad un
buon livello. Per poca fortuna e forse scarsa convinzione nei propri mezzi, sono stati gettati via
punti importanti contro le migliori compagini del
campionato. Partite sempre combattute con le prime della classe evidenziano come la posizione occupata da Toschi e compagne non sia quella che la
squadra bluarancio meriterebbe. Speriamo nelle
prossime gare di esprimere una buona pallavolo
consentendoci di battere le avversarie e di scalare
una classifica che, al momento, si presenta decisamente complicata. Marconi Stella, San Giorgio e
Dream Team le prossime avversarie…FORZA RAGAZZE!!!
LE UNDER
Discreto il campionato della nostra U16, le ragazze
migliorano vistosamente, i punti sono solo 6 ma
considerando le difficoltà iniziali per allestire la

BUONA PASQUA

squadra, le ragazze di Andrea Agostinucci hanno
dimostrato voglia di crescere e sicuramente in futuro sapranno darci altre soddisfazioni.
La U14 di Adriana Gogosi e Stefania Toschi nonostante i pochi punti racimolati, compete, per alcune frazioni di gioco, contro squadre decisamente
più preparate della nostra, dimostrazione di capacità tecniche ma di scarsa esperienza che solo con
il lavoro si può acquisire.
I ragazzi della U13 sono passati alla seconda fase,
ottimo risultato come prima esperienza in un campionato federale. Malino, invece, i campionati U13
femminili. Le nostre ragazze scontano le pochissime ore di pallavolo dello scorso anno; come già
detto questo è stato il primo anno di attività in cui
si è potuto lavorare a livello quantitativo oltre che
qualitativo, sicuramente la prossima stagione darà
maggiori soddisfazioni a ragazze e genitori.
Infine le ragazze della U12 di Francesca Tirotta:
stanno disputando un buon campionato a dimostrazione che il programma tecnico iniziato quest’anno
darà sicuramente dei buoni risultati in futuro.
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A cura di Gabriele Rasconi

in Polisportiva

Torneo Shoot out
i è concluso il primo torneo sociale amatoriale della stagione che ha registrato un pieno successo sia per il numero degli iscritti
(70) che per la soddisfazione di tutti i partecipanti per la qualità della manifestazione. Malgrado
l’esordio sia stato condizionato dalle avversità
climatiche, è stato possibile recuperare tutto il
programma degli incontri dei gironi nei fine settimana successivi e dedicare la Domenica 10/02
e 17/02 rispettivamente ai tabelloni finali femminili e maschili.
I gironi, 7 maschili e 5 femminili, contrassegnati
dai nomi di campioni del passato e del presente
(Connors, Borg, Navratilova, Federer, ecc.), sono
stati molto equilibrati ed hanno determinato la
composizione dei quarti dei tabelloni finali, con la
qualificazione dei 7 primi e del miglior secondo in
quello maschile e delle 5 prime e delle 3 migliori
seconde in quello femminile.
La presenza di giovanissimi della scuola tennis sia
nei tabelloni maschili (Mauro F.) che in quelli femminili (Coppola M., Scarponi M. e Carlini S.) è stata sicuramente una gradita sorpresa che ha portato
una ventata di freschezza e una maggiore incertezza dei risultati per l’assenza di confronti precedenti con i veterani della Polisportiva.
La finale femminile è stata vinta da Daniela
Briatico sulla giovane Sabrina Carlini con il
punteggio di 7/2 7/5 7/1 (la formula prevedeva 3
tie-break su 5). La maggiore esperienza della
Briatico ha prevalso sulla pur bravissima e giovanissima Carlini.
La finale maschile si è conclusa con la vittoria di
Federico Tota che si è imposto su Riccardo Masia.
Due veterani di buon livello che hanno superato ri-

S

spettivamente in semifinale il giovane Daniele Capone ed il giovanissimo Francesco Mauro.
Onore dunque ai vincitori ma congratulazioni a tutti i partecipanti per il loro impegno, il comportamento e lo spirito sportivo con cui hanno contribuito al successo di questa prima manifestazione
della stagione.
Con grande piacere si sono viste molte persone assistere agli incontri e l’apprezzamento di molti soci per l’organizzazione del torneo è sicuramente di
buon auspicio per i prossimi appuntamenti previsti
dal calendario, primo fra tutti il Torneo femminile
per la Festa della Donna che si svolgerà il 6/7/8
Marzo e che speriamo abbia lo stesso successo.
Buon tennis a tutti !!!!!!!!

Rinviato il Torneo
per la Festa della Donna
A causa delle cattive
condizioni meteorologiche si è ritenuto
opportuno rinviare
di una settimana l’effettuazione del Torneo femminile previsto per il 6-7-8 marzo
in occasione della
“Festa della donna”.
Per il week end pasquale è invece confermato il tradizionale Torneo Giallo.
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ULTIMORA
Waterfront vs Tavolo partecipativo:
sfiorata la rissa
i è sfiorata la rissa, nell’aula conciliare del
XIII Municipio, in occasione della presentazione del documento “Principi generali sulla
mobilità nel municipio Roma XIII proposti dal Tavolo partecipato del Waterfront”. Si tratta delle richieste che i cittadini partecipanti al Tavolo, coordinato da Stefano Salvemme, delegato alle Attività
Produttive e dal consigliere PD Caliendo, fanno in
particolare per una ottimizzazione del trasporto
pubblico a Ostia e nell’entroterra.
Il documento è frutto del lavoro che dal luglio scorso ha avuto luogo con riunioni settimanali alle quali sono intervenuti associazioni del territorio e
semplici cittadini. Lavoro susseguente alla decisione che fu presa, all’unanimità, dal parlamentino lidense impegnando il sindaco di Roma a “non autorizzare alcun atto se non con un passaggio preventivo di presentazione reale e non fittizia sul territorio”.
Malgrado le promesse del Sindaco di incontrare i
rappresentanti del Tavolo, l’incontro non c’è stato
mentre il documento sul progetto Waterfront è stato stilato in Comune senza il coinvolgimento del
Municipio. Da qui le proteste dei rappresentanti
con la simbolica occupazione dell’aula conciliare
precedente di qualche giorno la seduta del 7 marzo.
Seduta nella quale è stato presentato il documento
frutto del lavoro del Tavolo (vedi nel sito http://waterfrontroma.blogspot.it). In esso viene ampliato
l’ambito del progetto Waterfront che non dovrebbe
riguardare solo il lungomare ma l’intero territorio.
Come si legge nel documento si auspica il “potenziamento del trasporto pubblico dando la priorità a
quello su ferro, innanzitutto con le opere già previste
per il miglioramento della ferrovia urbana Roma-Lido; controllo del carico urbanistico esistente con la
realizzazione di opere pubbliche e servizi mancanti,
delle opportunità lavorative volte a diminuire gli spostamenti, blocco di nuove convenzioni, densificazioni
e lottizzazioni; realizzazione di una magliatura stradale completa; fluidificazione del traffico in corrispondenza delle intersezioni stradali più critiche con interdizione al traffico pesante nelle ore di punta; completamento e miglioramento delle piste ciclabili; realizzazione di isole pedonali in corrispondenza di poli aggregativi; ottimizzazione del trasporto gommato in riferimento ai parcheggi, nodi di scambio, incroci”.
Dopo l’occupazione dell’aula consiliare è arrivata
l’assicurazione, da parte dell’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Marco Corsini, che ha assicurato che “non c’è e non ci può essere alcuna intenzione da parte nostra di eludere i necessari passi della
partecipazione su una delibera così importante per la
città, e tutti i passaggi in tal senso saranno compiuti
non appena la proposta di delibera sarà compiutamente definita. In quelle occasioni i cittadini saranno coinvolti e potranno esprimere tutte le opinioni e le valutazioni che riterranno utili e che saranno benvenuti”.
Con queste assicurazioni il “Tavolo partecipativo
del waterfront” ha dunque presentato il documento
sulla Mobilità. A sorpresa il documento è stato bocciato, proprio dalla maggioranza, con dodici voti
contro gli undici di chi lo approvava. Da qui la rivolta dei presenti che dalle parole, chiare e forti,
stavano per passare ai fatti. Solo l’intervento della
forza pubblica ha scongiurato che la seduta si tramutasse in rissa. Sono state preannunciate denunce mentre il consigliere Salvemme, per protesta, ha
dichiarato di lasciare il Pdl passando al gruppo misto con le conseguenze, per la maggioranza, che
non dovrebbero tardare ad esprimersi nel voto di
sfiducia più volte, ultimamente, richiesta dall’opposizione. Il seguito al prossimo numero.

S
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La Gazzetta è sul web
Lavori di aprile
Si seminano
I prati. In semenzaio, tra le altre, la aqui-legia, la
digitale, l’euforbia, la pri-mula, il tagete, la zinnia.
A dimora, tra le altre, la campanula, la godetia,
l’elianthus.
Si pongono a dimora
Numerose bulbose ed annuali, quali begonia, calendula, cannada fiore, crisantemo, dalia, gladiolo,
petunia, verbena, violacciocca.
Si trapiantano
Le piantine nate da seme o da talee; le rose, sia a
cespuglio che rampicanti; gli arbusti da fioreche
fioriscono in estate.
Si fanno talee
Di aucuba, bosso, centaurea, gazania, ligustro, pelargonium.
Si fanno trattamenti
Si concimano e si legano i rampicanti. Se il tempo è
asciutto si iniziano le innaffiature con parsimonia.
Ricordiamo ai lettori che da qualche mese è possibile consultare La Gazzetta di Casalpalocco anche sul
web. L’indirizzo del sito è www.gazzettadicasalpalcco.it.
Sono disponibili tutte le riviste uscite nel 2012 e quelle del 2013. L’ultimo mese viene pubblicato qualche
giorno dopo la distribuzione porta a porta della rivista cartacea.
Per informazioni relative alla Polisportiva Palocco è sempre disponibile il sito www.polipalocco.net.

Si pota
È il mese in cui le potature dovrebbero essere ultimate. Si eliminano i succhioni e le vegetazioni di

selvatico man mano che si manifestano.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
INFERNETTO
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

PALOCCO
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

Prossimo numero di aprile
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 4 aprile
presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail
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