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Riprendono in Polisportiva i corsi sportivi
i riparte. Dopo la pausa estiva, rallegrata comunque dal successo che
ha avuto quest’anno il Policollege,
tutte le Sezioni sportive della Polisportiva riprendono le loro attività. Come fanno da 45 anni, offrono ai ragazzi e alle
ragazze del nostro territorio il consueto
e ampio programma di corsi di avviamento allo sport e, per i più grandi,
quelli di preparazione per le competizioni agonistiche.
E’ lo scopo principale della nostra Polisportiva: coinvolgere i giovani nello sport
in un ambiente sano che fa del volontariato la sua arma vincente, abbinata alla
qualità dei servizi che rende e a prezzi
che sono nei limiti fissati dalle tariffe comunali. La Polisportiva, infatti, opera in
un impianto di proprietà comunale e tale
obbligo è chiamata a rispettare.
Alcune attività sono già riprese, ma entro
metà mese tutte le Sezioni iniziano con
prove e selezioni in attesa che, dal primo
ottobre vengano regolarmente avviati i
corsi. Gran parte degli istruttori sono
quelli, collaudatissimi, degli scorsi anni.
Anche gli spazi a disposizione sono quelli di sempre, per cui raccomandiamo a
quanti intendono frequentarli di affrettarsi a venire in segreteria a iscriversi. Quest’anno, per volere della amministrazione
municipale, non ci è stato possibile ottenere spazi addizionali presso le scuole,
per cui non vorremmo dover rifiutare
iscrizioni per mancanza di spazi, come
purtroppo è successo gli scorsi anni.
Nella tabella che pubblichiamo qui accanto
riepiloghiamo, per ciascuna Sezione, le attività che svolge. Con l’augurio di una serena e proficua stagione sportiva per tutti.
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Basket
Corsi di minibasket (nati dal 2003 al 2008) e di basket (dal 1999 al 2002).
Attività agonistica: Serie D e dall’under 14 all’under 19.
Calcio
Scuola Calcio, per bambini nati dal 2006 al 2008
(Piccoli amici), dal 2003 al 2005 (Pulcini) e dal 2001
al 2002 (Esordienti).
Attività agonistiche: Campionato di Promozione, Allievi (1997-1998) e Giovanissimi (1999-2000).
Pallavolo
Corsi di minivolley (bambini nati dal 2002 al 2007)
e di volley (per ragazzi e ragazze dal 1996 al 2001).
Attività agonistica: Serie D e dall’under 13 all’under 18.
Pattinaggio
Corsi per principianti, preagonistica, agonistica e
per adulti.
Lezioni individuali.
Tennis
Corsi pe bambini/e (da 6 a 10 anni), ragazzi/e (da 11
a 14 anni), preagonistica, agonistica e per adulti.
Arti marziali
Corsi di karate per bambini fino a 12 anni, per ragazzi e per adulti.
Corsi di judo e ju-jitsu per bambini (da 5 a 12 anni),
ragazzi (da 13 anni) e adulti.
Palestra
Corsi di ginnastica per bambini e bambine.
Corsi per adulti di Ginnastica generale, Soft Gym, Tonic Gym, Power Gym, Posturale, Pilates, Stretching.
Jazzercise, Bioenergetica.

I nuovi orari della segreteria centrale
Lunedì: 15,00-18,30
Martedì - Sabato: 8,30-11,30; 15,00-18,30
Domenica: 9,00-11,30
Da questo mese la Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco riprende direttamente la gestione della pubblicità che viene pubblicata sulla
Gazzetta di Casal Palocco, rivista di cui è editrice.
Sarà quindi la Polisportiva ad emettere le fatture
e a ricevere i relativi incassi secondo le indicazioni che verranno date ai clienti dalla signora Rita
Chiodoni che rimane nel suo ruolo di procacciatrice della pubblicità per la rivista.
Ringraziamo con l’occasione la Poligraf s.r.l., cui
nei precedenti dodici mesi avevamo affidato la responsabilità dell’attività in questione.
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Quanto è difficile
installare un ascensore

ello scorso numero della Gazzetta avevamo raccontato le traversie che il Consorzio AXA sta attraversando per installare una fontanella. Potete quindi ben immaginare quelle che in Polisportiva
stiamo incontrando per installare un elevatore esterno
alla nostra Club House allo scopo di agevolarne l’ingresso alle persone meno giovani. Modifica peraltro in
linea con le richieste di abbattimento delle barriere architettoniche fatte dallo stesso Comune di Roma, proprietario dell’impianto.
Lo stesso Comune, per redigere l’apposita Determinazione Dirigenziale in modo da consentirci di procedere
all’installazione dell’elevatore, ci richiede, oltre ai consueti elaborati grafici del progetto, la planimetria generale con lo stralcio del piano regolatore e del catastale
della Regione Lazio, il cronoprogramma dei lavori, il
quadro economico del progetto, la dichiarazione di un
progettista abilitato che certifichi la conformità dell’opera rispetto alle disposizioni in materia di superamento
delle barriere architettoniche. Occorre anche una relazione geologica del progetto da presentare al Genio Civile. Infine, visto che ci troviamo all’interno della fascia
di rispetto di un corso d’acqua pubblica, il canale Palocco, dovremo acquisire l’autorizzazione paesaggistica
presso il Dipartimento P.A.U. (Programmazione e Attuazione Urbanistica), la celebre (?) relazione ACA!
Tutto ciò richiede tempo e costi inattesi che avvicinano,
dalle prime offerte ricevute da professionisti abilitati, il
costo di quanto vorremmo installare. Manufatto che è
già pronto da tempo e che attende, presso un deposito,
di essere trasferito in loco. Avvilente.
D’altra parte perchè sorprenderci. Per aggiornare il contratto relativo all’installazione del POS il presidente ha
dovuto complessivamente mettere la bellezza di settantadue firme in sei blocchi di moduli ovviamente cartacei. E fanno perfino il Ministero delle semplificazioni...
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PRIMO PIANO

Aliquote fiscali ed evasione di sopravvivenza
e è vero come è vero che il livello delle aliquote
fiscali è direttamente proporzionale all’evasione
è inutile continuare ad illudersi di combatterla
con successo qui in Italia, dove il prelievo sul profitto commerciale ha da tempo livelli che non hanno
uguali tra i paesi dell’Ocse.
A questi livelli di tassazione, ammettiamolo senza
ipocrisia, se tutti pagassero le tasse, decine di migliaia di imprese, piccole e medio-piccole, sarebbero
costrette a chiudere, come le moltissime che lo hanno
già fatto. Con il risultato che centinaia di migliaia di
persone sono restate e resterebbero senza lavoro.
Facile immaginare le conseguenze, tanto è vero che
oggi un politico insospettabile può parlare di “evasione di sopravvivenza” senza che nessuno si scandalizzi più di tanto come avvenne in passato.
Nasce quindi l’inquietante sospetto che la lotta all’evasione, malgrado tutti gli strumenti di cui l’Agenzia delle Entrate si è dotata, venga di fatto mantenuta
a livelli modesti. L’accertato è infatti pari ad una decina di miliardi all’anno equivalente a non più del 6-7%
del totale evaso, stimato in circa 150 miliardi. Senza
contare che solo una piccola parte dell’evasione accertata viene effettivamente recuperata. Ad essere maligni, vien da pensare che la politica difende se stessa,
per paura di perdere voti e, quindi, non affonda più
di tanto, consapevole delle conseguenze sociali che
deriverebbero da una azione più incisiva.
Le azioni dimostrative delle Fiamme Gialle che si
riversano sui luoghi più alla moda, dal famoso blitz a
Cortina l’inverno scorso alle operazioni sulle spiagge
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alla moda quest’estate, sono, appunto, azioni dimostrative che, come sempre accade, sortiscono l’effetto contrario a quanto si propongono di fare.
Spaventano i clienti e trattano i commercianti come
se fossero tutti delinquenti, secondo la logica invalsa
nella mentalità corrente: sei evasore salvo prova contraria anzichè sei onesto fino a prova contraria. Eppure con tutti i dati a disposizione nei computer del
Fisco si potrebbe agire dal chiuso di una stanza ed effettuare, con discrezione, singole visite mirate, magari non nel cuore dell’estate quando la gente fa girare
quei pochi spiccioli che ancora circolano.
E’ il destino dei provvedimenti presi improvvidamente, che sortiscono l’effetto contrario a quello
per cui sono presi, dall’aumento dell’accisa sulla
benzina a quello dell’IVA: il gettito fiscale, anziché
aumentare come si desidererebbe, diminuisce. Inesorabilmente. Nel 2012 le entrate erariali dell’IVA,
che crebbe dal 20 al 21%, diminuirono dell’1,8%.
Nel primo semestre di quest’anno sono diminuite
del 5,7% grazie (!) alla diminuzione dei consumi
domestici. Vogliamo ripetere l’operazione quest’anno portandola al 22% e soffocare la timida ripresa
avvertita nel mese di giugno?
Ma ci sono altri provvedimenti che hanno avuto l’effetto contrario a quello per cui furono presi. Emblematico quello che è successo con la guerra alle barche
scatenata dal governo Monti lo scorso anno. Per attraccare in un porto sardo con una barca da 15 metri
occorrono 500 euro al giorno, 600 a Capri. A Saint
Tropez ne bastano 65, a Cannes 50. Così il porticcio-

lo di Portofino, che ne richiede “solo” 180, è desolatamente vuoto.
Discorso analogo per rifornirsi di gasolio: i 1800 litri
del pieno per una barca da 15 metri costano 3000 euro. In Francia spendi 500 euro in meno.
Il fatto è che, per una mentalità che non si riesce a
scalfire, si continua a fare la guerra alla ricchezza in
quanto tale, con il risultato che i ricchi se ne vanno a
parcheggiare a Saint Tropez e continuano a restare
ricchi, mentre il nostro ceto medio, noto peccatore,
smette di usare le barche.
Le soluzioni, lo si dice da tanto, troppo tempo, sono due.
La prima: abbassare le tasse. Fossero al 30%, come da
altre parti, anziché ai livelli di oggi, le pagherebbero
in tanti di più e quelli che non lo facessero sarebbero
facilmente individuati e colpiti, questa volta sì, tutti,
inesorabilmente.
La seconda: istituire il conflitto di interessi tra fornitore e cliente. Se scontrini e fatture fossero in qualche
modo detraibili, come lo sono in molti paesi civili,
perfino in Turchia, cesserebbe l’ignobile balletto del
500 in contanti o 600 con fattura. I 100 euro che
spendo in più li recupero, è vero, dalle mie tasse ma
faccio incrementare quelle che deve pagare il professionista. O no? Perchè si continua con la scusa che
manca la copertura? Di che?
Se ne sta cominciando a parlare: c’è una proposta di
legge in discussione in Parlamento. Durerà abbastanza il Governo per portarla in porto? A quello di Saint
Tropez, naturalmente… Costerebbe di meno.
Salvatore Indelicato
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PALOCCO
Una lettera al sindaco per il riordino territoriale di Casalpalocco
dosi, per sé e per i suoi aventi causa, a trasferirli
gratuitamente al Comune il quale però, a tutt’oggi,
ha mantenuto in minima parte l’impegno di assumerli in proprietà.

Onorevole Sindaco di Roma
Dott. Ignazio Marino
Roma Capitale
P.zza del Campidoglio,1
00186 Roma
Presidente X Municipio
Dott. Andrea Tassone
Via Claudio, 1
00122 Roma
Carissimo Sindaco Ignazio Marino,
il Comitato di Quartiere Palocco (CdQ) e il Comitato di Quartiere Roma XIII Est innanzitutto desiderano congratularsi con Lei per la sua nomina e si
augurano che Ella possa realizzare il Progetto di
riordino morale e gestionale della Capitale.
Ci rivolgiamo direttamente a Lei perché, dopo oltre
dieci anni di completa inerzia, sia esaminata e attuata la pratica del riordino territoriale del Comprensorio di Casalpalocco e della “Convenzione e
cessione gratuita di aree” sottoscritta tra il Comune di Roma e la Società Generale Immobiliare
S.p.A. (SGI).
Ci permettiamo di chiederLe questo impegno perché la gestione dei diritti/doveri dei Consorziati è
diventata ancor più confusa e ormai non più sostenibile da quando la SGI ha ceduto al Sìg. Corvini
Sesto/CASADUNA S.r.L, con Asta Pubblica nell’ambito della procedura di liquidazione, aree e infrastrutture facenti parte delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dalla Convenzione e dai contratti di compravendita firmati dai
Consorziati.
Nella Sua recente visita dello scorso 12 maggio al
nostro Quartiere di Casalpalocco, il Presidente del
CdQ Palocco ha avuto modo di consegnarLe il documento riassuntivo “I PROBLEMI DEL QUARTIERE” e oggi il CdQ e il CdQ Roma XIII Est desiderano fornirLe utili e brevi dettagli per fare il punto
sull’intera problematica che ha già coinvolto le precedenti Amministrazioni ai massimi livelli e che
così pesantemente condiziona, gestionalmente ed
economicamente, la vita dei Consorziati.
1. Il Consorzio di Casalpalocco è sorto il
21.10.1960 per iniziativa della Società Generale
Immobiliare - SGI. La sua costituzione è scaturita
dall’art.1 dell’Atto d’obbligo stipulato tra la SGI e il
Comune di Roma in data 7.9.1959 e registrato a
Roma in data 8.9.1959 al n. 2846. Secondo quanto

Foto aerea di Casalpalocco (1970)

previsto dall’Atto d’obbligo, tutte le infrastrutture
urbanistiche realizzate dovevano essere affidate in
gestione al Consorzio in attesa che la gestione stessa passasse ai Comune di Roma allorché questi
avesse deciso dì assumerla direttamente. La durata
del Consorzio era stabilita fino al 31 Dicembre
1975, ma è stato necessario prorogarla di fatto per
oltre 40 anni.
2. Le caratteristiche delle opere di urbanizzazione
sono state definite da un’apposita “Convenzione e
cessione gratuita di aree” (Convenzione) firmata
con il Comune di Roma il 2 novembre 1960.
La superficie totale su cui si è sviluppato il “Piano
urbanistico” è di mq. 3.510.000, cosi ripartita:
Fondiaria 2.165.000; Servizi sociali 75.100; Verde
pubblico, sportivo e di rispetto 383.850; Strade
275.050; Canali 37.000; Verde agricolo 574.000.
La citata Convenzione fissa gli obblighi in merito
alla costruzione delle infrastrutture primarie a rete
(rete viaria e verde, rete fognature, rete acquedotto,
rete illuminazione stradale).
In particolare stabilisce:
• di trasferire a titolo gratuito al Comune dì Roma
appezzamenti di terreno per una superficie complessiva di mq. 95.010 come aree destinate alla costruzione di opere pubbliche;
• che qualora in avvenire il Comune decidesse di
rendere pubblica in tutto o in parte la rete stradale prevista in progetto, la SGI in proprio e per i
suoi aventi causa, si impegna a trasferire al Comune di Roma le aree stradali con le relative aiuole, e
con i servizi effettivi su di esse esistenti gratuitamente (art.3).
3. Il Quartiere è stato realizzato nel pieno rispetto
della Convenzione in base alla quale la Società costruttrice dovette provvedere, a propria cura e spese, all’impianto di tutti i pubblici servizi impegnan-

Sostituzione Rubinetteria Termosifoni e Caldaie
Fornitura e Montaggio Climatizzatori
Riparazioni cassette Geberit
Pompe sommerse e valvole antiriflusso
Ristrutturazione Bagni e Cucine
Pavimenti Rivestimenti e Pittura

Bollino Blu € 40 + IVA
Controllo caldaia

Per informazioni: Tel. 06/50916777 - 333/6823755 - 368/279249
www.euroimpianti-snc.com

4. Il Comune ha assunto due deliberazioni, la n. 22
del 27/28 gennaio 1987 del Consiglio Comunale e
la n. 388 del 14 aprile 2000 della Giunta Comunale, per l’acquisizione al Demanio comunale di tutte
le opere di urbanizzazione realizzate dalla SGI. Tali opere sono state date dalla SGI in gestione al
Consorzio di Casalpalocco (verbali di consegna del
16 ottobre 1974 e 3 marzo 1980). Nel verbale del
1980 è riportato “...// Consorzio riceve ed accetta
tutti i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano attualmente e rimane convenuto tra le parti ed espressamente accettato dal Consorzio che, allorché il Comune di Roma in qualsiasi momento intenda assumere la gestione diretta del Consorzio
con le annesse infrastrutture, nessuna opposizione
sarà sollevata dal Consorzio medesimo per la cessione gratuita”.
5. Il 25 ottobre 1988 venne firmato il verbale di
presa in consegna parziale di numero ventidue sedi stradali e pertinenze (ca. 14 km). Con tale operazione il Comune riconobbe ed esercitò la facoltà prevista dall’art.3 della Convenzione. Purtroppo il Comune ancora adesso non provvede né alla
pulizia delle strade, né alle potature arboree, né alla raccolta e al trasporto delle ramaglie e dei residui del verde, tanto meno interviene sulle necessità relative all’arredo urbano, alla viabilità, alla sicurezza, all’ordine pubblico, all’abusivismo, all’inquinamento ed altro ancora, costringendo circa
20.000 abitanti di un intero Quartiere di Roma a
sopportare, da oltre 40 anni, un doppio onere, in
quanto costretti a pagare sia i contributi consortili sia i normali tributi locali e governativi, per non
ricevere adeguati servizi e per vivere in un territorio dove purtroppo, nella più completa anarchia,
tutti possono fare il proprio comodo a spese soltanto dei residenti.
6. Il mancato rispetto dei tempi di acquisizione da
parte del Comune ha fatto sì che, nel frattempo, con
atto pubblico di compravendita del 1994, successivamente integrato il 5 maggio 2003 dal Notaio Pietro Mazza di Roma, Repertorio n. 97065 Raccolta n.
3132, tutti i beni e diritti facenti parte del ramo
d’azienda relativo alla lottizzazione del Comprenso-
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rio di Casalpalocco regolata dalla Convenzione edilizia, venissero trasferiti dalla SGI in fase di liquidazione ad altri soggetti privati. Nella cessione, al
prezzo di 240 milioni di lire (pari a 125.000 euro) è
stata compresa l’intera rete stradale con le relative
aiuole e con i servizi effettivi su di essa esistenti.
Pertanto, ancora oggi, le infrastrutture primarie e
secondarie di pubblica utilità, insieme ad altri beni
indispensabili alla vita del Quartiere, pur essendo
destinati per Convenzione al Demanio Comunale,
sono in mani private, ad eccezione delle strade già
acquisite dal Comune con delibera 22/1987 ed ancora in attesa di formalizzazione.
7. Il 26 ottobre 2002, a seguito di istanza rivolta al
Sindaco di Roma e sottoscritta da circa 2.500 persone, il CdQ invitava tutti i residenti di Casalpalocco ad una assemblea pubblica, a cui partecipava il
Comune di Roma, per discutere sulla acquisizione
delle infrastrutture e del verde pubblico.
In quell’assemblea i cittadini di Casalpalocco ottennero dalle autorità presenti (tra queste: l’Assessore ai Lavori pubblici Giancarlo D’Alessandro, il
Consigliere Paolo Orneli, il Presidente del XIII Municipio Davide Bordoni) sia il riconoscimento delle
loro istanze sia la promessa che il completamento
dell’iter amministrativo per il passaggio effettivo
della proprietà sarebbe avvenuto non oltre il Natale del 2002. Successivamente sorsero delle perplessità collegate al passaggio di proprietà dalla SGI in
liquidazione a Corvini (compravendita del 1994 e
del 2003) e alla difficoltà di una esatta identificazione catastale di ciò che era stato venduto.
Nell’atto d’acquisto infatti è stato scritto: “Le parti
si danno atto che nell’individuazione degli elementi componenti del ramo d’azienda si sono incontrate serie difficoltà, che è stato possibile su-

perare solo parzialmente e che perciò non è possibile escludere l’esistenza di errori. A tal fine le
parti concordano che *Nel caso in cui dovessero
essere compresi nei beni oggetto del presente atto
porzioni immobiliari o diritti che non sono più di
proprietà della Società perché usucapiti ovvero per
essere stati effettuati o trascritti anteriormente al
presente atto, atti di disposizione della Società a favore di terzi, e perciò relativamente a tali porzioni
o tali diritti il presente atto fosse inefficace, la CASADUNA S.r.l. (già Sesto Corvini) dichiara di rinunciare, per tali porzioni, ad ogni garanzia per
l’evizione e ad ogni altro conseguente diritto eventualmente a lei spettante”.
8. Il Sindaco Walter Veltroni, con lettera protocollo
n. 3816 del 24 gennaio 2003, assicurava al CdQ la
ferma intenzione dell’Amministrazione Comunale a
dare una risposta positiva alle legittime aspettative
dei cittadini di Casalpalocco e sollecitava l’Assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo D’Alessandro a fornire informazioni dettagliate. Abbiamo collaborato
con l’assessorato a identificare e mappare tutte le
strade; siamo riusciti ad ottenere l’intervento di una
dozzina di geometri per la catastalizzazione delle
acquisende strade e servizi. In seguito alla delusione per l’inoperosità dell’assessorato, il 20 giugno
2006 veniva inviata una nuova lettera al Sindaco
Veltroni a firma del CdQ e dei Presidente del Consorzio con cui si chiedeva un incontro al fine di pervenire ad una reciproca soddisfacente soluzione del
problema. L’ultima lettera aperta al Sindaco di Roma è stata inviata il 29 gennaio 2009 ma anch’essa,
come le altre, non ha dato esito alcuno.
Signor Sindaco, oggi come allora i consorziati di
Casalpalocco, ignorati dalle Istituzioni se non

per l’assoggettamento a tutti ì tributi comunali e
statali, si ritrovano a essere semplici gestori di
beni altrui per mezzo di un Consorzio di fatto obbligatorio e, tuttavia, privo di qualsiasi titolarità
sui beni patrimoniali ricevuti in consegna. Per
giunta, a seguito dell’inarrestabile espansione
edilizia degli ultimi decenni, il Comprensorio,
che fu edificato nel pieno rispetto della legalità e
a spese degli acquirenti delle singole abitazioni,
subisce l’impatto ambientale di un sistema di viabilità mai adeguato, per cui le strade del comprensorio sono ormai utilizzate inevitabilmente e
quotidianamente dagli abitanti di tutti i quartieri
limitrofi, rimanendo però gli oneri manutentivi e
gestionali a carico dei soli consorziati. Riteniamo
quindi che sia giunto il momento in cui tra il Comune e i cittadini del Comprensorio si apra un
dialogo per definire tutti i passi necessari per risolvere una situazione sospesa da decenni e priva di certezze giuridiche.
II Consiglio di Amministrazione del Consorzio di
Casalpalocco sostiene questa nostra iniziativa
(come da verbale di Consiglio del 24.07.2013 allegato alla presente) e si dichiara sin da ora disponibile per qualsiasi incontro, chiarimento e produzione di documentazione utile ai fini di un positivo risultato.
I Comitati firmatari della presente sono disponibili a collaborare, fornendo altresì tutti gli elementi che sono parte della documentazione in nostro possesso.
Fiduciosi La ringraziamo e le inviamo cordiali saluti.
Comitato di Quartiere Palocco
Franco Trane
Comitato di Quartiere Roma XIII Est
Ugo Montalto
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CRONACA X
La pioggia fa emergere il degrado
on bastate le prime piogge di fine agosto per
confermare, e non ce n’era certo bisogno, dello stato di degrado in cui versa Roma, con il
nostro territorio che non fa eccezione. Il problema
delle caditoie intasate che fanno allagare i margini
delle strade è ben noto. Dopo i temporali il sindaco ha stanziato un cospicuo importo (3 milioni di
Euro) per la loro pulizia. Ma perché “dopo”?
La amministrazione del nostro Municipio è, giustamente, preoccupata dello stato dei canali, pieni di
sterpaglie e di rifiuti, evidenza inquietante della
nostra maleducazione. Aspettiamo la prima esondazione per provvedere alla loro pulizia? Un invito
al Consorzio di Bonifica è già stato fatto.

S

Acque inquinate
inizio agosto sono stati resi noti i risultati
delle analisi effettuate dai biologi di Legambiente con la sua Goletta Verde sulle acque
del litorale laziale. Su 24 punti controllati, 14 nella sola provincia di Roma, ben 17 sono risultati
“fuorilegge”. Evidenziata, in prossimità di foci di
fiumi, torrenti e canali e non solo, la presenza di
valori di escherichia coli e enterococchi intestinali
fuori norma causati da scarichi non adeguatamente depurati.
Vengono considerate inquinate le acque in cui vengono superati i valori limite previsti dalla normativa italiana sulle acque di balneazione (Dlgs
116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010).
Sono invece considerate “fortemente inquinate” le
acque che li superano per il doppio.

A

Ma c’è un’altra emergenza che il vento forte e le
trombe d’aria sul litorale hanno reso evidente: le
condizioni degli alberi e il rischio caduta di rami
quando non dell’intera pianta. I residenti di via
Prassilla tremano quando il vento si fa più violento: gli alti eucalipti ondeggiano pericolosamente
sulle loro abitazioni.
Il Consorzio AXA ha dovuto provvedere di sua iniziativa, giacchè non è di sua competenza, alla potatura
dei rami pericolanti dei pini su via dei Pescatori.
Da parte sua il Municipio, in sinergia tra il Dipartimento Ambiente del Comune, ha provveduto alla
potatura delle piante sui fianchi laterali della via
del Mare annunciando anche di essere intervenuto
nel territorio su oltre 500 alberature, tra platani, tigli, aceri e bagolari, i comuni alberi spacca sassi.

Sui campionamenti effettuati in provincia di Roma
solo in tre punti le analisi hanno evidenziato livelli di carica batterica entro i limiti di legge. Negli altri le acque sono risultate tutte “fortemente inquinate”. Tali risultano due dei tre campionamenti
eseguiti a Ostia alla foce del fiume Tevere e alla foce del canale che sbocca all’altezza del cancello numero uno di Castelporziano.
Nella norma è invece risultato il campione delle acque, spesso chiacchierate, prelevate di fronte alla
spiaggia sulla destra del canale dei Pescatori.
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MMOB
Tiziana
Tiziana Molinari - IMMOBILIARE
AXA VI
VIA
A TESPI RISTRUTTURATISSIMA
RIST RUTT URAT I SSI MA
RIFINITISSIMA VILLA CAPOSCHIERA
CHIERA
A MQ 280
QUATTRO LIVELLI P.S. SALA HOBBY AMPIO
LAVANDERIA
P.R.
RIPOSTIGLIO LAVANDERI
A BOX MQ. 36 P.
R.
SALONE CUCINA SERVIZIO PATIO COPERTO
P.P. TRE CAMERE DOPPI SERVIZI P.M.
CAMERA MATRIMONIALE SPOGLIATOIO
SERVIZIO
TERRAZZO
GIARDINO
SER
VIZIO TER
RAZZO MQ. 15 – GIAR
DINO MQ.
200 CON PICCOLA PISCINA ED ACCESSO
DIRETTO AL PARCO CONDOMINIALE690.000,00
CLASSE F IPE 85,635

VENDITA
VENDITA
AXA
EURIPIDE
AX A VIA
V I A EURI
PI DE DUPLEX SUPERIORE
SUPERI O RE
BILIVELLI
B I LI VE LLI MQ.
MQ . 120 TRIPLA
T RI P LA ESPOSIZIONE
E S P O S I Z I O NE
LUMINOSISSIMO RISTRUTTURATO OTTIME
RIFINITURE
RIFINITURE P. 1° AMPIO SOGGIORNO
SOGGIORNO ZONA
PRANZO
PRANZO CUCINA
CUCINA
A ARREDATA
A SERVIZIO
SERVIZIO DUE
BALCONI P. 2° DUE CAMERE MATRIMONIALI
MATRIMONIALI CON
A
ARMADI
RMADI A MURO STUDIO
STUDIO A VISTA
VISTA CON
CON ARMADI
ARMADI A
MURO
MURO (TRASFORMABILE
(TRASFORMABILE IN TERZA
TERZA
A CAMERA)
CA
CAMERA)
SERVIZIO LAVANDERIA POSTO AUTO SCOPERTO
435.000,00
NELL’AREA CONDOMINIALE
CLASSE E IPE 120,043 - NO PROVVIGIONE
AGENZIA
AXA VIA EURIPIDE DUPLEX INFERIORE
BILIVELLI MQ. 120 RISTRUTTURATO TRIPLA
ESPOSIZIONE P.S. SBANCATO AMPIO
DISIMPEGNO DUE CAMERE SERVIZIO
SERVIZ
ZIO P.T.
PT
AMPIO SOGGIORNO ZONA PRANZO CUCINA
SERVIZIO GIARDINO ANGOLARE MQ. 100
POSTO AUTO SCOPERTO
420.000,00
A.P.E. IN FASE DI RICHIESTA
AXA VIA SOFOCLE BELLA PORZIONE DI
TRIFAMILIARE DI TESTA MQ. 280 QUATTRO
LIVELLI COMPLETAMENTE ELEGANTEMENTE
RISTRUTTURATA P.S. (CON ACCESSO
ANCHE INDIPENDENTE) GRANDE SALA CON
CAMINO CUCINA A VISTA LAVANDERIA E
PALESTRA P.R. SALONE CUCINA ABITABILE
SERVIZIO RIPOSTIGLIO AMPIA VERANDA
P.P. TRE CAMERE DOPPI SERVIZI DUE
BALCONI P. M. AMPIA CAMERA CAMERETTA
SERVIZIO SOLARIUM - GIARDINO MQ. 300
CON PISCINA E BARBECUE
790.000,00
A.P.E. IN FASE DI RICHIESTA

CASALPALOCCO IS. 26 NORD V.LE GORGIA DI
LEONTINI VILLINO A SCHIERA DI TESTA MQ. 220
LUMINOSISSIMO RISTRUTTURATO OTTIMA
TRIPLA ESPOSIZIONE EST OVEST E SUD TRE
LIVELLI P.T. AMPLIATO E TOTALMENTE
CONDONATO INGRESSO CON ARMADI A MURO
SALA CON CAMINO ELEGANTE CUCINA A VISTA
COMPLETAMENTE ARREDATA SERVIZIO
LAVANDERIA P. 1° SALONE DOPPIO CON AMPIA
VERANDA CUCINA SERVIZIO P. 2° TRE CAMERE
DISIMPEGNO CON ARMADIO A MURO DOPPI
SERVIZI
MQ.. 100 PO
PORTINERIA
RTINERIA E
SERVI
ZI – GIARDINO
GIARDINO MQ
PISCINA CONDOMINIALE
590.000,00
CLASSE G IPE 178,5
CASALPALOCCO IS. 26 NORD V.LE GORGIA DI
L E O N T I N I VILLINO A SCHIERA
HIERA
A DOPPIA
ESPOSIZIONE MQ
MQ. 200 LUMINOSO
O TRE LIVELLI P
P.T.
T
INGRESSO CON ARMADI A MURO SALA HOBBY
LAVANDERIA P.1° SALONE DOPPIO CON AMPIA
VERANDA CUCINA SERVIZIO P. 2° DISIMPEGNO
CON ARMADIO A MURO TRE CAMERE DOPPI
SERVIZI – GIARDINO MQ. 40 PISCINA
CONDOMINIALE E PORTINERIA
510.000,00
TRATTABILI CLASSE G IPE 122, 186
CASALPALOCCO VIA ERONE VILLINO A
SCHIERA TIPOLOGIA “ARCHETTO” MQ. 145
AMPLIATO E CONDONATO DUE LIVELLI FUORI
TERRA OTTIMA ESPOSIZIONE P.T. SALONE
DOPPIO GRANDE CUCINA CON CAMINO
SERVIZIO P.1° TRE CAMERE SERVIZIO –
CANTINA/LAVENDERIA MQ. 60 – DUE
GIARDINETTI
480.000,00
A.P.E. IN FASE DI RICHIESTA

INFERNETTO VIA BANCHIERI DELIZIOSA
PORZIONE DI TRIFAMILIARE DOPPIA
ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE OTTIME R
RIFINITURE
IFINITURE TR
TRE
E LIVE
LIVELLI
LLI
MQ. 140 P.S. PARZIALMENTE SBANCATO DUE
CAMERE
CA
M ERE SERVIZIO
S E RV I Z I O P.R.
P . R. SOGGIORNO
S O G G I O RNO CON
CO N
VISTA SERVIZIO DUE PATII
AMPIA CUCINA A VIS
P.M. CAMERA SERVIZIO RIPOSTIGLIO 380.000,00
GIARDINO MQ. 150
CLASSE D IPE 82,23
MADONNETTA VIA P. PERILLI LUMINOSISSIMO
PANORAMICO
ULTIMO
PIANO
BILIVELLI
MQ.. 90
PA
NORAMICO ULT
IMO PI
ANO BI
LIVELLI MQ
OTTIME RIFINITURE ESPOSIZIONE EST E SUD 5°
PIANO
PIAN
O SOGGIORNO
SOGGIOR NO CUCINOTTO
C UC IN OTTO CAMERA
MATRIMONIALE
AMPIO
MAT
RI MONI ALE CAMERA
MERA
A SINGOLA
SI NG O LA
A AMPI
O
SERVIZIO
SERVIZIO BALCONE
BALCONE TERRAZZO
TERRAZZO CON
CON BARBECUE
BARBECUE
6
6°° PIANO (MANSARDA) AMPIA
A CAMERA
A C
CON
ON
ARMADIATURE E RIPOSTIGLI
R IPOSTIGLI SERVIZIO
SOLARIUM BOX AUTO DOPPIO
349.000,00
CLASSE E IPE 91.483
MADONNETTA
MADO
NNETTA VIA
VIA A. CRESCITELLI
CRESCITELLI DUPLEX
DUPLEX
SUPERIORE UNICO LIVELLO MQ. 120
TOTALMENTE
COMPLETAMENTE
DA
RISTRUTTURARE SALONE CUCINA TRE CAMERE
DOPPI SERVIZI TRE BALCONI
245.000,00
CLASSE E IPE ESENTE
ACILIA VIA A. TAMBURLINI DELIZIOSO
MQ.
SECONDO PIANO MQ
Q 55 TERMOAUTONOMO
SOGGIORNO CON COMODA CUCINA A VISTA
CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO CON
FINESTRA RIPOSTIGLIO BALCONE POSTO
AUTO COPERTO
183.000,00
CLASSE E IPE 69.328
OSTIA ANTICA VIA S. A. MORCELLI ADIACENTE
CASTELLO
PANORAMICISSIMO
TERRAZZATISSIMO ATTICO E SUPERATTICO MQ.
130 OTTIMA ESPOSIZIONE INGRESSO SALONE
CUCINA ABITABILE ARREDATA QUATTRO CAMERE
SERVIZIO (POSSIBILITA’ SECONDO SERVIZIO) DUE
TERRAZZI MQ. 80 E MQ. 100 CANTINA BOX AUTO E
GIARDINO DI PROPRIETÀ
440,000,00
CLASSE F IPE 134,78

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

OSTIA ANTICA VIA DELLE SALINE
CENTRALISSIMO PIANO RIALZATO MQ. 70
IN
GR ESSO SOGGIOR
NO C
UC IN A ABITABILE
ABITABIL E
INGRESSO
SOGGIORNO
CUCINA
DUE CAMERE SERVIZIO
SERVIZIO BALCONE GIARDINO
GIARDINO
CONDOMINIALE
200.000,00
A.P.E. IN FASE DI RICHIESTA
AXA PIAZZA ESCHILO POSTO AUTO COPERTO
IN GARAGE CONDOMINIALE
12.000,00 O IN AFFITTO 90,00 MENSILI

AFFITTI
AXA VIA ARISTOFANE LUMINOSISSIMO
QUARTO PIANO MQ. 120 OTTIMA
A ESPOSIZIONE
NO
NON
N ARREDATO
ARREDATO TERMOAUTONOMO
TERMOAUTONOMO INGRESSO
INGRESSO
AMPIO SAL
SALONE
ON E C
CUCINA
U C IN A ABITABILE TR
TRE
E
CAMERE DOPPI SERVIZI TERRAZZO MQ. 16 BOX
AUTO 1.200,00 CONTRATTO 4 ANNI + 4 ANNI
CLASSE E IPE 63,12
AX
AV
IA ARI
STOFANE LUM
INOSISSIMO P
RIMO
AXA
VIA
ARISTOFANE
LUMINOSISSIMO
PRIMO
PIANO (DI TRE) MQ. 90 NON ARREDATO
TERMOAUTONOMO AMPIO SOGGIORNO
SOGGIORNO CUCINA
RA
FINESTRA
DUE CAMERE DOPPI SERVIZI CON FINEST
TERRAZZO MQ. 16 900,00 CONTRATTO 4 ANNI
+ 4 ANNI CON CEDOLARE SECCA
APE IN FASE DI RICHIESTA - LIBERO DAL 1
OTTOBRE
TERRAZZE
DEL
PRESIDENTE
PANORAMICISSIMO OTTAVO PIANO MQ. 50 MAI
ABITATO SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA
ARREDATA CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO
CON FINESTRA TERRAZZO MQ. 20 POSTO AUTO
SCOPERTO 700,00 MENSILI COMPRESE SPESE
CONDOMINIALI CONTRATTO 4 ANNI + 4 ANNI
CON CEDOLARE SECCA - CLASSE B IPE 50,13
TERRAZZE DEL PRESIDENTE DELIZIOSO
SETTIMO PIANO MQ. 65 INGRESSO
SOGGIORNO CUCINA A VISTA ARREDATA DUE
CAMERE SERVIZIO TERRAZZO POSTO AUTO
SCOPERTO 850,00 CONTRATTO 4 ANNI + 4
ANNI CON CEDOLARE SECCA
APE IN FASE DI RICHIESTA

SI RILASCIANO PLANIMETRIE, VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE
GEOMETRA E ARCHITETTO PER PRATICHE TECNICO/IMMOBILIARI

LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU WWW.CASA.IT WWW.IMMOBILIARE.IT WWW.ATTICO.IT DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE DISPONIBILITÀ
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Le nuove Commissioni speciali
del X Municipio
opo la nomina degli assessori della Giunta del X Municipio, di cui avevamo riferito nel numero di luglio della Gazzetta, sono state, sempre
in luglio, costituite le sei commissioni oltre a tre delle cinque commissioni speciali che, nella prima seduta convocata dal presidente del Consiglio,
hanno eletto per ciascuna i loro presidenti e vice presidenti. Esse sono:
Commissione I – Lavori Pubblici e Mobilità
Presidente Francesco Spanò, Vice presidenti Leonardo Di Matteo e Cristiano Rasi.
Commissione II – Urbanistica e Sicurezza
Presidente Marco Siano, Vice presidenti Serena Fantoni e Giulio Notturni.
Commissione III – Servizi Sociali, Pari Opportunità e Sport
Presidente Giovanni Zannola, Vice presidenti Monica Schneider e Giuliana
Di Pillo.
Commissione IV – Attività Produttive e Turismo
Presidente Alfredo Bianco, Vice presidenti Ornella Bergamini e Paolo Ferrara.
Commissione V - Scuola e Cultura
Presidente Ornella Bergamini, Vice presidenti Federica Inches e Giulio
Notturni.
Commissione VI – Ambiente e Litorale
Presidente Eliseo Franzese, Vice presidenti Serena Fantoni e Salvatore Colloca.
Commissione delle Elette
Presidente Monica Schneider, Vice presidente Manuela Cavazzini.
Commissione Speciale Recupero Patrimonio
Presidente Cristina Alunni, Vice presidenti Eliseo Franzese e Monica Cavazzini.
Commissione Speciale Bilancio Partecipato e Politiche Giovanili
Presidente Gianfilippo Lange, Vice presidenti Federica Inches e Mariacristina Masi.
Restavano da assegnare le cariche per le due commissioni speciali Attuazione
Roma Capitale e Controllo e garanzia in mano all’opposizione.

D

CRONACA X

N. 395 Settembre 2013

Un mausoleo e una domus
romana al Parco dei Ravennati
ontinuano gli annunci di ritrovamenti archeologici ad Ostia Antica. A luglio avevamo segnalato quello delle Terme di Sileno (Gazzetta n.394, pag.
21). Pochi giorni dopo ecco la notizia di un altro straordinario ritrovamento, nel cuore di Ostia Antica. Straordinario per il luogo, il centralissimo Parco dei
Ravennati, e per le condizioni in cui si trovavano i reperti, un mausoleo e una antica domus.
I ritrovamenti sono frutto di una indagine iniziata nell’inverno scorso e condotta dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Roma in collaborazione con
l’American Institute for Roman Culture.
Rinvenuti dunque, nell’area del Parco dei Ravennati, un mausoleo a pianta
circolare foderato con blocchi di travertino, probabilmente dell’inizio del I
secolo d.C. e una domus datata al quarto secolo d.C. Ed è il luogo in cui
questa domus è stata ritrovata che ha dello straordinario: il raffinato pavimento marmoreo policromo, in opus sectile, con motivi geometrici di grande bellezza è riaffiorato sotto lo strato di terra, quella che gli archeologi
chiamano “humus”, normalmente pieno di ogni genere di immondizia, evidenza del degrado del luogo.
Quanto al mausoleo sepolcrale, nello scavo, a vari livelli, sono stati recuperati vari ornamenti in osso, probabili guarnizioni di lettighe funerarie.
Quello che colpisce è il luogo, l’unico polmone verde della cittadina, da sempre lasciato in frustrante abbandono, come denunciano le associazioni locali.
Ci vuole la Festa dell’Unità per garantirne la bonifica una volta all’anno.
Colpisce anche, rispetto alla trascuratezza della pubblica amministrazione,
l’entusiasmo dei ricercatori, consapevoli dell’importanza di quello che si sta
scoprendo e della opportunità di rendere quel luogo un’ulteriore attrattiva turistica da valorizzare.

C

Estate sottotono
Estate sottotono, quest’anno sul Litorale. Poche le manifestazioni, niente Ostia
Classics che nelle scorse estati rallegrava, a sera, il cuore di Ostia.
Ha fatto discutere la vicenda legata alla chiusura di “Approdo alla lettura”, la
storica manifestazione culturale dedicata ai libri che da anni si svolge al Pontile. Ha fatto impressione vedere vigili urbani e polizia municipale porre sotto
sequestro il tendone dove si svolge la manifestazione. Motivi burocratici alla
base del sequestro. Pare mancasse, tra i tanti, anche il piano d’impatto acustico, evidentemente necessario per verificare… che lo sfogliare dei libri non produca fastidiosi decibel sopra la soglia consentita.
In realtà c’era anche tutta una serie di adempimenti più o meno burocratici che
non erano stati esperiti dalla società “Il Librario sas”, risultata partecipante
unica e vincitrice del bando per la manifestazione “Libramare”, adempimenti
necessari per regolarizzare la propria posizione prima di avviare l’attività di
quest’estate. Cosa che non era stata fatta e che ha reso inevitabile, come atto
dovuto, il provvedimento amministrativo di chiusura, avvenuta il 21 agosto. E’
però bastata una giornata ai responsabili della manifestazione per presentare
tutto quanto dovuto. Così, dopo appena 36 ore, la sera del 22 agosto “Approdo alla lettura” ha potuto riaprire i battenti.
Scontate le polemiche, che potevano essere evitate se fossero stati rispettati i
tempi di presentazione della documentazione richiesta, cosa peraltro non particolarmente difficile se si è riuscito a farla in una giornata.
Ci si aspetta analoga tempestiva azione, amministrativa e non solo, nei confronti di tutti gli irregolari che infestano le nostre strade, dai parcheggiatori
abusivi ai venditori ambulanti.

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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CONSORZIO
Riorganizzazione del servizio di raccolta
degli sfalci dei prati e delle ramaglie
ome avete avuto modo di leggere nella comunicazione consegnata a tutti i Consorziati nel corso dell’ultima settimana di agosto,
da lunedì 2 settembre il Consorzio ha riorganizzato
il servizio di raccolta di sfalci dei prati e delle ramaglie secondo modalità che possiamo sintetizzare in
“servizio di raccolta porta a porta”.
Con questa riorganizzazione il Consorzio ha inteso
non solo conformarsi alla norma di Legge che equipara il verde di risulta a rifiuto urbano proibendone l’abbandono anche solo momentaneo, ma anche
promuovere un maggior decoro del quartiere con
l’eliminazione delle centinaia di cumuli di verde
che venivano settimanalmente depositati sui prati.
Ci attendiamo inoltre una riduzione delle quantità
totali da far trasportare e conferire in discarica - con
una parallela riduzione dei costi per i Consorziati conseguente la prevedibile eliminazione dell’apporto indesiderato dalle zone limitrofe che trovavano
molto conveniente far gravare su di noi i costi del
trasporto e smaltimento delle loro produzioni.
Riteniamo quindi che questi vantaggi siano sicuramente maggiori del piccolo impegno richiesto a ciascuno di noi per rispettare il giorno e le modalità
con le quali depositare gli sfalci del prato e le ramaglie davanti alla propria abitazione nelle modalità e
quantità descritte nei volantini distribuiti.
E’ prevedibile che il rispetto del calendario di raccolta – e più specificamente del giorno della settimana

C

prestabilito per il deposito davanti alla propria abitazione del verde di risulta da far prelevare - richiederà per più di un consorziato di dover tenere i sacchi
col verde per qualche giorno nel proprio giardino,
ma sicuramente l’esigenza di rispettare i giorni di
raccolta esisteva anche nella modalità precedente e
riteniamo che i consorziati sensibili alle esigenze di
decoro del proprio quartiere non scaricassero in strada i rifiuti in qualsiasi giorno della settimana. Si potrà anche, eventualmente, concordare col proprio
giardiniere un giorno diverso per i lavori di giardinaggio. Ricordiamo comunque che mentre, nel caso
di piccole quantità si possono utilizzare anche i cassonetti AMA per i rifiuti domestici, tutti i consorziati (e i loro giardinieri autorizzati con lettera di accompagno firmata e con l’indicazione del loro codice
di proprietà) in particolare nel caso di grosse quantità da smaltire, possono conferire il verde di risulta
nell’ isola ecologica del Consorzio in Via Gorgia di
Leontini (di fronte ai Carabinieri) dalle ore 07,30 alle ore 16,45 dal lunedì al venerdì di tutti i giorni feriali,. Questa opportunità potrà risultare interessante anche a quei Consorziati che hanno giardini di
grandi dimensioni e che debbano quindi smaltire un
numero di sacchi superiore a quello indicato.
Come risulta dal calendario settimanale del servizio
di raccolta, non è previsto alcun prelievo del verde in
Via dei Pescatori che viene purtroppo utilizzata per
quell’ ”apporto indesiderato” cui si è accennato pri-

ma. Al riguardo, nei casi di comportamenti scorretti
di cui sareste testimoni, ci saranno utili le vostre segnalazioni e foto – ove possibile con la visibilità della targa dell’auto – in modo da consentirci di intervenire presso le Autorità competenti che potranno applicare le sanzioni previste per “abbandono di rifiuti
in luogo pubblico”. Per la Cristoforo Colombo, per il
tratto che delimita Casalpalocco, è stato previsto un
unico giorno di raccolta, proprio perché, auspicando
una collaborazione dei consorziati interessati, vogliamo sollecitare i servizi Municipali, cui compete la
manutenzione di quella striscia di terreno e di verde,
per manutenzione e per pulizia, a svolgere i loro
compiti, dando garanzia che i rifiuti sparsi a cumuli
non possono essere opera dei consorziati.
In conclusione, come già detto, siamo davanti ad
una iniziativa che richiede a tutti noi un piccolo impegno per rispettare la Legge, migliorare il decoro e
l’apprezzamento del quartiere in cui viviamo e realizzare un risparmio in questo capitolo di spesa.
L’esperienza accumulata dall’AXA che ha posto in
essere lo stesso servizio il 1° luglio di due anni fa
che adesso, dopo la necessaria gradualità ed i possibili miglioramenti in itinere funziona alla perfezione, ci fa essere ottimisti sui risultati dell’iniziativa e su un veloce adeguamento da parte di tutti i
consorziati perché ciò che viene fatto è nel rispetto
della legalità, ma anche, e soprattutto, nell’interesse di tutti coloro che vivono a Palocco.

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

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

AXA - ROMA - Via Euripide, 12 - Tel. e Fax 06 523.64.779 www.sm-immobiliare.it
m-immobiliare.itt -smimmobiliare.sm@libero.it
VENDITE

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

CASALPALOCCO IS. 28 S

INFERNETTO VIA CILEA

AXA ALCEO

€ 478.000

A.C.E: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno
€ 560.000

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

€ 820.000

A.C.E: E
IPE 113,70 kwh/m2 anno

€ 6000 tratt.
€ 178.000

AXA SOFOCLE

A.C.E: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno

CASALPALOCCO AD LE TERRAZZE
AXA ARISTOFANE

AXA TEOGNIDE

€ 890.000
€ 310.000
€ 670.000

A.C.E: E
IPE 101,70 kwh/m2 anno

A.C.E: F
IPE: 137,50 kwh/m2anno

A.C.E: D
IPE 82.60 kwh/m2 anno

A.C.E: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno

€ 850,00
AXA VIA TESPI

DRAGONCELLO

AXA TEOGNIDE

€ 650
AXA LISIPPO

€ 230.000

A.C.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno

€ 197,000

A.C.E: F
IPE 131 kwh/m2 anno

AXA VIA MENANDRO

€ 498.000

A.C.E: B
IPE 63,20 kwh/m2 anno

A.C.E: E
IPE 110,30 kwh/m2 anno

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE
DRAGONCELLO

A.C.E: F
IPE 131 kwh/m2 anno

AFFITTI

€ 250.000

ACILIA VIA MELLANO

AXA LISIPPO

€ 800

CASALPALOCCO IS 29

A.C.E: F
IPE 131 kwh/m2 anno

AXA P.ZZA ESCHILO

€ 438.000

A.C.E: G
IPE 363.50 kwh/m2 anno

€ 585,000

A.C.E: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno

€ 900

A.C.E: G
IPE 212,60

€ 1.300 il I° anno - € 1.400 il II° anno - €
1.500 dal terzo anno in poi
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Deducibilità delle spese consortili dalla dichiarazione dei redditi
i corre l’obbligo di ritornare sull’argomento
della attestazione, che il Consorzio deve rilasciare, atta a dimostrare la deducibilità dei
contributi consortili dalle dichiarazione dei redditi.
Nella previsione del pagamento dell’IMU anche sulle prime case, il reddito catastale di esse non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito globale con conseguente indeducibilità dei contributi
consortili. Per questa ragione non si è data sufficiente attenzione al caso da noi sollevato.
Abbiamo però precisato che l’attestazione doveva
essere rilasciata necessariamente per le abitazioni
locate o date in comodato gratuito.
Come l’Agenzia delle Entrate in un interpello ad un
consorziato ha fatto presente, la deduzione è legittima quando il contributo è dovuto ad un Consorzio
obbligatorio. Quindi l’attestazione rilasciata dal
Consorzio deve riportare la dicitura, come per il
passato, “agli effetti di quanto previsto dall’art. 10,
lettera a) del DPR 22.12.1986 n. 917.
Il carattere obbligatorio del nostro Consorzio è ormai
pacifico, come abbiamo dimostrato nei precedenti numeri della Gazzetta e come ha egregiamente illustrato l’amico Renato Gatti nel numero precedente.
Ora con la quasi certa abolizione dell’IMU si ripropone anche per le prime case il problema di inserire
nel cumulo dei redditi anche quello della casa e
quindi la necessità di avere la attestazione consortile corretta per poter ottenere la legittima deduzione.
Siamo sicuri che dopo tanta chiarezza fatta sul carattere obbligatorio del nostro consorzio non saran-

C

no più opposti sofismi e che quindi il CdA deciderà, se non lo avesse già fatto, di recedere dalla precedente posizione sicché i consorziati possano ottenere le attestazioni dovute.
Naturalmente va precisato che la chiara disposizione
di legge è riferita alla manutenzione delle strade, però è del tutto evidente che il Comune abbia inteso
equiparare per assimilazione tutte le altre infrastrutture urbanistiche primarie e secondarie, rendendoci
responsabili della manutenzione anche di esse.
Forse è il caso di aggiungere che la legge prevede la
deduzione di contributi corrisposti a consorzio obbligatorio, che “tragga origine da una legge o da un
provvedimento della Pubblica Amministrazione o comunque da altro atto a cui si possa inequivocabilmente attribuirsi la connotazione formale di atti della
pubblica amministrazione”, come ci ha insegnato
l’interpello della Agenzia delle Entrate.
E’ inoltre utile ricordare che nel Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma, introdotto con
Deliberazione comunale 18.08.1934 n. 5261, quindi in vigore all’atto della stipula della convenzione
Comune/Società Generale Immobiliare, si legge all’art. 87: “Tale autorizzazione (a lasciare le strade
aperte al pubblico transito) può essere concessa, sempre che risulti compatibile con le normali esigenze del
traffico e delle comunicazioni con le vie adiacenti,
quando sia stato constatato che i richiedenti hanno
creato sull’area stessa le condizioni necessarie e sufficienti per la viabilità (piattaforma stradale, marciaSpazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

piedi, fogne, illuminazione, ecc.) ed a condizione che
essi si obblighino solidalmente alla manutenzione in
buono stato, all’infuori di qualsiasi concorso dell’Amministrazione, ed assumano la responsabilità per i
danni derivanti da difetti di costruzione o di manutenzione, dal fatto proprio o di terzi o da qualsiasi altra
causa. Fino a quando il Comune, dopo aver proceduto
alle espropriazioni necessarie, alla costruzione e sistemazione dei manufatti e loro accessori ed ai relativi servizi, non abbia provveduto alla regolare iscrizione di dette aree nell’elenco ufficiale delle strade pubbliche e quindi alla immissione di esse nel proprio demanio stradale, le aree stesse, anche se già aperte al
pubblico transito ai sensi del comma precedente, non
sono considerate strade pubbliche”.
Dalla lettura di tale articolo si evince con chiarezza:
a) il Comune non ha fatto una cosa straordinaria e/o
anomala quando ha concesso alla SGI la convenzione del 2.11.1960;
b) Gli obblighi assunti dal Consorzio, che quindi è
obbligatorio, sono previsti dal Regolamento che vige dal 1934;
c) Appare chiaro ciò che è privato e ciò che può essere considerato pubblico, che non si può aspirare a modificare un consorzio da privato in pubblico, ma che
“pubbliche” possono diventare le strade e aree libere;
d) che l’unica, corretta strada da seguire è di insistere presso il Comune perché perfezioni l’acquisizione al demanio pubblico di strade e altre infrastrutture connesse in applicazione delle deliberazioni
22/1987 e 388/2000.
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A proposito dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 16 agosto 2013
’ex Presidente del Consorzio di Casalpalocco, Fabrizio Franco Testa, nell’assemblea del
30 novembre 2012 si è congedato dai Consorziati annunziando loro che la Ecoflora 2, società dallo stesso Testa incaricata (in spregio ad ogni
disposizione di legge amministrativa ed ambientale) della “bonifica” della discarica del verde sita in
Via Ierocle, aveva notificato un decreto ingiuntivo
di ben 2.148.000 €, cui il Consorzio aveva ritenuto
di non opporsi, provocandone il passaggio in giudicato. Era l’ultima mossa con la quale Testa poteva
far sì che Ecoflora2 conseguisse l’illecito provento
dell’appalto (malgrado le minacce di Testa, infatti,
gran parte dei consorziati non aveva pagato i famigerati “bollettoni”).
Come è noto il CdQ Palocco che, alle scorse elezioni degli organi consortili aveva sostenuto la lista
n.2, poi risultata vincitrice, ha sin dall’inizio fortemente avversato l’operato del Testa in questa vicenda che ha costituito l’apice di una gestione personalistica e “feudale” del Consorzio stesso. Il CdQ e,
per esso, alcuni suoi componenti (tra cui alcuni attuali membri del CdA) hanno sottoscritto di persona (impegnando quindi, proprio tempo e danaro e
soprattutto “mettendoci la faccia”) denunzie, esposti in sede penale e promosso azioni civili, per impedire che l’illecito appalto stipulato da Testa con
Ecoflora2 venisse portato a compimento. Da ultimo, proprio avverso il succitato decreto ingiuntivo,
i consorziati del CdQ hanno proposto opposizione
revocatoria e richiesto la sospensione del titolo.
Il Consorzio, non appena ricevuta la notifica dell’at-
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to di precetto, in data 2\4\2013, ha immediatamente richiesto ed ottenuto (con decreto inaudita altera
parte) dal Tribunale di Ostia (competente ex art, 27
c.p.c.) in data 8\4\2012 la sospensione, ordinanza
poi confermata in seguito alla instaurazione del
contraddittorio con Ecoflora2. In data 25\6\2013
inoltre, il Giudice di Ostia, Dott. Moriconi ravvisata la connessione proprio con l’opposizione tardiva
proposta dal C.d.Q. al Decreto Ingiuntivo, ha rimesso gli atti al Tribunale di Roma per la riunione. Tali decisioni sono dispiaciute non poco ad Ecoflora
2, la quale, vistasi bloccare da un sequestro penale
la illecita bonifica del sito, visto il proprio amministratore indagato in un complesso procedimento penale per reati ambientali e per truffa, vista ormai
smentita dalla perizia disposta dal Pubblico Ministero, la qualità e quantità dei lavori eseguiti (meno
della metà di quanto esposto negli Stati di avanzamento lavori e fatture emesse ) ha proposto reclamo
avverso la sospensione, ottenendo la fissazione della udienza in un “improbabile” 16 agosto, davanti
alla Sezione feriale, sradicando così la causa dal
Giudice dell’opposizione revocatoria proposta dai
consorziati del CdQ ed in trattazione il 25\9, cui il
Tribunale di Ostia l’aveva rimessa.
Il Consorzio ha espletato difese scritte ed orali, producendo, tra l’altro i documenti del fascicolo penale, resisi disponibili soltanto lo scorso 13 agosto, attestanti l’assenza di titolo autorizzativo della Ecoflora2 per i lavori appaltati e l’incriminazione del
suo A.U. (in concorso con Testa).
Il Tribunale, invece, ha revocato la sospensione del

S TUDIO DI IPNOSI C LINICA
E P SICOTERAPIA
Dr.ssa Stefania Mizzau
Psicologo, Psicoterapeuta,
Specialista in Ipnosi Clinica e Psicoterapia Ericksoniana
Al di là di miti e pregiudizi,
l’ipnosi non è né uno stato di perdita della coscienza,
né qualcosa di indotto con metodi magici o misteriosi...
bensì un potente ed efficace approccio terapeutico
che poggia su solide basi scientifiche

A NSIA

S TRESS

C EFALEE
D ISTURBI P SICOSOMATICI PAURA
PANICO FOBIE A UTOSTIMA
TIC BALBUZIE
D ISTURBI DELLA S FERA S ESSUALE
D EPRESSIONE D IFFICOLTÀ EMOTIVE
SMETTERE DI FUMARE CON L'IPNOSI
Via Pindaro, 50 - Scala B interno 12 - 2° piano
AXA (Centro Bianco)

Cell. 347 68.69.702 - www.stefaniamizzau.it

Decreto ingiuntivo in quanto, a suo dire, il Giudice
dell’opposizione a precetto non avrebbe potuto conoscere dei fatti (penalmente illeciti afferenti alla formazione del titolo esecutivo) perchè anteriori allo
stesso. Secondo l’interpretazione più accreditata delle giurisprudenza i fatti deducibili in sede di opposizione a precetto sono quelli non solo postumi alla
formazione del titolo ma anche quelli successivamente conosciuti e che, comunque non si sarebbero
potuti dedurre in sede di impugnazione del titolo.
Orbene nel caso di specie, nell’opposizione del
Consorzio è stato dedotto, tra l’altro:
- la mancanza di titolo autorizzativo in capo ad Ecoflora2 s.r.l. per determinate attività, tra cui le operazioni di scavo, come da due dichiarazioni dei P.M.
Alberti e Terracina esibite in udienza;
- la conseguente consumazione di reati ambientali
da parte della stessa in concorso con l’ex Presidente del Consorzio Fabrizio Franco Testa, come attestato dalla chiusura delle indagini;
- la sussistenza di una vera e propria truffa perpetrata attraverso la emissione di Stati avanzamento
lavori “gonfiati” macroscopicamente (era stata certificata l’esecuzione del 78% del lavoro appaltato
ma ne è risultato eseguito appena il 33% !!!).
Tutti questi fatti, emersi all’esito dei procedimenti
penali attivati da consorziati membri del CdQ e nei
quali l’attuale gestione del Consorzio ha attivamente collaborato, presentando memorie ed istanze e
facendo eseguire, nell’ ambito della consulenza tecnica disposta dal P.M. inquirente, Dott.ssa Terracina, anche una corposa perizia di parte, sono stati
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accertati solo successivamente alla formazione del
titolo esecutivo (e non erano deducibili né, volontariamente, erano stati a suo tempo dedotti dal Consorzio che era rappresentato dal Testa, in evidente
collusione con la Ecoflora 2 (fatto peraltro adombrato - bontà loro - anche dai Giudici del Tribunale
(quasi) Ferragostano.
Proprio in tale evidenza di illeciti e di deprecabili
“pastette” il Tribunale di Ostia aveva ravvisato quei
“gravi motivi” legittimanti la sospensione del titolo
esecutivo.
Il Tribunale di Roma, anziché andare al “cuore” del
problema si è trincerato dietro un baluardo formale,
ignorando persino alcuni documenti, estratti appena
il 13\8 dal fascicolo della indagine penale, tra cui l’incriminazione a carico di Testa e di Nigro, A.U. della
Ecoflora2. Il Collegio (quasi) Ferragostano (che lo
stesso giorno fa discutere il reclamo e stende una decisione di 7 pagine) neppure menziona quella produzione, neanche per dire che è carta straccia, nulla,
tamquam non esset… francamente lascia stupefatti.
E’ verissimo che, come dice il Tribunale di Roma, il
CdQ avrebbe potuto proporre esso stesso la domanda di sospensione nell’ambito del procedimento di
opposizione revocatoria al decreto ingiuntivo, ed in
effetti l’ha proposta. L’udienza di trattazione era stata fissata al 22\4\2013, l’ 8\4\2013 il Tribunale di
Ostia aveva sospeso il decreto stesso e quindi era
stato pronunziato un “non luogo a provvedere” che,
come tale, non ha consumato l’azione che è, e rimane, proponibile.
Attualmente, per contrastare il pervicace tentativo di
Ecoflora2 di ottenere il pretium sceleris, il Consorzio
- quale interventore nel procedimento di opposizione
revocatoria proposta dal C.d.Q.,
ha nuovamente depositato una propria istanza di sospensione del Decreto Ingiuntivo opposto;
in sede penale ha rinnovato la richiesta di sequestro
del suddetto titolo esecutivo;
sta predisponendo altre azioni a tutela del Consorzio
nei confronti di Ecoflora2 sulla base di nuovi e ben
documentati motivi.
Siamo quindi tutti, CdQ e Consorzio, in una fase di
attesa, ma non certo con le mani in mano. Oltretutto
con la nuove disposizioni in materia di condominio
(certamente applicabili anche al Consorzio - giusta
la previsione di “chiusura” di cui all’ art. 22 dello
Statuto) la responsabilità patrimoniale dei singoli
consorziati sussiste solo in via sussidiaria e solo nel
caso di incapienza del Consorzio e, primariamente,
a carico di chi sia moroso nel pagamento delle quote consortili.
E’ opportuno comunque tenere presente che qualsiasi azione esecutiva proposta dalla Ecoflora2, adeguatamente contrastata, non consente alla stessa di conseguire in tempi brevi quanto preteso. Vi è quindi
tutto il tempo perché la giustizia, civile e penale faccia il suo corso.
Avv. Anna Maria BRUNI
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Contributi consortili e IMU
Pubblichiamo il documento prodotto dall’Agenzia
delle Entrate in merito alla deducibilità dei contributi ai consorzi obbligatori.
OGGETTO: Rapporti tra l’IMU e le imposte sui
redditi – Deducibilità contributi ai consorzi obbligatori - Articolo 10, comma 1, lett.a), del
TUIR
ono pervenuti numerosi quesiti diretti a conoscere se, alla luce dell’introduzione, con
decorrenza dal 1° gennaio 2012, dell’IMU
che sostituisce l’IRPEF per gli immobili non locati
e non affittati, il cui reddito in precedenza concorreva al reddito complessivo, i contributi versati a
consorzi obbligatori per legge, la cui deducibilità
è prevista dall’art. 10, comma 1, lett. a), del TUIR,
possano ancora essere portati in deduzione dal
reddito complessivo del contribuente.
L’articolo 10, comma 1, lett. a), del TUIR prevede
che “Dal reddito complessivo si deducono, se non
sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi ed
altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che
concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o
in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi
agricoli unificati”.
Gli effetti sulle imposte sui redditi derivanti dall’introduzione dell’IMU, in particolare per quanto concerne l’effetto di sostituzione disposto dall’art. 8 del d.lgs. n. 23 del 2011, sono stati trattati con Circolare n. 5/E del 2013 a cui si rinvia
per gli opportuni approfondimenti. Per quanto di
interesse in questa sede, in detta Circolare n. 5/E
del 2013 è stato affermato che, sebbene l’IMU
non abbia natura di imposta sul reddito, l’effetto
di sostituzione dell’IRPEF si concretizza nell’ambito del TUIR mediante l’esclusione, dalla base
imponibile dell’IRPEF, del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati,
soggetti alla sola IMU.
Nei casi rappresentati, la non concorrenza al reddito complessivo non deriva direttamente da norme “interne” all’IRPEF che rendono l’immobile
non produttivo di reddito, ma da una norma
“esterna” che ha decorrenza dal 2012, introduttiva dell’effetto di sostituzione sopra richiamato. Infatti, sotto il profilo sostanziale, l’immobile non
locato o non affittato è comunque produttivo di
reddito e la non concorrenza al reddito complessivo IRPEF deriva dall’assoggettamento obbligatorio
dell’immobile all’IMU, sostitutiva dell’IRPEF, la
cui base imponibile:
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- deriva dalla rendita catastale, analogamente al
reddito fondiario;
- non dà rilevanza (nella forma di deduzioni, detrazioni, o aliquote agevolate) al contributo obbligatorio.
Inoltre, l’IMU non è deducibile dall’IRPEF e, quindi, non è ipotizzabile una deduzione “indiretta”
del contributo al consorzio obbligatorio per legge.
Ciò considerato, si ritiene che la deducibilità dei
contributi obbligatori dal reddito complessivo sia
possibile nei casi in cui, in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo e
sempreché il contributo obbligatorio non sia stato
già considerato nella determinazione della rendita
catastale.
A diverse conclusioni, invece, si perviene nell’ipotesi in cui la non concorrenza al reddito complessivo derivi dall’assoggettamento del reddito
derivante dall’immobile locato al regime della cedolare secca, di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 23 del
2011.Infatti, per effetto del comma 1 del citato
art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, il regime della cedolare secca, pur essendo sostitutivo dell’IRPEF,
è comunque un regime di tassazione non obbligatorio, bensì meramente opzionale, e consente,
quindi, al contribuente di comparare la convenienza del regime sostitutivo in parola rispetto a
quello ordinario, che permette di fruire della citata deduzione.
Conseguentemente, l’opzione per il regime della
cedolare secca preclude la fruizione della deduzione in commento, prevista dall’art. 10, comma 1,
lett. a), del TUIR.
Non rileva in senso contrario la previsione di cui
all’art. 3, comma 7, del citato d.lgs. n. 23 del
2011, secondo cui si deve tenere conto del reddito assoggettato a cedolare secca al fine di verificare la spettanza di benefici fiscali o assistenziali, poiché tale disposizione è diretta ad evitare che dall’assoggettamento del reddito alla cedolare secca in luogo del concorso alla formazione del reddito complessivo, derivino indebiti
vantaggi per i contribuenti in termini di condizione di familiare fiscalmente a carico, detrazioni per carichi di famiglia, altre detrazioni d’imposta rapportate al reddito previste dall’articolo
13 del TUIR, detrazioni per canoni di locazioni
di cui all’articolo 16 del TUIR (cfr. Circolare n.
26/E del 2011).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente Risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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Consorzio 2013: si costituisce il “Consiglio delle Isole”
er tutti coloro che ci seguono dal “lontano”
novembre 2011, data della prima pubblicazione di una mia intervista sulla Gazzetta, come presidente del neo-costituito comitato Rinnovamento di Palocco il titolo non sarà una novità. Difatti uno dei punti cardine del nostro programma di
Rinnovamento di Palocco era proprio l’istituzione
di un comitato consultivo denominato “Consiglio
delle Isole”, “…cioè un consiglio formato da un rappresentante di ogni “isola” di Casalpalocco che mensilmente informerà i vertici del Consorzio circa le necessità dei consorziati ed esporrà problematiche e
proposte per il miglioramento del nostro territorio. Il
rapporto costante tra Vertici del Consorzio (Presidente e Consiglio di Amministrazione) e Consiglio delle
Isole garantirà il ricambio del Management del Consorzio, perché i membri del Consiglio delle Isole entreranno nelle dinamiche di gestione dello stesso e
potranno candidarsi, alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione, nelle successive elezioni.”
Il Consiglio delle Isole veniva così descritto nel
programma dettagliato di Rinnovamento di Palocco, presentato nel successivo novembre 2012 (un
anno dopo):
“…riteniamo che sia necessario un cambiamento
della “Governance” del nostro Consorzio allargando
quanto più possibile la partecipazione alle decisioni
da prendere. A tale scopo come prima azione istituiremo un comitato consultivo denominato “Consiglio
delle Isole” composto da un rappresentante di ogni
isola di cui è composto il nostro Consorzio. Il Consiglio delle Isole sarà eletto sulla base di candidature
spontanee e successiva “votazione” da parte dei consorziati di ogni isola; a breve pubblicheremo sul sito
una bozza di tale delibera.”
Avevamo anche pubblicato una bozza di delibera
per la istituzione vera e propria.
Negli ultimi mesi da più parti (altri comitati, gruppi neo costituiti, singoli consorziati) si sta chiedendo a gran voce la costituzione di un comitato consultivo aperto a tutti.
Ebbene a questo punto siamo in grado di annunciare che nel prossimo mese di ottobre tale comitato
consultivo prenderà vita. Viene convocata a tale

nuti necessari e/o fattibili.
- Budget e controllo dei costi
- Gare e fornitori
- Ottmizzazione processi di lavoro
- Locali ed apparecchiature del Consorzio
- Finanza e rapporti con le banche
- Gestione morosi
- Communicazioni con i residenti
- Lo sviluppo dello Statuto
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scopo presso il Cinema Teatro S. Timoteo (Via
Apelle, 1) il giorno 19 ottobre 2013 alle ore 10:30
una riunione aperta a tutti gli interessati per formalizzarlo e definire le prime linee di azione.
Gli argomenti su cui dare un parere non sono pochi, né banali a cominciare da come risolvere i problemi di tutti i giorni legati al degrado del quartiere (strade, marciapiedi, spazi verdi), alla gestione
dei rifiuti siano essi quelli classici (vogliamo introdurre o no la differenziata a Casalpalocco?) che
quelli verdi (sono comparsi dei cartelli di “divieto
di scarico del verde di risulta” proprio dove prima
si “doveva” scaricare, ok ma cosa dobbiamo farci
con le potature?), alle tematiche che più toccano il
“portafoglio” come ad esempio la questione della
detraibilità dei contributi consortili dalla tasse (chi
ci difende in caso di contestazione da parte degli
uffici tributari?).
In prima battuta il Consiglio delle Isole (CDI) si
occuperà di produrre “pareri” e “white paper” – ovviamente non vincolanti – che saranno trasmessi
all’attuale Consiglio di Amministrazione del Consorzio per le valutazioni di merito ed eventualmente agli enti territorialmente competenti.
Tali pareri potranno riguardare le seguenti tematiche (elenco non esaustivo):
Amministrazione del Consorzio:
Piano strategico per lo sviluppo del quartiere, le valutazioni delle priorità e fattibilità e un disegno di
massima per l’implementazione di quei piani rite-

Rapporti con istituzioni esterni:
- Il Comune
- AMA
- Consorzio di Bonifica (idrogeologica)
- Commercianti (Terrazze, Mimose, Isola 46, Isola
44, ecc.)
- “La Poli”
- Scuole ed asili (rapporti e sostegno)
- ATAC e il progetto per il miglioramento dei collegamenti con Ostia, EUR ed Acilia
- Comitati AXA, SOS Colombo, Madonetta, Infernetto, ecc.
- Carabinieri, Polizia Provinciale, Pronto Soccorso
- Piano edilizio e rapporti con costruttori
Infrastruttura e tecnologia:
- Fondo stradale e cura delle radici del pino marittimo
- Segnaletica stradale, marciapiedi, dossi, piste ciclabili, paracarri, cartelli
- Situazione idrogeologica, alluvioni, tombini
- Manutenzione ed evoluzione del verde
- Potatura, raccolta, trasporto e smaltimento del
verde
- Raccolta pigne
- Progetti speciali, terreni e spazi comuni
- Piste ciclabili
- Valorizzazione vecchie centrali termiche
Servizi:
- Spazi e servizi per i bambini, ragazzi, per anziani,
circoli vari,...
- Apertura parcheggio sotto le Terrazze
- Trattamento zanzare
- Sostituzione amianto
- Cani e gatti
- CSP ed altri capannoni
- Graffiti, pulizia e cura dell’immagine di Casalpalocco
Questione Discarica:
- Definizione vertenza Ecoflora 2
- Definizione bonifica definitiva dell’area
Rapporti con il propietario delle aree consortili:
- Definizione delle questioni relative ai diritti di
proprietà
- Valutazione aree di interesse pubblico
Ovviamente chiunque tra i consorziati abbia una o
più competenze professionali tra quelle sopra riportate ed ha voglia di metterle a disposizione per
il bene comune è ben accetto nel costituendo Consiglio delle Isole. Chiunque ci contatterà verrà comunque invitato a partecipare alle riunioni di preparazione.
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco
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TERRITORIO
Riserva Statale del Litorale Romano
Riprendono, da metà settembre le gite organizzate
nel nostro territorio dal CEA, Centro di Educazione
ed Informazione Ambientale della Riserva Naturale
Statale “Litorale Romano”. Ve ne segnaliamo alcune
rimandando, per maggiori informazioni, al sito
www.riservalitoraleromano.it oppure telefonando
allo 06 50917817 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 oppure al 347 8238652 o
al 327 4564966 mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18.
Venerdì 20 settembre
Castel di Guido:
Storia, natura, produzione agricola
Appuntamento alle ore 11.00 al Piazzale del Borgo
di Castel di Guido
L’area, denominata Macchiagrande di Galeria o anche
tenuta di Castel di Guido, appartiene al demanio
agricolo del Comune di Roma. La parte alta della collina, dove l’aridità del suolo è maggiore per la presenza di sabbie, ospita la macchia a mirto e ginestra spinosa che diventa macchia alta a leccio e fillirea sulle
aree di versante. Più in basso, su substrato argilloso,
è presente un fitto bosco di cerro e farnetto in contatto con un residuo di bosco igrofilo a farnia, pioppo e
frassino. La fauna comprende tra gli altri l’istrice, la
volpe, la lepre, il nibbio bruno e la testuggine italiana. Nelle aree sabbiose nidifica il gruccione.
Dopo la visita all’azienda agricola, il pranzo rustico
con prodotti tipici dell’azienda (latticini, cereali, legumi e verdure) ed in seguito itinerario naturalistico. Rientro ore 16.30.
Costo 15 Euro comprensivi di pranzo e guide. 8 Euro ragazzi
Sabato 21 settembre
Ostia Liberty: Urbanistica del primo Novecento
Appuntamento alle ore 17 al Piazzale Regina Pacis
Palazzine e villini liberty del centro storico, case
popolari su v. della Marina e c. so Duca di Genova,
fino ad arrivare alla grande rottura razionalista, ultima veste artistica della Città che, con le residenze di Libera, ma ancor più con la Posta di Mazzoni,
proiettano Ostia Marittima (secondo il nome di allora) nel panorama architettonico italiano più attuale degli anni Trenta.
Contributo: 5 Euro solo adulti .
Domenica 22 settembre
I Porti imperiali:
Visita ai magazzini traianei
Appuntamento alle ore 10.00 al Museo delle Navi

di Via Guidoni a Fiumicino
Il complesso dei porti di Claudio (42-54 d.C.) e di
Traiano (102-112 d.C.) rappresenta una delle meraviglie dell’ingegneria antica, il massimo esempio
del genio portuale romano.
Contributo: 5 Euro solo adulti.
Giovedì 26 settembre
Isola Sacra
Appuntamento alle ore 10.00 in Via di Monte Spinoncia 52, Isola Sacra
E’ la zona compresa tra i rami naturale ed artificiale
del Tevere, meta fin dall’età romana di pellegrinaggi
verso il celebre tempio di Castore e Polluce. L’area
costituisce la parte del territorio attraverso il quale
avvenivano i collegamenti tra le città romane di
Ostia e di Portus. Testimonianza di ciò sono la necropoli di Porto, venuta alla luce nel 1925, e il breve
tratto di via Flavia - Severiana, il solo conservatosi,
nel centro della necropoli. A poche centinaia di metri si trova la basilica di Sant’ Ippolito risalente alla
fine del IV secolo d. C., testimonianza di un cospicuo nucleo di insediamento paleocristiano nella zona. Accanto ai ruderi dell’antica basilica si trova la
C.E.A. ha annunciato lo svolgimento di una visita ARCHEOLOGICA alla Tenuta di Castelporziano per venerdì 11 Ottobre con prenotazione
entro Venerdì 20 Settembre. L’appuntamento è
per le ore 14.30 alla stazione di Casal Bernocchi del trenino Roma - Ostia da dove un pulmann condurrà il gruppo all’interno della Tenuta. Il rientro è previsto al luogo di partenza attorno alle ore 19.00.
Per prenotarsi è necessario inviare entro la data
sopra indicata nella visita prescelta i seguenti
dati anagrafici di ciascun partecipante:
Nome, cognome, luogo e data di nascita ed un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.
La quota di partecipazione, comprendente il
pulmann e la guida, è di 12 € per gli adulti e di
8 € per gli under 18, da versare anticipatamente con una delle seguenti modalità:
- contanti: presso la sede del CEA, negli orari di
apertura, in via del Martin Pescatore 66
- bollettino C/C n. 54859079 intestato a: Associazione Culturale Cyberia - viale Vega 6800122 Roma
- bonifico bancario, codice IBAN IT 42 T 07601
03200 0000 54859079.
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torre campanaria del XII secolo, restaurata nel 1579.
Contributo: 7 Euro adulti.
Sabato 28 settembre
Ostia Antica:
I Culti orientali di Mitra e Cibele
Appuntamento alle ore 15.30 alla Biglietteria degli
Scavi
In occasione della giornata europea della cultura,
l’ingresso agli Scavi è gratuito.
Ostia, in età imperiale porto attivissimo della capitale di un impero che andava dalla fredda Britannia
ai deserti medio orientali, era una città multi-etnica, una vera e propria Torre di Babele. Lo sviluppo
commerciale si accompagnò anche con uno sviluppo “culturale” che rivaleggiava con quello della capitale. Come spesso accade insieme alle merci, infatti, viaggiavano anche idee, tecnologie e nuove
credenze religiose che arrivavano dalle sconfinate
regioni dell’Asia e dell’Africa.
La vocazione cosmopolita della città è perciò testimoniata anche da diversi culti di origine orientale:
dalla Magna Mater Cibele di origine Frigia, all’Iside
Egiziana, fino al culto misterico di Mitra, di ascendenza persiana. La visita si propone di andare alla
ricerca dei luoghi di culto di queste divinità, raccontandone anche i riti, le origini ed il significato.
Costo: 5 euro adulti.
Domenica 29 settembre
Navigazione del Tevere:
Scavi di Ostia Antica e percorso fluviale fino alla foce.
Prenotazione e pagamento entro sabato 28 settembre
Proponiamo questo itinerario agli Scavi di Ostia
Antica con appuntamento alle ore 10.00 alla biglietteria. L’ingresso agli Scavi dovrebbe essere gratuito in quanto ultima domenica del mese in occasione della settimana dei beni Culturali, e, dopo la
pausa pranzo alle ore 14.00, il giro in battello intorno all’Isola Sacra.
Contributo 15 euro adulti, 8 Euro ragazzi dai 7 ai
15 anni, non pagano i bimbi con meno di 7 anni
Sabato 5 ottobre
Quartiere Garbatella:
Architettura ispirata alle antiche case romane
Appuntamento alle ore 16.00 presso la biglietteria
della Stazione Garbatella.
Passeggiata nel quartiere, fondato negli anni venti
sui colli che dominano la basilica di San Paolo.
Contributo 5 Euro solo adulti.
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ECONOMIA

Le donne e l’economia italiana nella Grande Crisi
a cura di Antonella Crescenzi
na grave e profonda crisi economica, la peggiore subita dall’Italia dalla fine della seconda guerra mondiale, ha accompagnato il
percorso del nostro Paese negli ultimi sei anni. E’
un tema che più volte abbiamo trattato su queste
pagine della Gazzetta.
La crisi mondiale ha colpito violentemente l’Italia e la recessione nel biennio 2008-2009 è risultata una delle più consistenti tra i paesi avanzati.
Nel 2011, l’economia, dopo il temporaneo recupero del 2010, si è indebolita e nel 2012 è entrata in una nuova, grave fase recessiva, stretta tra
esigenze ineludibili di aggiustamento dei conti
pubblici per placare i mercati finanziari e difficoltà di varare politiche a sostegno della crescita.
Anche il 2013 sta scorrendo nel segno della recessione.
Non sappiamo ancora con certezza quando usciremo dal tunnel. Timidi segnali di arresto della caduta del Pil cominciano ad addensarsi in questo passaggio dall’estate all’autunno. Speriamo che non sia
un fuoco di paglia e che la ripresa prenda forma e
si rafforzi progressivamente cosicché nel 2014 l’Italia torni a crescere, anche se possiamo aspettarci
solo modesti tassi di sviluppo.
Intanto, però, il nostro Paese deve affrontare i risvolti sociali della crisi che sono stati pesanti
per tutti e, in particolare, per le donne. E’ un fatto che la Grande crisi abbia colpito sia gli uomini che le donne. Ma in quale misura? Chi ha sofferto di più? E come potremo uscire da questa
strettoia?
Facciamo qualche riflessione.

U

E’ sicuramente vero che la crisi ha penalizzato più
gli uomini che le donne, perché i settori maggiormente colpiti (industria manifatturiera e costruzioni) sono quelli caratterizzati da una prevalente occupazione maschile, mentre quella femminile è
concentrata nel settore dei servizi, meno esposti alla concorrenza internazionale.
Ma, se si guarda ad implicazioni meno visibili o
meno quantificabili della crisi, la conclusione cambia e le donne risultano le più colpite:
 perché il carico del lavoro domestico tende ad aumentare in periodi di recessione;
 perché aumenta il rischio di violazione di alcuni
dei diritti che ormai consideriamo acquisiti come
quelli legati alla maternità;
 perché aumentano le condizioni di precarietà del
lavoro, che, come noto, è un fenomeno che riguarda soprattutto il segmento femminile dell’occupazione;
 perché i tagli al welfare (minore spesa per asili nido e assistenza) conseguenti alla correzione dei
conti pubblici rende ancora più difficile la conciliazione famiglia-lavoro per le donne.

Queste tendenze si innestano, per di più, in un contesto di strutturale sottoutilizzo del lavoro femminile, un ritardo grave dell’Italia nei confronti dell’Europa e dei paesi avanzati.
Anche il tema del ruolo delle donne nell’economia
italiana è stato affrontato diverse volte su queste
pagine della Gazzetta. Facciamo qualche breve richiamo.
Nel 2012 l’Italia è risultata terzultima nella graduatoria europea dei tassi di occupazione femminile,
seguita solo da Malta e Grecia. Il tasso di occupazione femminile nel Mezzogiorno è pari alla metà
di quello delle regioni del Nord! Inoltre, è scarsa la
presenza di donne nei luoghi decisionali e del potere economico (istituzioni, banche, etc).
Certamente, non possiamo negare che la partecipazione delle donne italiane al mercato del lavoro sia
aumentata negli ultimi 20 anni e che, più recentemente, l’introduzione di nuove norme legislative e
il progressivo affermarsi dei principi della democrazia paritaria abbiano condotto ad un miglioramento della situazione. In particolare, la quota
femminile nel nuovo Parlamento è cresciuta fino al
30 per cento ed è aumentata la presenza di donne
nel Governo in dicasteri di primo piano.
Resta il fatto, comunque, che il lavoro delle donne
nel nostro paese è ostacolato da molti fattori, anche
di tipo culturale: dalla mancanza di efficaci politiche per la conciliazione lavoro-famiglia, dalla carenza dei servizi sociali, dalla tutela inadeguata e/o
parziale della maternità, dalla quasi totale assenza
di politiche fiscali di vantaggio sia per l’occupazione che per l’imprenditoria femminile.
Per superare la crisi occorrerà, quindi, puntare su
nuove strategie, europee e nazionali, che, valorizzando la risorsa “donna”, diano nuovo slancio all’economia.
Ad esempio, una politica “industriale”, lanciata e
finanziata dall’Europa, basata sulle infrastrutture
sociali, dalla scuola alla sanità, alla cura di anziani e minori, sarebbe un volano formidabile perché è dimostrato che un investimento in infrastrutture sociali crea più occupazione di un investimento di pari entità in infrastrutture fisiche.
Lo sviluppo del settore del welfare, inoltre, produrrebbe un doppio risultato positivo sull’occupazione delle donne: uno diretto, in quanto settore tradizionalmente ad alta intensità di lavoro
femminile, e uno indiretto, in quanto una maggiore efficacia dei servizi sociali consentirebbe e
favorirebbe la crescita dell’occupazione femminile in tutti gli altri settori. E più occupazione femminile significa più Pil.
Un utilizzo più mirato degli strumenti finanziari
europei già operanti potrebbe supportare una ta-

le politica. Per l’Italia, dove allo spreco elevato
delle risorse femminili si accompagna il sottoutilizzo dei fondi di coesione, le potenzialità di una
tale svolta sarebbero enormi.
Ma sopratutto per ritrovare la via dello sviluppo occorrerà impostare e incoraggiare un nuovo approccio culturale e politico capace di cogliere e valorizzare le differenze. Anche quelle di genere.
Ormai è dimostrato da studi e ricerche che l’economia ha bisogno delle donne, che le aziende con
più donne nel proprio management e CdA hanno
risultati finanziari migliori, che un maggiore
equilibrio di genere è un indicatore importante di
innovazione e buona governance aziendale. Secondo la scuola della “diversity” le donne contribuiscono a dare un’esperienza e una prospettiva
intrinsecamente diverse da quelle maschili. E
questa molteplicità di vedute è fondamentale per
la crescita delle aziende.
Le donne, inoltre, hanno caratteristiche preziose:
maggiore flessibilità e apertura mentale, comprensione delle decisioni in contesti più ampi, incoraggiano il lavoro di gruppo, empatia con i collaboratori.
Le grandi aziende che concorrono oggi sul mercato
sono nate in un mondo lavorativo fatto da e per gli
uomini. Ma oggi il mercato è cambiato radicalmente e il “maschio” (inteso come riferimento culturale) non è più adatto a far fronte alle nuove esigenze. La risorsa “donna” è quindi questione di sopravvivenza del sistema e non di magnanimità verso il “sesso debole”.
Uomini e donne sono molto differenti fra loro. Nelle capacità, nella fisiologia, nella gestione dei rapporti, nell’espressione delle emozioni.
Quindi, pur combattendo gli stereotipi culturali,
occorrerà cogliere il valore della diversità (Women
do it different), evitando l’appiattimento su logiche
uniformanti, e adottare questo approccio nella conduzione degli affari ma anche nell’impostazione dei
modelli del lavoro al fine di migliorare la qualità
del vivere sociale.

A.P.D. PALOCCO

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

80052010586




 

Villa bifamiliare su due livelli, completamennte ristruttuurata ed
accessoriata, aria condizionata e pannelli solari, divisibile in 2
unità.
Piano rialzato: salone triplo, cucina abitabile, bagno, patio
esterno (possibilità altra camera);
Piano seminterrato sbancato: 4 camere da letto, 2 bagni, 2
ripostigli. Giardino curatissimo e posti auto.
 

 

  
 


INFERNETTO





AXA - MA
ADONNETTA

In via Domenico Purificato, appartamentto luminoso con
affaccio fronte parco, posto al piano terra e composto da
salone con angolo cottura, 2 camere da letto, doppi servizi.
Completano la proprietà un giardino di mq 100ca e un
 
posto auto.

 



INFERNETTO

Villino a schiera di testa in piccolo comprensorio privato.
Si dispone su 3 livelli : Piano seminterrato sbancato con
ingresso indipendente, cucina con zona pranzo , salone con
camino , bagno; Piano rialzato: 2 camere e bagno; Mansarda:
Ampia camera. Giardino fronte/retro con bella veranda vivibile.
2 posti auto in cortile di pertinenza.

Villa finemente arredata, molto luminosa, con giardino
angolare ben curato.
Si dispone su tre livelli ed è distribuita come segue:
Piano rialzato con ampia veranda, ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera da letto e bagno;
Primo piano con ampia camera matrimoniale, cabina
armadio e bagno;
Piano seminterrato con ingresso indipendentte ampio
salone con camino, cucina con tinello, camera e bagno. Due
 
posti auto privati.

Villa trifamiliare recennte costruzione e mai abitata .
Disposta su tre liveelli con superficie interna di mq 150 ca .
Piano rialzato: grande salone, cucina abitabile e bagno, portico
esteerno e giardino di mq 200 ca;
Piano sottostante parzialmente sbancato: ampia camera,
bagno, grande sala con accesso all'esterno; al piano mansarda:
amppia camera e servizio. Otttima esposizione.  


COMPLESSO LA VALLE DELL'EDEN






 
AXA - MADONNETTA

 

Villa quadrifamiliare di 200mq circa con giardino privato
angolare, posto auto intterno ed esterno.
POSSIBILITA' ACCOLLO MUTUO SENZA SPESE.
Piano rialzato: ampio patio, ingresso, salone, cucina abitabile
con terrazzo con attacchi caldaia e lavatrice e accesso in
giardino, bagno, (possibilità di camera al piano);
Mansarda due camere e bagno;
Sala hobby sbancata, con possibilità di ingresso indipendente,
tre camere, bagno.
Otttima posizione.
Pannelli solari. Portone blindato, infeerriate a tuttti gli infissi.
Predisposizione allarme, aria condizionata, camino.
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A
XA
- MALAFEDE

Via Oscar Ghiglia, appartamento in comprensorio
signorile posto al piano terra composto da salone, ampia
cucina, due camere, due bagni,.
Giardino 200mq circa.
Cantina e Posto auto.
 

Villa quadrifamiliare 270mq circa con giardino angolare
ben curato
t di 650mq circa.
Es
posizione sud/est
Si dispone su quattro livelli. DIVISIBILE.
Piano rialzato con ampia veranda, ingresso, sala e zona
pranzo, cucina con tinello, bagno e ripostiglio;
Primo piano camera matrimoniale con bagno, altre due
camere, bagno; balcone perimetrale;
Piano mansarda alta 4,5mt con due camere, bagno,
ripostiglio; terrazzo;
Sala hobby con ingresso indipendente 80mq circa.





Sp
lendida porzione di villa trifamiliare a stella con
rivestimento esterno in cortina e parzialmente ristrutturata
di 260mq coperti su quattro livelli.
Giardino di 200mq con pozzo e impianto di irrigazione a
scomparsa. Ottima esposizione (Sud/Est). Esterni ed
interni recentementte ristrutturati.
 

Appartamento sito al quarto e ultimo piano con bellissima
vista sul parco della madonnetta. Molto luminoso ed in
buone condizioni composto da sala, cucina, due camere,
bagno, balcone e terrazzo. Completa la proprietà il box auto.
 

AXA - VIA FOCILIDE



INFERNETTO

Ville Trilivelli 160mq circa nuova costruzione così
strutturate:
Piano rialzato: salone, angolo cottura, camera e bagno
grande patio esterno più accessorio;
Piano seminterrato sbancato : grande sala hobby con
predisposizione 3 camere e 2 bagni;
Piano mansarda una camera e un bagno;
Giardino 220mq circa con posti auto.
Ottime rifiniture.
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AXA

Villa unifamiliare , via Aristofane, disposta su 4 livelli
composta da: 2 saloni, ampia cucina abitabile, 5 camere da
letto, 4 bagni, 2 balconi, veranda e ripostiglio. La villa si
presenta in ottimo stato e gode di ottima esposizione.
C
ompletano la proprietà un giardino con un portico, un
 
ampio box auto e una ampia cantina.
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ATTUALITA’
(A)social network
bbiamo più volte espresso la nostra opinione
su uno degli aspetti più negativi dei social
network. Quello di aver dato voce a quell’esercito di imbecilli che prima dell’avvento di internet rimaneva confinato nei bar e nelle osterie di
quart’ordine e che invece, con l’avvento della rete,
ha trovato inattesi spazi dove esprimere con spudorata tracotanza le proprie imbecillità guadagnando
in visibilità a livello non più locale ma planetario.
Con la vigliacca sicurezza di non essere individuati.
C’è un esercito di deficienti che si sfoga commentando, in modo becero e spesso violento, i fatti del
giorno. Basta scorrere i commenti agli articoli pubblicati dalle versioni on line dei quotidiani o scorrere quelli sui vari social network, face book, twitter e simili assurti al ruolo di autentici confessionali elettronici.
Questa estate è stato tutto un susseguirsi di gogne
e minacce di ogni genere fino al “ti verremo a prenderti sotto casa” e al più concreto “ti squartiamo
con la mannaia” che è presto diventato l’emblema
dell’odio sviluppato da chi, strumentalmente, utilizza la rete per fini politici. Attizzare il fuoco non
è solo prerogativa degli incendiari dei nostri
boschi, ma subdola strategia di chi dal fuoco vuol
trarre vantaggi.
Si dirà: sono solo parole, magari senza gran
rispetto per la sintassi. Non c’è aggressione fisica. Dimenticando che tra i tanti imbecilli che

A

scrivono quelle violenti invettive c’è sempre
qualche pazzo che con un forcone o con altro efficace strumento si sente autorizzato a passare
dalle parole ai fatti. Un tempo si diceva “compagni che sbagliano”. Oggi diciamo “follower che
sbagliano” e che dal “mi piace” passano al più
concreto contatto fisico. Diamoci una calmata,
prima che sia troppo tardi.
s.i.

Il valore della vita
on sono bastate le parole in difesa della vita pronunciate in tante omelie da Bergoglio
quando era vescovo di Buenos Aires, parole
in perfetta sintonia con i suoi predecessori al soglio
pontificio, Wojtyla e Ratzinger. Qualche silenzio in
alcune occasioni era stato interpretato come disimpegno da quelle questioni, lasciate alla responsabilità dei singoli vescovi, specie dopo la frase “il dialogo con le istituzioni politiche è cosa vostra” rivolta
ai vescovi italiani nel maggio scorso.
Interpretazione sbagliata. La smentita a quelle interpretazioni è arrivata, perentoria e per iscritto, in
occasione della Giornata per la vita celebrata dai
cattolici del Regno Unito il 28 luglio scorso con
l’auspicio che “la vita umana riceva sempre la protezione che le è dovuta”. Non ci sono equivoci
leggendo che “tutti devono arrivare a riconoscere

N

l’inestimabile valore di ogni vita umana. Anche i più
deboli e i più vulnerabili, i malati, gli anziani, i non
nati e i poveri, sono capolavori della creazione di
Dio, fatti a sua immagine, destinati a vivere per sempre e meritevoli della massima riverenza e rispetto”.

Scavi chiusi
A volte Internet ci frega. Abbiamo assistito ad una
scena penosa all’ingresso degli scavi di Ostia. Una
famiglia di turisti torinesi arriva lunedì mattina e
trova tutto chiuso. Chiede spiegazioni. Gli dicono
che il lunedì gli scavi sono chiusi. Furibonda la signora. Sostiene che su internet non c’è scritto. E in
effetti visitando il sito degli scavi si legge “dall’ultima domenica di marzo al 31 agosto: 8:30/18:15
senza alcuna indicazione che il lunedì gli scavi sono chiusi. Con conseguenti arrabbiature dei turisti
che si fidano troppo della rete.

Ipse dixit
Non prestate attenzione a quello che dicono i critici.
A nessun critico hanno mai dedicato un monumento.
Jean Sibelius, compositore finlandese (18651957)
La moderazione in sé non è una virtù se serve soltanto ad azzoppare gli ideali.
Paolo Guzzanti, giornalista
Una conferma della divinità della fede viene dal fatto
che essa sopravvive a qualche milione di omelie ogni
domenica.
Joseph Ratzinger
Sotto un governo che imprigiona ingiustamente, il
vero posto del giusto è la prigione.
Henry David Thoreau, filosofo, scrittore e poeta
statunitense (1817-1862)
Certi politici trattano con comprensione gesti che
sono di pura violenza.
Giancarlo Caselli, procuratore capo di Torino
La principale malattia dell’uomo è la curiosità verso
ciò che non può sapere.
Blaise Pascal (1623-1662)
Il giudice deve svolgere un ruolo politico perché deve
surrogare il ruolo di un’opposizione politica inefficiente per via della scelta consociativista della sinistra storica.
Gherardo Colombo, appendice del libro “In nome
dei pubblici ministeri” di Gargani e Pannella.
Ogni giorno cambiamo, ogni giorno moriamo, eppure
ci vagheggiamo eterni.
San Girolamo (347-420.

cristiano.zappacosta@grafideaprint.com
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• 74.000 mq di verde
• Centro commerciale
• Parco giochi
• Percorso salute attrezzato
• Area Fitness KiFlow
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• 3 aree di ristorazione
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• Anfiteatro
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Siamo tutti fratelli
anno destato qualche perplessità le parole
che il papa Francesco ha rivolto ai musulmani in occasione della festa della fine del
Ramadan. Parole che i cultori del relativismo hanno assaporato come una conferma dell’equivalenza
tra le religioni, l’una vale l’altra.
La parola controversa è stata quel “fratelli” pronunciata nei loro confronti malgrado le differenze, assai
marcate, tra cristianesimo e islam. Differenze che si
compendiano in ciò che è stato chiaramente espresso nella recente enciclica “Lumen fidei” (vedi pag.
24) quando si dice che la fede è un dono di Dio e
che, come dono, non può, e non deve, essere imposta al prossimo, ma solo testimoniata con la propria
vita annunciando (evangelizzando) il Vangelo. Concetto agli antipodi della imposizione che sta alla
base dell’islam, religione di conquista come i secoli
scorsi e i giorni nostri stanno a testimoniare.
In realtà il Papa usa la parola “fratelli” in senso lato e non per una supposta vicinanza delle religioni.
Fratelli siamo tutti perche, per i cristiani, tutti
sono figli di Dio. E’ mio fratello un evasore fiscale
o un assassino come è mio fratello un buddista o
un musulmano, anche se per quest’ultimo io sono
considerato un infedele.
Ma c’è un’altra parola che papa Francesco ha usato
nell’auspicare la vicinanza tra fratelli: reciprocità. Ed
è questo il concetto che rende ancora più distanti i
comportamenti dei musulmani da quelli dei cristiani.
Mentre questi permettono di costruire nei propri luoghi moschee e di professarvi liberamente la propria
fede, quelli lo impediscono nei loro. Così la frase
scritta dal Papa nel messaggio del 10 luglio scorso,
piena di speranza purtroppo malriposta, chiarisce

Domande senza risposta

H

Viviana Porpora
Monica Michieluzzi
Cell. 345 9305534
vivianaporpora@gmail.it
vporpora@remax.it

REMAX BLUE TOWER

Perché ad un signore condannato per evasione fiscale da 225 milioni di euro è consentito di dire:
“Questa sentenza è irricevibile, manifestamente infondata e palesemente illegittima” senza che venga
apostrofato con gli epiteti ladro o delinquente?
E’ vero, la condanna è solo di secondo grado e,
forse, si sta aspettando che si esprima la Cassazione prima di apostrofarlo correttamente. Ma
non c’è fretta: la vicenda è iniziata nel 1995. C’è
tempo per chiuderla. Per ora lo si consideri un “diversamente (abile) evasore”.
bene il concetto: “Venendo ora al mutuo rispetto nei
rapporti interreligiosi siamo chiamati a rispettare la religione dell’altro, i suoi insegnamenti, simboli e valori”.
Nobili intenzioni, ma quanto rispettate?
Ci sono poi due ulteriori, non marginali differenze
che rendono ancor più distanti le due religioni, pur
rimanendo tutti “fratelli”. Anzitutto il concetto di
Dio. Per i cristiani è padre che per amore dell’uomo,
creato a sua immagine e somiglianza, si è fatto uomo
e si è fatto crocifiggere. Concetti sconosciuti all’Islam che considera Allah un’Entità distante e trascendente, non rappresentabile, cui sottomettersi secondo i dettami del suo profeta Maometto. E poi la separazione fra potere religioso e potere politico, alla
base della civiltà occidentale e principio dettato da
Cristo con il suo “date a Cesare quel che è di Cesare…”. Separazione che dal VII secolo ad oggi non
c’è mai stata nel mondo islamico e che è la causa,
spesso non compresa, di certi comportamenti.
Inconciliabili nei contenuti dunque le religioni.
Reciprocamente rispettosi l’uno dell’altro i fedeli.
Questo l’auspicato messaggio di papa Francesco.
Salvatore Indelicato

E giusto consentire ad un giudice che si è, con
chiarezza, espresso politicamente, giudicare un signore che, per come il giudice si è chiaramente
espresso, è un suo avversario politico?
E’ giusto nominare senatore a vita un italiano che
ha la residenza a Montecarlo o in Svizzera?
Perchè a qualcuno è concesso di insultare il Capo
dello Stato indicandolo come “anziano puerpero” in
procinto di partorire “salvacondotti, agibilità e altri
papocchi impunitari” senza che a nessun magistrato
sia venuto in mente di invocare la denuncia d’ufficio per il reato di vilipendio al Capo dello Stato
(art. 278 del Codice Penale). Un reato che non
risulta essere stato abolito?
Chi siamo noi, per avere la presunzione di voler insegnare democrazia in luoghi dove il dispotismo è
truccato da pretese religiose, dove è difficile distinguere i buoni dai cattivi, e dove da entrambi
siamo considerati infedeli?

Ostia
Appartamento
65 mq. arredato
€ 200.000,00

OTTIMO INVESTIMENTO

Ostia Antica Via Bazzini
Appartamenti nuova
costruzione da € 220.000,00

Eur Papillo
bilocale con box
€ 269.000,00

Casalpalocco Villa
Ristrutturata € 800.000,00

AXA Duplex superiore
€ 295.000,00

P.le Filippo il Macedone, 89
Le Terrazze (Galleria 1° Piano)
Tel. 06 5211616

Infernetto prestigiosa Villa unifamiliare
con 3.000 mq di parco € 1.500.000,00

Mettiamo a vostra
disposizione
la nostra esperienza e
professionalita' per

Proponiamo VILLE di varie
tipologie immerse nel verde
a partire da € 420.000,00

VALUTAZIONI
IMMOBILIARI
GRATUITE!!!
CASALE Via Micali
Ristrutturato € 850.000,00

INFERNETTO
Villini a partire da € 320.000,00

Locali Commerciali in affitto
chiamaci per informazioni.

cristiano.zappacosta@grafideaprint.com

“AI PARCHI DELLA COLOMBO”

Cell. 338 1176660 - Tel. 06 50933766

AMPIA SALA INTERNA
FORNO A LEGNA A VISTA

aperto tutti i giorni
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Non è eresia condannare i giornalisti
a “nostra” Gazzetta non può e non deve essere considerata la dimora di sterili ed improduttive dispute tra esponenti di “fazioni” avverse, anche se questi ultimi si identificano con i
giornalisti che ne compongono la redazione. Risponde, il nostro amato mensile, alla più nobile esigenza di fornire una sana e corretta informazione,
ancorché sottoforma di dibattito. Con questa intima consapevolezza, ritorno a parlare dei diritti di
opinione e di cronaca esercitati da chi svolge il lavoro di giornalista, che sia professionista (che esercita, cioè, in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista), pubblicista (che svolge attività giornalistica in concomitanza con altre professioni o impieghi) o speciale (che, pur non essendo giornalista professionista o pubblicista, ricopre
la carica di direttore responsabile di periodici sindacali, aziendali o tecnici).
Orbene, nell’articolo apparso a pag. 5 del n. 393
della Gazzetta, intitolato Niente galera per i reati
di opinione!, pubblicato lo scorso giugno, l’autore,
il nostro direttore, stigmatizza la recente condanna
giudiziaria pronunciata nei confronti del direttore
di Panorama, reo di aver pubblicato articoli ritenuti diffamatori a firma di due giornalisti da egli dipendenti, anch’essi condannati. “Siamo l’unica nazione del mondo occidentale”, asserisce il dott. Indelicato, “che prevede la galera per reati di opinione
nei confronti dei giornalisti e di omesso controllo su
quanto scrivono nei riguardi dei direttori di giornali.
Cosa, questa sì, che giustifica la posizione nella annuale classifica della libertà di stampa. Non dobbiamo meravigliarci se, nella annuale classifica di Reporter Senza Frontiere (organizzazione non governativa che difende la libertà di stampa. Nda), relativa alla libertà di stampa, nei 179 paesi presi in considerazione, la nostra Italia si trova al 57° posto preceduta, beffardamente, da paesi quali la Moldavia, il
Ghana, il Burkino Faso e la Namibia che occupa una
eccellente 19° posizione. Nelle prime tre posizioni
della classifica si confermano Finlandia, Olanda e
Norvegia, mentre le ultime tre posizioni sono ancora
occupate da Turkmenistan, Corea del Nord ed Eritrea
precedute da Somalia, Siria e Iran”.

L

famazione a mezzo stampa (l’offesa dell’altrui reputazione comunicando con più persone con l’ausilio di organi mediatici), delucidando il lettore
sui diritti di critica (l’esternazione di un’opinione
soggettiva) e di cronaca (la mera narrazione di situazioni), entrambi espressione della libera manifestazione del pensiero. Tuttavia, mi corse l’obbligo di precisare che tali diritti sono soggetti a limiti: la libertà di critica, infatti, è soggetta all’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della
personalità altrui. Non solo: è obbligo inderogabile dei giornalisti il rispetto della verità sostanziale
dei fatti e l’osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e della buona fede. Quanto al diritto di cronaca, esso è pienamente esercitabile allorquando la
verità dei fatti sia stata comprovata. Possono, ad
esempio, essere riportati i contenuti di uno scritto
anonimo, anche quando questo risulta offensivo
dell’altrui reputazione, ma solo dopo averne verificata la fondatezza.

Al riguardo, mi preme richiamare l’articolo a mia
firma pubblicato nel n. 389 della Gazzetta, risalente allo scorso febbraio, intitolato “La linea sottile
che separa diffamazione e diritto cronaca” ed i cui
contenuti intendo qui interamente confermare. In
breve sintesi, prendendo spunto dalla trasmissione “Servizio Pubblico” del 10 gennaio scorso, ebbi
modo di spiegare in cosa consistesse il reato di dif-

Ora, non voglio in questa la sede analizzare il merito della condanna inflitta ai tre soggetti di cui sopra, limitandomi a ribadire che, sia la normativa
italiana (al riguardo mi limito a richiamare, su tutte, le disposizioni di cui all’art. 21 Cost. e, più in
generale, tutto ciò che rientra nella deontologia di
settore) sia la giurisprudenza (tra le tante, Cass.
42067/2007), sono invece massima espressione di
civiltà. Non è invece credibile il rapporto fornito
da Reporter Senza Frontiere allorquando vi si riferisce che in Italia “la diffamazione deve ancora essere depenalizzata”, giacché in una società civile è
oltremodo impensabile che si possa accettare una
diffamazione senza oneri, completamente deresponsabilizzata, priva di conseguenze dirette. Non
è possibile, in altre e più semplici parole, che taluno possa ledere l’onore e il prestigio di terze persone, senza incorrere in responsabilità penali. Pos-

La Lavanderia Bollicine un luogo
unico ed accogliente con il suo personale sempre disponibile e professionale.
Funzionale per i vostri acquisti, perché troverete una merceria sempre
più fornita, biancheria intima e per

la casa e tanti altri sfiziosi accessori
ed utile per l’ottimo servizio di Sartoria. Il personale esperto e competente nel cucire tutti i tipi di tessuto vi
potrà accorciare, rammendare e modellare i vostri abiti, con orli semplici o a mano ed orli originali jeans e

siamo discutere, invece, su quanto dichiarato dal
rappresentante dell’OCSE (Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa) secondo
cui “In una moderna democrazia nessuno dovrebbe
essere imprigionato per quello che scrive. La Corte
europea dei diritti dell’uomo da tempo ripete che la
reclusione per il reato di diffamazione è sproporzionata e dannosa per una società democratica”. Converrà, caro Direttore, che chi ha rilasciato questa
dichiarazione non promuove di deresponsabilizzare i diffamatori, limitandosi, invece, a muovere
una critica nei confronti dei paesi che propongono
una pena detentiva per i diffamatori, che è cosa
ben diversa. Cioè a dire che non è criticabile il fatto che per i diffamatori sia prevista una pena,
quanto che detta pena sia di natura detentiva.
Questa, invece, è una posizione che, in linea generale, potrebbe essere condivisa e sulla quale possiamo discutere costruttivamente.
Concludendo in considerazioni di sintesi quanto
sopra espresso, i diritti di critica e di cronaca sono
certamente rappresentativi del grado di civiltà raggiunto da una collettività, in quanto espressione
della libera manifestazione del pensiero, ma non
possono e non devono essere esercitati in maniera
incondizionata, indiscriminata, selvaggia.
Per quanto mi riguarda, quindi, non mi indigno affatto - anzi, ne sono intimamente compiaciuto - se
vivo in un paese, l’Italia, ove sono puniti coloro che
si rifiutano di rispettare altri e non meno importanti diritti, quali la tutela della personalità altrui, il
rispetto della verità sostanziale dei fatti, l’osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e della buona fede, di fronte ai quali, anche un diritto prioritario,
quale quello di manifestare il proprio pensiero, deve necessariamente piegarsi.
Gianluca Livi
Il mio parere è ormai noto: no al carcere per diffamazione a mezzo stampa, si al risarcimento con l’obbligo di rettifica. No a pene pecuniarie esageratamente
severe che possono essere considerate intimidatorie
oltre che devastanti per precari e collaboratori. Si al
risarcimento, parimenti oneroso, per querela temeraria, altra arma impropria spesso usata per intimidire
chi scrive limitandone la libertà d’espressione.
Tuttavia, malgrado l’urgenza e l’accordo quasi unanime, se ne è cominciato a discutere solo il 6 agosto e
se ne riparlerà a metà settembre con il pericolo che i
ben noti giornalisti in attesa di carcerazione finiscano dove non devono finire.
s.i.

rinnovare con tanti tipi di passamaneria anche i capi più usati ma a voi
sempre cari. Veniteci a trovare.

Bollicine, il centro del pulito
...vi aspettiamo

Entra nel centro del pulito più grande d’Italia
self-service
 Lavanderia a gettone con capacità di lavaggio da 8kg, 14kg e
18kg
 Servizio assistito, dall'inserimento in lavatrice, all'asciugatura
e piegatura
 Dosaggio automatico di detergente, ammorbidente e igienizzante compresi nel prezzo
 I nostri impianti consentono il lavaggio di piumoni in piume
d'oca e anche coperte di lana e lana merinos
 In meno di 30 minuti avrete i vostri capi perfettamente asciutti
 La capienza delle nostre asciugatrici è di 14 e 18 kg con 3 programmi a disposizione: bassa - media - alta
 Confezionamento in busta/shopper da asporto

asciugatura
tintoria

sartoria in sede






 Altamente qualificata dalla semplice
riparazione alla rielaborazione di capi
d’abbigliamento e articoli per la casa
 Orli: jeans - invisibili con risvolto
e americano
 Cambi chiusure lampo

Smacchiatura per singolo capo
Rifinitura con stiratura a mano
Lavaggio a secco o con acqua
Confezionamento per singolo capo

merceria

 Fili 100% cotone Gϋtermann
Coats cucirini-Tre Cerchi Rosso
Filofort
 Assortimento articoli per sartoria,
bottoni gioiello, patchwork,
ricamo, passamanerie, accessori
per il cucito creativo, bijoux,
intimo per tutte le esigenze,
prodotti per la casa

stiratrice tessuti
grandi formati

deposito
capi stagionali

confezionamento in busta
sottovuoto riutilizzabile

 Lenzuola, tende,
tovaglie ect.

 dagli indumenti ai capi
più ingombranti

 Più spazio negli armadi
 Niente più acari, muffe o
polveri

Cristoforo Colombo

siamo
quì

Via degli Strauss, 90 • Roma
Tel. 06 5090673
www.gruppobollicine.it
info@gruppobollicine.it
AMPIO PARCHEGGIO
APERTI
lun. mart. merc. giov. ven.
h 08.00÷13.30 / 15.30÷20.00
sab. h 08.00÷13.00
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Realtà dello Spirito
La luce della fede, per illuminare il cammino dell’uomo verso Dio
n altro straordinario evento si
è aggiunto a quelli che la Chiesa cattolica ci sta mostrando.
L’enciclica composta da due Papi. La
Lumen fidei era in fase avanzata di
composizione da parte di Benedetto
XVI che l’ha passata, come ricca eredità, a papa Francesco che l’ha completata e ce l’ha regalata a inizio luglio,
frutto dell’affetto fraterno che lega i
due papi. Conclude il trittico di encicliche che papa Ratzinger intendeva
dedicare alle cosiddette virtù teologali, in progressione inversa a come nel
catechismo sono indicate, partendo
dalla carità (Deus caritas est del 2005), proseguendo con la speranza (Spe salvi del 2007) e concludendo con la fede proprio nell’Anno della Fede da
lui stesso istituito.

U

Sono 88 pagine di intensa lettura, suddivise in
quattro capitoli preceduti da una Introduzione e seguiti da una breve Conclusione, entrambe scritte
da papa Francesco.
I quattro capitoli sviluppano in successione il percorso di fede che nasce come ascolto della Parola
di Dio, proseguono dimostrando lo stretto legame
tra fede e verità, indicano il dovere del credente di
trasmettere ciò che si è ricevuto evangelizzando il
mondo, spiegano infine lo stretto legame tra fede e
bene comune.
Ma è già nella straordinaria introduzione che si rivela appieno l’originale visione della fede, sintetizzata nell’ispirato titolo dell’enciclica. La fede è luce. E la luce della fede (Lumen fidei) illumina l’esistenza dell’uomo, lo aiuta a distinguere il bene dal
male. Non è quindi, come gli scettici credono, il rifugio di gente senza coraggio ma “luce che illumina
tutto il percorso della strada, perché viene a noi da
Cristo risorto, stella mattutina che non tramonta”.
L’originalità sta nella constatazione che la fede, scaturita da un atto d’amore, non è qualcosa che possiamo acquisire da noi stessi, ma “è un dono gratuito di Dio che chiede umiltà e il coraggio di fidarsi e
affidarsi a Lui per vedere il luminoso cammino dell’incontro fra Dio e gli uomini, la storia della salvezza”. E’ un dono che riceviamo inconsapevolmente
ma che, una volta ricevuto, va nutrito e rafforzato:
“credi per comprendere, comprendi per credere” ripeteva Sant’Agostino. La fede nasce come l’innamoramento, quello vero: non si sa perché succede, quali misteriose “onde” hanno collegato due esseri
umani. Ma una volta che questo collegamento, inconsapevolmente, è avvenuto e che queste onde
hanno prodotto quello che chiamiamo innamoramento qualcosa, nel profondo del nostro essere
cambia. Lo stesso accade per la fede, un dono che
certe onde, che chiamiamo Spirito Santo, ci fanno

giungere provenendo da Colui che
chiamiamo Dio (il tao di Lao-Tzu, origine di ogni cosa?), liberi di accettarlo nell’ascolto della sua Parola affidandoci, come facciamo nella vita di
tutti i giorni, a “persone che conoscono
le cose meglio di noi”, ai nostri genitori quando abbiamo pochi anni, al medico o al commercialista quando ne
abbiamo qualcuno in più. E’ un dono
gratuito, concretizzatosi nella figura
di Gesù, manifestazione tangibile dell’amore di Dio per l’uomo, dono che
siamo anche liberi di respingere affidandoci a qualche idolo, che sia la
scienza, la tecnologia o il nostro stesso “io”, tutte
cose che ci conducono al “grande oblio del mondo
contemporaneo”. E se lo respingiamo dovremmo
farlo con la medesima umiltà con la quale lo accettiamo, e non con l’arroganza di coloro che disprezzano chi credono creda nelle favole.
Ma c’è un’altra fondamentale conseguenza della
fede quando la si considera come dono e non come frutto di ragionamento. Che, a differenza di altre religioni o ideologie o fedi politiche, è un dono che non si può, e non si deve, imporre agli altri. Come non puoi imporre ad una giovinetta di
innamorarsi del maturo signore che, secondo abitudini ancora in vigore presso certe cosiddette civiltà, le viene imposto come sposo, così la fede in
Dio, che viene da Dio tramite Cristo, non può essere imposta al prossimo. Può solo essere annunciata con umiltà (evangelizzazione) e testimoniata
con la speranza di far scaturire quella favilla di
cui parla Dante, “favilla,/ che si dilata in fiamma
poi vivace/e come stella in cielo in me scintilla” (Paradiso XXIV, 145-147). Favilla che è luce portatrice dello sguardo di Cristo, come avviene da duemila anni in una catena umana tramite l’opera,
millenaria appunto, della Chiesa. Il dialogo tra fede e ragione, che tanto sta a cuore a Benedetto
XVI porta alla verità che fede e amore coesistono.
La prima, alimentata dalla seconda, non si fa intransigente, né arrogante, rende umili portandoci
alla convivenza e al rispetto dell’altro.
Dio abita dove lo si lascia entrare. In questo siamo
liberi. Per questo siamo responsabili. C’è una frase,
che l’allora cardinale Joseph Ratzinger scrisse nel
suo libro “Il sale della terra” e che sintetizza ciò di
cui stiamo parlando. “La sostanza della nostra fede
è che noi conosciamo in Cristo il Figlio di Dio, vivente, incarnato e divenuto uomo”. Da ciò discende il
cambiamento nel nostro modo di concepire il senso della vita che nessuna scienza e nessuna filosofia è in grado di sostituire mentre tenta di rispondere alla grande domanda cui non possiamo sfuggi-

Vermeer: Allegoria della fede

re: perché l’essere e non il nulla?
La luce della fede fa vedere. Gesù si presenta dicendo “Io sono venuto nel mondo come luce, perché
chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre”
(Gv 12,46).
La luce della fede fa comprendere. Con il dono
della Rilevazione riceviamo occhi nuovi che orientano il nostro cammino nel tempo.
La luce della fede fa vivere. Illuminati dalla presenza e dall’opera di Cristo diventiamo capaci di
edificare un ordine sociale rispettoso della dignità
dell’uomo, immagine di Dio. “La fede illumina il vivere sociale; essa possiede una luce creativa per ogni
momento nuovo della storia per costruire una “città
affidabile” capace di “comprendere l’architettura dei
rapporti umani” e di mettersi a servizio “della giustizia, del diritto e della pace” e di far scaturire “una
forza consolante nella sofferenza”.
Salvatore Indelicato

Non si è spenta l’eco dell’enciclica dei due
Papi che giunge notizia che papa Francesco
ne sta preparando un’altra. Come anticipato da Panorama, se ne conosce già il titolo
“Beati pauperes” (Beati i poveri) e sarà pubblicata il prossimo anno, preceduta da un
altro documento, legato alla prima e che sarà reso noto a conclusione dell’Anno della
Fede. Si tratta di una “esortazione apostolica” sulla nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana.

Fornitura e
montaggio caldaie
con risparmio
energetico
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Colloqui coi lettori
La dittatura di una nuova religione
Caro direttore
Il nostro dialogo riprende dopo la pausa estiva, e
mi auguro sia più costruttivo. Lei lamenta la “ghettizzazione” di chi difende i valori cristiani a tal
punto da ritenere possibile il ritorno nelle catacombe dei possibili martiri della fede. Francamente
questo mi sconcerta.
Entriamo nella realtà della società attuale, sicuramente molto più secolarizzata di quella società in
cui, probabilmente, Lei ed io siamo cresciuti.
Molti giovani, anche i papa boys, non seguono la
morale sessuale della chiesa, i matrimoni religiosi sono drasticamente diminuiti, o spesso sopravvivono come tributo alla tradizione e al fasto della cerimonia.
Le vocazioni religiose nel nostro paese sono diminuite al punto che abbiamo nelle nostre chiese
molti sacerdoti stranieri. Indubbiamente questo
dovrebbe indurci ad una riflessione, non solo sulla società attuale, ma sull’attualità della nostra
Religione, soprattutto sulla sua fedeltà al messaggio evangelico .Nel bellissimo episodio dell’adultera, Gesù ,prima di pronunciare le parole famose “chi è senza peccato scagli la prima pietra”, disegna o scrive sulla sabbia. Gesto che ha avuto
nei secoli infinità di interpretazioni .Lei cita Socci e Papa Giovanni XXIII per ricordare che la
chiesa condanna il peccato ma perdona il peccatore. Giustissimo.
Ma Gesù alla prostituta che gli bagna i piedi con
le lacrime e glieli asciuga con i capelli, davanti al
Fariseo inorridito perché si era lasciato toccare
da una “Impura”, da un’intoccabile, dice “Vai in
pace”. Non le dice, come all’adultera, “Non peccare più” perché, come rivelano molti biblisti,
quella donna non poteva far altro che quel mestiere, al quale molte bambine abbandonate, in
una società che considerava le donne molto poco,
venivano destinate già da adolescenti. Vengono in
mente le prostitute dei nostri giorni, di cui si fa
commercio, spesso con la violenza, ma di cui ci
lamentiamo solo perché offendono gli occhi degli
innocenti passanti. Perciò, forse, Gesù non scrive
un decalogo sulla pietra, ma sulla sabbia: ogni
uomo va guardato nella unicità della sua persona
e quello che per noi è un peccato, può non esserlo agli occhi di Dio.
Non giudicare… Ricordiamoci che Gesù tratta
con durezza gli ipocriti, i mercanti nel tempio, i
ricchi, ma usa un linguaggio gentile con la prostituta, con l’adultera, con la samaritana al pozzo, che oggi potremmo definire una pluridivorziata e convivente… Cosa direbbe Gesù oggi ad
un omosessuale che chiede di avere il diritto di
assistere in ospedale il compagno della sua vita
,di essere riconosciuto come persona che non
agisce contro natura, ma secondo una speciale
natura che proprio Dio gli ha dato? Lo tratterebbe come peccatore?
Un sacerdote biblista che io conosco, ad una madre
che lamentava l’omosessualità del proprio figlio, rispose testualmente: “un tempo si costringevano i
mancini a usare la destra, perché la sinistra era la
mano del diavolo”; ora si è scoperto che i mancini
usano le due parti del cervello… Verrà un giorno in
cui si dirà che un omosessuale è una ricchezza…
“forse esagerava nel consolarla, ma è un fatto che la
storia dei grandi dell’arte, (con il genio di Leonardo tra i primi), annovera tanti “Gay”!
Infine perché questo Papa è così amato da tutti?
Perché parla alla gente, attualizza la Bibbia nel nostro crudele presente, gridando a Lampedusa:

“Caino, dov’è tuo
fratello? “Quale peccato è più grande
dell’indifferenza globale, della mancanza
di “Compassione”,
dell’emarginazione
dei diversi, dell’egoismo della nostra società? Credo che i valori cristiani irrinunciabili siano proprio
quelli mostrati dal
buon
samaritano,
che scendendo da
Gerico incontra un uomo derubato e ferito e lo
soccorre, ne ha compassione, lo sente un fratello.
Il samaritano era considerato dagli Ebrei del tempo un eretico, ma in questa parabola è il “giusto”,
mentre il sacerdote e il levita, figure di rilievo nella società ebraica, che vedono il ferito e non si fermano, sono gli “Indifferenti”.
Vogliamo finalmente capire che il messaggio evangelico è sconcertante, rivoluzionario? Se i Cristiani
lo capiranno saranno, finalmente, il Sale della terra.
Annamaria Orlandi
Come non condividere, gentile signora, il suo pensiero e molte delle sue osservazioni. Con la gioia di trovare conferma, ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che è Cristo e solo Cristo la ragione del nostro
credere, la ragione della nostra Fede. Non certo le
tante barocche infrastrutture che uomini di poca fede
hanno voluto impalcargli attorno e che gli ultimi Papi, agendo come Michelangelo con i suoi blocchi di
marmo, stanno a poco a poco eliminando restituendoci il nocciolo, il cuore del cristianesimo: Cristo “colui
che dà origine alla fede e la porta a compimento” come dice San Paolo. E’ quello che ci aspettiamo dalla
Chiesa. Che viva il Vangelo che annuncia.
Quanto al pensiero delle catacombe, che tanto la inquieta, non è forse una realtà in Cina, in Siria, in
Nigeria, ora pure in Egitto? I cristiani continuano
ad essere “agnelli sacrificali”. E non potrà diventare realtà anche da noi se prevarrà l’indifferenza,
quasi una vocazione al suicidio, della maggioranza
dei non credenti davanti all’invasione che gradualmente potremo subire e che ci imporrà di dover
abiurare la nostra Fede, come avvenne, ad esempio,
ad Otranto tanti anni fa o a doverci rifugiare nel
chiuso delle nostre case, novelle catacombe, come
oggi avviene in Cina? Lei mi dirà che Otranto è
“tanto tempo fa”. Ma cosa è successo pochi giorni fa
a Manoula, l’antico villaggio cristiano dove ancora
si parla l’aramaico di Gesù? Sono arrivati i “ribelli”
siriani, in realtà jihadisti ceceni, hanno intimato ai
cristiani di convertirsi. Poi han cominciato a sparare e quei poveretti hanno dovuto abbandonare il loro villaggio per rifugiarsi nella vicina Damasco salvando la loro vita e la loro fede.
Mi rendo conto che potrà sembrare eccessivo pessimismo, ma troppi segnali concorrono in questa sciagurata direzione.
s.i.

Dalla padella nella brace
E’ il cappello di un articolo pubblicato in epoca recente sulla Gazzetta dalla Signora Gana Cavallo, alla quale mi rivolgo personalmente, che mi ha indotto a credere in una ipotetica quanto irreale comunanza di pensiero con il sottoscritto; comunque

sia, mi era capitato di aver parlato prima e argomentato poi per iscritto con un comune conoscente e aver fatto alcune considerazioni sulla eterogenea gestione del Consorzio che mi portavano alla
conclusione che lo stesso era per caduto dalla padella nella brace; realtà che è sotto i nostri occhi e
nelle nostre esauste......tasche.
E poiché, Presidente, nell’articolo si rivolge a consorziati che si sarebbero lamentati pronunciando
proprio la frase in questione, amo credere, con tutta sincera presunzione, che lo spunto possa averlo
fornito io stesso e, se così fosse, riconfermo una
mia profonda convinzione: il Consorzio è caduto
davvero dalla padella nella brace! E in questa mia
convinzione mi è di conforto un celebre aforisma
del grande Ennio Flaiano: la situazione è grave ma
non seria.
Da Suo grande estimatore e convinto elettore poi,
mi sento ora un grande e convinto sconfitto. Con
la funzione che esplica Lei attua il solito comportamento che osserva un Responsabile Pubblico
che nasconde due personalità in netta contrapposizione: comportamenti pubblici in antitesi a
quelli privati; insomma, Signora Cavallo, Lei pare
che sappia tutto per semplice definizione e dimostra persino una glaciale indifferenza verso un risultato elettorale sul quale ha ritenuto superflua
una doverosa meditazione: da dicembre 2012 ad
aprile 2013, e cioè in circa 4 mesi appena, è riuscita a dilapidare il 50% di un risultato elettorale
quasi plebiscitario.
E allora mi cimento io, in parte con argomenti di
carattere generale ed alcuni di natura personale, alla rinfusa, così come mi vengono in mente, come
ho avuto modo di leggere o di apprendere da non
pochi amici consorziati, nel corso di amabili conversari, o pettegolezzi se vuole.
Lei (e va da sé che c’entra l’intero CdA) revoca nel
gennaio scorso la delibera del 2011 che reca in sé
l’obbligo da parte del Consorzio di restituire, contestualmente alla decisione di revoca, le somme
versate per la bonifica; inizia nelle forme più disparate a rispondere a quanti reclamano in proposito;
poi passa a rozzi e stravaganti inviti a rivolgersi direttamente a Testa; infine, seccata presumo dalle
nostre insistenze, decide di non fornire risposte a
nessuno. Poi, con la corposa documentazione inviataci per i lavori dell’Assemblea di aprile, raggiunge vette di esilaranti e tristi intenti: ci invia un
consuntivo/preventivo del tutto sballato, laddove
l’enorme importo complessivo versato da migliaia
di consorziati per i lavori di bonifica, viene virtualmente e leggiadramente messo fuori bilancio, in
una sorta di limbo da cui ne usciremo, non si sa
quando e tantomeno come, con la restituzione delle somme versate. Signora Cavallo, La prego, non
scordi mai che quegli importi sono stati versati al
Consorzio di Casalpalocco , e non a Testa, che li ha
usati da subito per le attività di gestione, e non
scordi neanche il principio secondo il quale a rispondere di tutto è chiamato il Presidente pro-tempore: per favore si usi minor pressapochismo e
maggiore serietà..
Con i documenti allegati alla convocazione, Presidente, tocca la vetta più alta della faccia tosta: invece di invitare i Suoi fidati aficionados e se stessa, a
pagare, aumenta in maniera allucinante ed esponenziale le ultime 4 rate bimestrali del 2013 per
sopperire al fabbisogno creato da voi renitenti: ribadisco ancora una volta che non pagherò nulla di
nulla, fino alla totale compensazione della cifra
versata: proposta negata ai “pagatori”, collocati in
una ridicola bolla di virtuale bilancio gestionale!
Altro argomento. Nella Sua lunga campagna eletto-
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Lettere dal “Pianeta verde”
rale, e relativo programma, ha parlato di tutto, e talora anche a sproposito: ha però dimenticato, guarda caso, le intenzioni Sue, del CdA e dei Revisori
di accedere ad un compenso mensile, mai attuato
dalle precedenti gestioni. Una dimenticanza? Una
turbata? Non lo so; sono lieto che sia mancato il
numero legale di votanti necessario per perfezionare un atto di perfìdia soprattutto verso creditori come il sottoscritto.
Inoltre, atteso che la richiesta è stata avanzata a
mezzo stampa locale e da Testa nella prolusione
dell’Assemblea di dicembre scorso, mi è lecito conoscere se sono state pagate al Consorzio dal Comitato da Lei diretto gli importi fissati dai Tribunali per le numerose cause intentate e da Voi perse
contro Testa? In caso contrario, esiste o no, un di
conflitto di interessi? E non si configura identico
conflitto per la creazione della scellerata discarica
con delibera emessa da un Cda di cui faceva parte
anche Lei nel giugno del 1985? Davvero Le sembra
del tutto normale trovarsi nella scomoda, a dir poco, posizione di coautrice del gravissimo problema
e di gestirne ora un generale risentimento e gli inevitabili gravami, oltretutto senza aver sborsato neanche un centesimo?
Altro ameno diversivo è quello rappresentato dalla dichiarazione di deducibilità dalle tasse delle
somme consortili versate. La dichiarazione viene
prima per legge negata, poi rilasciata se la richiesta viene fatta con toni duri (come nel mio caso),
poi viene ventilata l’ipotesti che l’Agenzia per le
Entrate possa addirittura farci le pulci per tutti gli
anni passati e conseguenti salassi economici, poi
d’incanto la dichiarazione è giudicata assolutamente valida dalla stessa Agenzia per le Entrate.
Le chiedo: avendo io, come tutti del resto, presentato una dichiarazione incompleta per difetto, a
nostro danno neanche a dirlo, come dovremmo regolarci nei confronti del Consorzio? Dobbiamo
tutti noi ora rivolgere richiesta di rimborso di
quanto non ci è stato possibile dimostrare di aver
speso? Può fornire lumi a tale quesito al sottoscritto e ai consorziati interessati?
Pare altresì che Lei abbia stipulato una convenzione per la raccolta del verde porta a porta ancora
non operativa; ha posto 3/4 cartelli di divieto (uno
in Via Erodoto, e ti pareva!). Le chiedo: nel frattempo accumuliamo il verde nelle nostre case o, come
rimedio, compriamo un branco di pecore?
Ed ora un commento sul nuovo sinistro logo del
Consorzio che evidenzia qualche affinità con quello di un partito politico. Dopo oltre 50 anni di vita,
con quale diritto si è permessa di cambiarlo senza
averci consultato noi consorziati? Avete rotto l’anima alla precedente gestione sulla totale assenza di
comunicazione su atti o decisioni prese dal CdA
del Consorzio; e Voi? Gli interrogativi che ho posto
(ma quanti ne potrei fare!) alla Sua attenzione non
apparteneva alla sfera della “nuova informazione”
che l’attuale CdA avrebbe trionfalmente attuato a
beneficio dei residenti?
Infine, anche se in politichese la linea più breve fra
due punti è l’arabesco riferita ai comportamenti del
Consorzio da Lei presieduto, non posso non sottolineare il solito fragoroso sepolcrale silenzio che
colpisce un semplice amministrato come il sottoscritto: Le ho inviato, gentile Signora Cavallo, tanta corrispondenza (diretta o per conoscenza); per
certi versi, il Suo intervento a tutela di un Suo amministrato era ed è tuttora determinante. Ho scritto, a quanto pare, ad un marziano.il mio giudizio
l’ho appena dato e lo ripeto: sono convinto che il silenzio rimarrà fragoroso e sepolcrale.
Forse sono stato animoso verso PAmministratrice.
Rispetto ed educazione rimangono a prescindere.
Giovanni Battista Fanfoni

Egregio direttore,
abito a Palocco dal 1974.
Sono felice di vivere nel pianeta verde e sufficientemente soddisfatta dei servizi offerti a questa comunità : manutenzione del verde, rifiuti domestici,
trasporti pubblici, trattamenti antizanzare, manifestazioni alle Terrazze. Ho molto apprezzato gli interventi di rifacimento straordinario del manto
stradale predisposti dal Consorzio su alcune nostre
strade considerata la precarità delle medesime al limite della percorribilità.
Aspettiamo adesso che il Comune di Roma ripristini tutte le strade di sua competenza ove le radici affioranti degli alberi rendono pericoloso il percorso
alle auto, alle bici e finanche ai pedoni.
Quello che non posso proprio sopportare sono le
orrende scritte, direi deturpamento, dei muri di recinzione delle proprietà, delle case, negozi, scuole
e quant’altro.
E’ uno scempio, un abuso al pudore dei residenti,
un offesa personale ogni volta che esco di casa.
Sembra di vivere sul pianeta delle scimmie, altro
che pianeta verde. La domanda è: cosa possiamo fare per ripulire i graffiti e - soprattutto -prevenire
che il fenomeno si ripeta?
Qualcuno ha idee da proporre al riguardo? Chiedo
al Consorzio se attraverso un’azione di vigilanza
privata fosse possibile identificare e multare questi
signor maleducati.
Grazie
Lettera firmata
Egregio Direttore,
spero vorrà cortesemente ospitare sulla Gazzetta
queste poche righe.
Nel 2011, la vecchia amministrazione del Consorzio ci richiese 2 rate extra, abbastanza onerose, destinate al pagamento della ditta che si doveva occupare della questione della discarica.
Il Consorzio, come è noto, è un’aggregazione volontaria, a tutti gli effetti legalmente riconosciuta,
che coordina e regola le iniziative comuni, una sorta di istituzione le cui regole vanno rispettate. Una
parte dei consorziati ha deciso di non pagare quelle rate contestando il comportamento dell’amministratore che, democraticamente eletto, ha agito con
pieni poteri come confermato anche dall’organo
giurisdizionale! Disattendendo quindi anche a quegli obblighi di cui sopra.
Senza riuscire a dimostrare sino ad ora che la vecchia amministrazione abbia operato bene o male,
ma solo grazie a nuove elezioni alcuni rappresentanti di quel gruppo di consorziati ha ora la gestione del consorzio.
Come primo atto, i nuovi amministratori, visto che
ritenevano illegittima la richiesta del vecchio amministratore avrebbero dovuto restituire, ai consorziati che, in buona fede e nel rispetto delle regole,
hanno pagato, quei soldi a loro dire “illegittimamente” richiesti dal Consorzio. Al contrario, ora ci
chiedono altri soldi a conguaglio per anni passati.
Non era questa una buona occasione almeno per
compensare questi nuovi oneri con quanto già versato dai ripetuti consorziati in buona fede? La realtà è che all’epoca faceva comodo non pagare infischiandosene delle regole. E ora se ne infischiano
di chi ha correttamente e diligentemente pagato!!!
Siamo caduti dalla padella nella brace!!!!
Grazie e cordiali saluti
Aldo Delli Paoli
La questione, spinosissima, è stata dibattuta nella recente assemblea consortile. A quanto si è detto si sta
attendendo il giudizio su quanto corretto sia stato il
comportamento del precedente Consiglio di Amministrazione e nel caso, che tutti auspichiamo, sia rico-

nosciuta l’illegittimità delle somme versate ne è stata
promessa la restituzione entro il prossimo anno.
Attendiamo fiduciosi.
Egregio Direttore,
ho letto la nota della S.ra Gana Cavallo che tenta
ancora una volta di fare opera di persuasione sui
consorziati per l’ordine, la pulizia, il rispetto della
cosa comune. E’ un progetto destinato a fallire!!!
Per quanto ho potuto constatare personalmente da
meno 30 anni non c’è verso di far capire alle persone che il degrado dipende solo ed esclusivamente
da noi. Il problema però non sta nella mancanza di
senso civico o dell’amore per il bene proprio e comune, ma nel livello medio di intelligenza abbastanza modesto che, come documento con le foto
allegate, non si limita a Palocco ma è diffuso, come
documentato dalle foto che allego e che si riferiscono ad aree diverse di Roma. Le foto dei cassonetti
(Palocco) dimostrano che c’è ancora chi non ha capito che l’immondizia viene prelevata in maniera
automatica, senza che l’operatore si muova dalla
sua postazione di guida dell’automezzo e, quindi,
tutto ciò che è stato “appeso” ai lati del cassonetto
cadrà a terra al momento dell’operazione di svuotamento. E, tanto meno saranno raccolti i sacchetti
depositati a terra, a maggior ragione quando si tratta di calcinacci (altra foto) o altro materiale che andrebbero portati, o fatti pervenire, alla discarica
che è a pochissima distanza da Palocco.
Ma volevo documentare il livello di intelligenza,

non quello di inciviltà orami incontestabile!
Guardate la foto di come sono state tracciate le strisce blu del parcheggio di piazza S. Pietro in Vincoli
di Roma. Invece di partire dal lampione per creare i
posti macchina procedendo poi verso destra e verso
sinistra, hanno proceduto al contrario …..e poi
hops!!!! abbiamo sbagliato!!!! Vabbé, pazienza, che ci
vuoi fare, ci si metterà una bicicletta o la carrozzina
del bambino!!! Troppa fatica rifare tutto e per bene.
Aldo Delli Paoli

32

N. 395 Settembre 2013

STORIA
La democrazia ateniese
a parola “democrazia” la usò per primo Erodoto, si compone di due termini diversi, demos
(popolo) e kratos (governo) e significa quindi
governo del popolo. Tentativi di sistemi democratici
vennero compiuti non solo ad Atene, ma anche in
molte città ioniche (Samo, Mileto, Mardonio). La democrazia ateniese durò due secoli, V e IV secolo avanti Cristo, nacque come ribellione ad una situazione di
segno opposto, cioè antidemocratica e di intolleranza,
e morì per le stesse cause e cioè quando il potente impero macedone di Filippo e del figlio Alessandro Magno decise, secondo gli imperativi dell’epoca, di occuparla e di renderla schiava. In quei tempi lontanissimi, Atene era circondata da città guidate da aristocrazie, re e tiranni, confinava
con imperi assoluti come quello persiano e quindi rappresentava in quel contesto storico un grandioso esperimento di autogoverno popolare che ebbe notevole successo. Sviluppò il commercio, l’artigianato, le arti, la cultura, la filosofia, creò un impero marittimo, seppe continuamente rinnovarsi trovando leader
di grande valore al suo interno e superando grandi vicissitudini.
Le caratteristiche principali della democrazia ateniese erano:
 il governo veniva esercitato dal popolo, riunito in assemblea (che è molto
diverso dall’odierno modello di democrazia rappresentativa, delegata e incentrata sulle elezioni). L’assemblea plenaria dei cittadini, o ekklesia, aveva sempre l’ultima parola su qualsiasi questione volesse affrontare, era l’organo istituzionale più alto e ad essa partecipava un numero assai alto di cittadini, circa 30.000 individui (era richiesta la presenza di almeno 6.000 persone per deliberare su argomenti di particolare importanza come l’ostracismo). La Pnice
arrivò a contenere 13.000 posti. Platone scrive: “chiunque può alzarsi e offrire consiglio, sia esso un carpentiere, un fabbro, un calzolaio, un mercante, ricco o povero, nobile o di umili origini”. Così i cittadini potevano parlare, fare
proposte, ed erano obbligati a conoscere e scegliere fra le diverse opzioni e ciò
costituiva una palestra di maturazione civica. Poi c’era un consiglio più ristret-
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to di 500 membri (boulè) che aveva compiti importantissimi: preparava l’ordine del giorno e le proposte di
deliberazione che dovevano andare all’approvazione
dell’assemblea plenaria; ascoltava le relazioni da parte delle diverse magistrature e dava loro le necessarie
istruzioni. Infine, c’era una varietà di magistrature,
equivalenti agli attuali nostri amministratori, che nei
diversi settori loro affidati dovevano provvedere al
governo della città (arconti, tribunali popolari, strateghi per le questioni militari). Si calcola che Atene arrivasse a 30/35 mila cittadini su un totale di 300 mila abitanti. Erano esclusi
dalla partecipazione le donne, gli schiavi, gli stranieri residenti. Nell’assemblea plenaria c’erano oratori e leader che emergevano e che influenzavano gli
altri, ma anche i più famosi (Demostene, Pericle) dovevano ottenere l’approvazione dei partecipanti.
 eguaglianza fra tutti i cittadini e quindi equa distribuzione dei diritti e delle cariche, regole eguali per tutti (isonomia). Euripide nelle “Supplici” scrive:
“Chi vuole, chi può dare, mettendolo nel mezzo, un utile consiglio alla sua patria? Così chi sfrutta questa opportunità, può brillare, e chi vuole, tace. Cosa
c’è di più uguale di ciò per la città?” I componenti della boulè potevano farne
parte solo due volte nella loro vita, non consecutivamente, e venivano estratti
a sorte. Inizialmente gli arconti venivano estratti dai ceti sociali più ricchi.
 la selezione delle cariche mediante sorteggio. Il sistema del sorteggio era
considerato il metodo democratico per eccellenza, perché alla base di esso stava il concetto che tutti i cittadini avevano un pari diritto a tenere i pubblici uffici. Il sorteggio fu un sistema ampliato gradualmente fino alle cariche più importanti, compreso l’arcontato. Unica eccezione al sorteggio era la nomina dei
capi militari (strateghi) che avveniva attraverso elezione e che non aveva limiti al numero di mandati. Pericle venne eletto per un lunghissimo periodo, perché godeva della stima dei suoi concittadini per la sua capacità di giudizio politico e per la sua incorruttibilità di fronte al denaro.
 l’obbligo di rendicontazione alla fine del periodo di amministrazione. Chi
aveva avuto una carica doveva presentare il rendiconto del proprio operato davanti a un gruppo di cittadini estratti a sorte;
Non mancarono opinioni contrarie a questo modello di democrazia: Platone,
Senofonte, Aristotile espressero molte critiche. Il regime democratico era incostante e infido, un governo parassitario di classe, costituito in gran parte da
volubile gente di mare e da una folla di artigiani ignoranti e corrotti manipolati dai demagoghi. La democrazia ateniese aveva bisogno di tempo e dedizione che i cittadini erano costretti a togliere al proprio lavoro e agli interessi personali, poggiava sul lavoro prestato gratuitamente dagli schiavi e sullo sfruttamento delle ricche miniere di argento.
Dice Giovanni Sartori che la democrazia ateniese era possibile perché tutto si
risolveva nel convivere nella polis, piccola città costituita in comunità. Le cariche pubbliche erano attribuite per sorteggio e in rapida rotazione. Il che significava un vivere politico senza politici (che è quanto succede in Svizzera,
come si è già detto in un precedente articolo). Ma ciò costringe a rimanere città, a restare piccoli.
Luciano Canfora : “La grandezza di quel ceto consistette nel fatto di aver accettato la sfida della democrazia, cioè la convivenza conflittuale con il controllo
ossessivo occhiuto e non di rado oscurantista del potere popolare…”. “Il miracolo che quella straordinaria èlite ha saputo compiere … è stato di aver fatto
funzionare e prosperare la comunità politica più rilevante del mondo delle città greche, e, ciò facendo aver modificato almeno in parte, nel vivo del conflitto,
se stessa e l’antagonista”. “… il valore inestimabile del conflitto come detonatore di energia intellettuale e di creatività durevole … è forse il vero lascito di
Atene e l’alimento legittimo del suo mito”.
Conclusione. Ci siamo un po’ persi, non è facile uscirne quando si va a metter
mano a temi così alti. Volevamo solo tornare a parlare di “democrazia diretta”
e della possibilità di un suo incremento nell’amministrazione della nostra città. Quindi, per tornare terra terra, vorrei porre questa semplice domanda: il
piano regolatore generale di una città è un provvedimento molto importante
che può influenzare in modo fondamentale la qualità di vita dei cittadini che
vi abitano. Non vi pare che sarebbe giusto affidare la decisione finale sull’approvazione di detto provvedimento (e delle sue varianti modificative degli assetti urbani dei quartieri) ai cittadini tramite referendum? Io credo di si.
Vittorio Salvatore (cdq Axa Sicura)-vittsalvatore@gmail.com
Bibliografia: Paolo Michelotto, “La democrazia dei cittadini”
www.paolomichelotto.it; Giovanni Sartori, “Democrazia cosa è”; Luciano
Canfora,” Il mondo di Atene”.
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Dottoressa Anna, innanzitutto, cosa si
intende per or todonzia?
L’or todonzia è la branca odontoiatrica
che studia, intercetta e corregge le anomale posizioni dei denti ( malocc lusioni) e le abitudini viziate dell’età evolutiva.
Q uali
u sono le abitu
udini viziate dell’età
e
evolutiva?
E’’ frequente riscontrare, soprattutto
in una fascia d ’età compresa tra 6 e 12
anni, alterazioni dell’armonia della bocca dovute a succhiamento del labbro infer
e iore, utilizz o protratto del biberon o
del succhiotto, inter posizione del dito.
Perché è impor tante inter venire precocemente?
S e si riconosce la malocc lusione e la
causa che l’ha determinata entro i 5 anni
di età, è possibile eliminare il vizio, risol vendo spontaneamente la malocc lusione stessa, ovvvvero senza l’applicazione
di apparecchi or todontici specifici. O ltre quest ’età, invece, si instaurano dei
compensi scheletrici risol vibili esc lusi-

vamente mediante gli apparecchi or todontici.
Qu
uali sono le malocc lusioni piu’ frequenti legate alle abitudini viziate in
e
questa fascia d ’età?
Uno dei problemi che piu’ frequentemente ci troviamo a risol vere nel nostro
centro è il palato stretto. Nello specifico
la lingua che si inter pone tra i denti du
durante la deglutizione, invece di spingere
contro il palato, oppure i muscoli della
guancia che si contraggono per succhiare (per un uso protratto del succhiotto o
il succhiamento del dito) non permettono lo sviluppo fisiologico dell’arcata
superiore.
Cosa puo’ compor tare il palato stretto?
I l palato è collegato al naso, quindi se
il palato è contratto, lo è anche il naso.
Di conseguenza si verifica un passaggio
ridotto di aria nel naso con conseguenti
problemi di respirazione. Inter venendo,
quindi, sull’osso palatino, si ottiene anan
che un allargamento della base del naso
con miglioramento della respirazione

stessa.
Dottoressa Di Nunno, per conc ludere:
quali sono, invvece, gli apparecchi oror
todontici piu’ indicati per questo tipo
di malocc lusione?
Per risol vere il problema della contrazione del palato, l’espansore rapido del
specific .
palato è indubbiamente il piu’ specifico
S i tratta di un apparecchio cementato
sui molari superiori che si attiva me
meal
diante una chiavetta, inducendo una allargamento costante e graduale dell’osso,
che a questa età presenta una consistennsisten
za non dura. Al periodo di attivazione
segue un periodo di contenzione, ovvvvero una fase in cui l’apparecchio rimane
fisso in bocca per permettere al nuovo
osso di consolidarsi.
A che età è dunque consigliato il pr imo controllo dal dentista?
Già dal completamento dell’er uzione
dei denti da latte (3 anni) è consigliabinsigliabi
le fare un controllo dall’or todontista, in
modo da intercettare eventuali anoma
malie allo stato iniziale.
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Week end nel viterbese

Corsi di bridge
in Polisportiva

l 12 e 13 ottobre la Polisportiva organizza una
gita a Soriano del Cimino, in occasione della locale Sagra della Castagna. Appuntamento alle
ore 8 di sabato di fronte all’ingresso della Polisportiva per la partenza in pullman.
Per la Sagra della Castagna Soriano del Cimino è
tutto addobato e ogni giorno è possibile imbattersi
in scene rievocative che sono a metà strada tra fatti realmente accaduti e magiche e antiche credenze
tramandate di generazione in generazione.
Il Castello Orsini domina su tutto il paese e sembra
avvolgerlo e proteggerlo come accadeva nei tempi antichi. Tutto questo, assieme all’accoglienza del popolo sorianese, contribuisce a rendere unica la Sagra.

I

Si pranzerà in una delle tipiche taverne del borgo
per proseguire nel tardo pomeriggio per Viterbo
dove alloggeremo presso il Best Western Hotel situato nel cuore business dell’antica città etrusca.
Cena e pernottamento.
Domenica, dopo la colazione, la visita guidata della città, definita da secoli la Città dei Papi in memoria del periodo in cui la sede papale fu appunto
spostata in questa città che porta ancora i segni di
quel fasto, pur avendo origini ancora più antiche.
La Città dei Papi fu, appunto, capoluogo di antica
origine e di grandi tradizioni storiche e conserva
un assetto monumentale tra i più importanti del
Lazio: aristocratici palazzi, monumenti ricchi di
opere d’arte di spiccato interesse, suggestivi quartieri medioevali, chiese e chiostri di varie epoche,

Notizie liete
I primi di agosto è arrivato Francesco Albanesi.
A lui, ai genitori Ilaria e Federico e ai nonni Alberto ed Anna Maria i più cari auguri dalla Gazzetta e da tutti gli amici della Polisportiva.

i aprono le
iscrizioni
al
corso di BRIDGE alla Polisportiva.
Un annuncio come
tanti altri, direte. In
particolare questo è
rivolto a chi ha interesse per le carte, come le lezioni di disegno sono rivolte a chi ama la pittura, o
quelle di lingua straniera a chi desidera impararla
e via dicendo.
La differenza consiste nel fatto che questo annuncio dovrebbe riguardare tutte le persone giovani o
meno giovani, che desiderano non solo trovare un
passatempo piacevole, conoscere nuova gente e
quindi socializzare, ma stimolare il cervello, mantenendolo attivo e scattante fino in tarda età.
Il bridge infatti costringe a riflettere e a pianificare.
Ti pone davanti delle difficoltà, chiedendoti di superarle e ti sfida in quanto tu affermi di poter fare
un contratto, quindi impegni non dico il tuo onore,
ma la tua parola e gli avversari, la sfortuna, la tua
inabilità cercano in molti modi di farti fallire. A
volte ci riescono e la bile sale in gola. Ma quando
trionfi.. .che soddisfazione!
Il bridge quindi, molto più dei cruciverba, della
semplice lettura e infinitamente più della televisione, ti apre la mente e ti consente, se hai avuto una
giornata d’intensa attività mentale, di svolgere
quella bobina arruffata che è il tuo cervello e riavvolgerlo in un’altra direzione, annullando lo stress
accumulato.
Non c’è niente come il bridge che riesca a farti dimenticare preoccupazioni, angosce, tristezze. Prendi in mano tredici carte, meglio se nuove fiammanti, e parti per un nuovo mondo con la serenità
d’avere in tasca il biglietto di ritorno.
Giovani leve distratte, pensateci. State arrampicandovi sulla scala non sempre solida della carriera? Scendete a terra per un paio d’ore e risciacquatevi il cervello. State studiando per assicurarvi un
futuro luminoso? Magnifico. Quando arriverete
sulla vetta, vi accorgerete che il bridge, come il
tennis per chi non ha dolori alla schiena, apre molte porte. C’è sempre un dirigente, o un personaggio importante che cerca il quarto per fare un tavolo di bridge.
Bridge significa ponte, un ponte che collega tutto il
mondo.

S
torri slanciate ed eleganti fontane in peperino. Dopo il pranzo in hotel è previsto il rientro a Roma.
La serata del sabato verrà organizzato un torneo di
burraco la cui iscrizione è libera e avrà il costo di
10 €. Saranno premiate le prime tre coppie con l’intero importo incassato.
La quota di partecipazione alla gita è di 140 € per
i soci, di 150 € per i non soci con un supplemento
di 15 € per la camera singola.
La quota comprende il trasferimento in pullman da
Roma, i pasti menzionati, bevande incluse, alloggio
e mance. Non comprende il facchinaggio, eventuali
ingressi a pagamento e tutto ciò non elencato nella
voce “quota comprende”. L’organizzazione non risponde di eventuali danni a persone e/o cose che
dovessero verificarsi durante la gita.

Notizie liete: cent’anni!

Il 4 agosto scorso ha compiuto 100 anni Arnaldo Filippi, palocchino da 40anni. La sua
numerosa famiglia rinnova gli auguri per
questo eccezionale traguardo.
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Vecchie amicizie e nuovo impegno. Il CSP riparte
inisce di nuovo l’estate, ma, come ogni anno,
comincia un nuovo ciclo di attività per i Soci
del CSP, il Centro Sociale di Casalpalocco.
Da più di trent’anni il CSP offre ai cittadini del nostro quartiere un’ampia serie di possibilità di incontro e di scambio nei capannoni di Viale Gorgia di Leontini 171, costantemente mantenuti e migliorati con
il lavoro e l’impegno volontario dei suoi associati.
E così ci si prepara a rilanciare per l’esercizio 2013 2014 le attività dei gruppi che si occupano delle varie materie e che costituiscono l’ossatura del Centro
Sociale.
Cominciamo con la Biblioteca che raccoglie più di
7.000 volumi sempre aggiornati, molti anche in altre lingue, e che merita una
visita per l’ottimo catalogo di libri e DVD che mette a disposizione dei Soci.
La Biblioteca organizza anche il Cineforum che propone cicli ragionati di film
quasi ogni domenica per tutto l’anno.
Di sicuro interesse, poi, gli incontri del gruppo Culturalmente Insieme, che si
riunisce per sviluppare insieme temi di varia natura, ma sempre di alto profilo culturale.
Vi ricordiamo poi l’Associazione Naturalistica Plinio che svolge un importante lavoro di ricerca sull’ambiente e la storia del nostro territorio, il Circolo Fotografico “L’Altro Scatto”, sempre molto attivo nella produzione di mostre e
incontri, il Gruppo Scacchi che offre anche corsi per principianti, la Onlus di
solidarietà internazionale Agape, il Gruppo Scout Roma 59 per la crescita e
la socializzazione di bambini e ragazzi, e il gruppo Soli Insieme che riunisce
i single per attività culturali e di intrattenimento.
C’è poi la neonata (ma già attivissima) Associazione Culturale Nuova Acanto che organizza seminari, viaggi di studio, progetti di ricerca in Italia e all’estero (di grande successo il recente viaggio in Russia, da San Pietroburgo a
Mosca per vie d’acqua) e che si riunirà il 18 settembre alle ore 15.00 nei locali del CSP per la presentazione ufficiale del programma 2013-14, programma
ricco di proposte che vanno dall’incontro su Michelangelo (già programmato
per il 4 ottobre alle 15.30) a quelli sulle Magie d’Oriente e sull’antico Egitto
che si svolgeranno nello stesso mese di ottobre.
Siccome lo spirito del CSP è la condivisione di spazi, tempi e interessi, anche
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si riceve per appuntamento
Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.

quest’anno verranno attivati i corsi, nei quali i Soci
che dispongono di competenze specifiche certificate, si occuperanno di trasmetterle a chi fosse interessato a praticare discipline tra le più varie ed interessanti: dalle pratiche orientali per il raggiungimento
di un soddisfacente equilibrio tra corpo e mente, come lo Yoga e il Tai Chi, ai vari tipi di Ginnastica e
di Ballo, allo studio delle Lingue, per arrivare ai corsi di Chitarra per bambini e principianti, Arti visive, Informatica di Base, Ascolto Musicale e molto
altro ancora.
Una segnalazione particolare merita il gruppo IPDM
che fornisce servizi a difesa e sostegno dei minori
con incontri e colloqui riservati e protetti.
Completano l’offerta del CSP le altre strutture quali il campo per il Gioco delle Bocce e il Grande Salone che, oltre ad ospitare molte delle attività, è periodicamente utilizzato per importanti Concerti e può essere prenotato per le Feste dei Bambini.
Insomma, anche quest’anno le proposte sono molte e di sicuro interesse. I programmi saranno pubblicati appena possibile in sede, sulla Gazzetta e sul sito
www.csp-palocco.it.
Nell’attesa, se avete un po’ di tempo, passate a vedere cosa sta preparando il
CSP e magari portate anche il vostro contributo per fare di Casalpalocco un
luogo a più alto tasso di socialità, con nuove amicizie e l’impegno di sempre.

L’addio del Coro Istòk
on grande tristezza abbiamo appreso la notizia dello scioglimento del
Coro Istòk, una istituzione per il nostro territorio. E’ la tristezza che
sempre si accompagna nel momento in cui un qualcosa che ci è familiare, una persona, un gruppo, una rivista cessano di esserci vicini dopo
averci fatto compagnia per un tratto della nostra vita.
Seguivamo il Coro Istòk da tanto
tempo, dal giorno in cui vennero per
la prima volta in Polisportiva a far risuonare le loro voci nella nostra palestra in un concerto il cui ricordo
conserviamo assai caro.
La difficoltà del reperimento di nuove voci, specie nelle sezioni dei tenori e dei bassi, è alla base della difficile, ma inevitabile decisione, dopo
ventun anni di attività documentata da 206 esibizioni nei luoghi più disparati, dalla palestra della Poli alla basilica di San Pietro. Attività sviluppata con il
medesimo impegno dal centinaio di coristi che si sono man mano succeduti,
sempre coordinati dalla appassionata guida della maestra Svetlana Kallistova.
Non possiamo non menzionare i tanti concerti di Natale che ci hanno allietato nelle nostre parrocchie di San Timoteo a Palocco e di Santa Melania all’AXA. Ma come non ricordare le occasioni più prestigiose, oltre alla Messa
cantata in San Pietro alla presenza di S.S. Giovanni Paolo II. Altre Messe e altri concerti sono stati tenuti a San
Paolo fuori le Mura, a San Giovanni
in Laterano e in tante chiese romane:
Santa Maria in Trastevere, la Chiesa
del Gesù, Santa Maria sopra Minerva, Sant’Anna in Vaticano, Santa Maria ad Martyres (Pantheon). Di indelebile ricordo i concerti per i detenuti del carcere di Rebibbia e per i ricoverati dell’Ospedale Sandro Pertini.
Una lunga storia che si è conclusa con la loro ultima esibizione, domenica 30
giugno 2013 al Festival delle Corali di Ardea. Poi una cena in un locale dell’Infernetto, un commovente momento che ricorda le cene di fine liceo quando giovani che hanno vissuto le mattinate della loro giovinezza chiusi in un’aula si salutano pronti a percorrere le vie più disparate. Così si sono salutati la
maestra Svetlana, la presidente dell’associazione Sonja Salem, la segretaria Rossella Luini e tutti i coristi.
A noi spettatori non resta che il rammarico per degli amici che non incontreremo più tutti assieme, ascoltando l’impasto delle loro voci e il
grazie di cuore che, come sempre in
queste occasioni, si dà a chi abbiamo
sentito vicino.
s.i.

C

N. 395 Settembre 2013

37

MUSICA
All together now
’ proprio il caso di urlare le parole della famosissima canzone dei Beatles, in occasione
del riuscitissimo “Beatles Summer festival”
svoltosi al centro commerciale “Le Terrazze” di Casalpalocco, i giorni 12, 13 e 14 Luglio.
Il festival, appunto come è descritto nel titolo, è
stato dedicato ai Beatles ed, in parallelo con l’esibizione sia di gruppi “cover”, sia del sottoscritto, è
stato organizzato dal Beatles fan club “Pepperland”, nelle persone di Luigi Luppola, Marco Crescenzi e Lucio Reali, un concorso “under 30” in cui
si doveva premiare l’interpretazione dei brani dei
“Fab Four”.
Il concorso ha avuto molto successo già dalla prima
selezione via web e poi, come prevedeva il bando,
nell’ultima sera si sono esibiti i tre gruppi selezionati ai quali sono poi stati dati i tre premi del primo, secondo e terzo classificato.
Il festival si è svolto in tre serate ed ogni giorno,
dalla mattina, si è avuta la possibilità di ammirare
la mostra del fan club “Pepperland” in cui, oltre
tutti i gadget tipici dei Beatles, erano esposte per la
prima volta al mondo le foto del film “Magical Mystery Tour”.

questo primo festival-concorso dedicato ai Beatles
che è stato un successone come è stata una grandissima sorpresa vedere gruppi musicali di ragazzi
giovanissimi , con una grande preparazione sia tecnica che professionale.

E

La prima sera ha suonato una “tribute band” molto
valida: I “Bulldog”. Nella seconda sera ho presentato il progetto multimediale “Let it Be…atles” che
ho prodotto ed eseguo da ormai più di 10 anni con
la mia compagna, la pittrice Marie Reine Levrat.
Nel progetto ho coinvolto Marta Vulpi, soprano di
livello internazionale, ed Aldo d’Angiò, eclettico e
musicalissimo pianista, facendo loro interpretare le
melodie dei Beatles arrangiate in chiave jazzistica,
con armonie talvolta anche molto lontane dalle originali e che hanno interpretato ed eseguito in maniera eccelsa.

L’ultima sera è stata la volta dei gruppi finalisti e
cioè (in ordine di premiazione): i “Grooves”, Alfjo
Greco ed i “Sgt. Peppers”.
I “Grooves”, che hanno vinto il primo premio, sono stati sicuramente la sorpresa della serata perché
hanno interpretato egregiamente le canzoni dei
Beatles, cogliendo alla perfezione lo spirito del
concorso. Infatti il concorso lo abbiamo indetto
proprio basandoci sull’interpretazione e non il copia-incolla delle melodie dei Beatles.
Abbiamo voluto premiare l’interpretazione e quin-

di i “Grooves” sono stati perfetti perché, essendo
già in gruppo precostituito e soprattutto affiatato,
non hanno fatto niente altro che suonare le canzoni dei Beatles, come fossero le loro, con i suoni, le
improvvisazioni e le caratteristiche dei “Grooves”.

Il secondo classificato è stato Alfjo Greco, cantante
solista, accompagnato da un valentissimo pianistaarrangiatore, il quale ha fatto valere le sue notevolissime doti musicali e la sua bellissima voce.
Terzi classificati, i “Sgt. Pepper’s”, bravissimi e giovanissimi musicisti che, in maniera molto trasparente e consci della loro proposta, diciamo “non interpretativa”, hanno eseguito le melodie dei Beatles, come una “tribute-band” di altissimo livello.
La classifica per noi è stato proprio un “pro-forma”
e siamo stati assolutamente fieri di aver pensato a

Anche quest’anno l’ “Associazione Commercianti”
del Centro Commerciale “le Terrazze”, ha compiuto notevolissimi sforzi per stanziare i fondi per permettere un festival di tre giorni, con mostre, mercatini, “memorabilia” del Beatles fan club “Pepperland”, e tre giorni di musica con tanto di palco,
schermo per le proiezioni e concorso in parallelo.
Un grazie quindi ad Antonio Ronco, Presidente dell’Associazione Commercianti “Le Terrazze” di Casalpalocco, a tutti i commercianti che hanno contribuito a creare le tre magiche serate, a Luigi Luppola ed a tutta la Giuria dell’ultima sera dove, oltre al
carissimo amico Daniele De Luca, c’era anche Marta Vulpi ed altri grandi esperti dei Beatles.
Ed infine a tutti voi che avete riempito la piazza
tutte le sere e che mi concedete la vostra attenzione per queste mie impressioni sul festival.
Appuntamento alla prossima estate!
Giampaolo Ascolese

Riprendono i “Concerti aperitivo”
ontinuano i concerti aperitivo 2013 organizzati e promossi dall’ Associazione Musicale
Eschilo in collaborazione con la Biblioteca
S. Onofri.
 Il 28 Settembre vedrà protagonisti il duo Tahirih
Scarpa, soprano, e Andrea del Piccolo pianoforte e
compositore, che per l’occasione presenteranno
un’opera originale dello stesso A. del Piccolo;
 il 26 ottobre i fratelli Flavio e Adriano Bonanno
(piano e basso) insieme al chitarrista Stefano Carbonelli, presenteranno un insolito concerto jazz
con musiche tratte dal repertorio classico rivisitate
in stile jazzistico;
 il 23 Novembre il duo pianistico Francesca Fidotta e Biagio Lo Cascio presenteranno musiche di C.
Debussy, J. Brahms, B. lo Cascio;
 il 21 Dicembre il concerto di Natale 2013 con il
duo soprano e pianoforte con Mara Paci - Paolo
Lazzarini che presenteranno musiche di G. Verdi,
G. Puccini, F.P. Tosti, N.Bixio, E.de Curtis, E. Lecuona, E. Morricone, L. Bacalov.
Vi ricordiamo che i concerti si svolgono presso la
Biblioteca S. Onofri (Via U. Lilloni 39/45), hanno
inizio sempre alle ore 11 e sono ad ingresso libero.
L’aperitivo offerto dallo chef Luigi del Bar-Pasticceria Elite “lanocciolina”(via L. Mellano 16/18 Acilia), sarà momento di incontro tra gli artisti e il
pubblico presente.
Sempre presso la biblioteca S. Onofri Sabato 5 Ottobre l’Associazione organizza un evento gratuito

C

dedicato alla musica per bambini di 0-36 mesi
(prenotazione obbligatoria biblioteca S. Onofri
0645460647).
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FATTI NOSTRI
Dallo sconto sulle multe all’abolizione del fax
l sollievo per un piccolo sconto inserito nel
cosiddetto “Decreto del fare”. Da martedì 20
agosto le sanzioni amministrative per infrazioni
al Codice della Strada potranno essere scontate del
30% se si paga entro cinque giorni dall’accertamento (contestazione brevi manu) o dalla notifica (alla
ricezione della odiata busta verde). Il tutto indipendentemente se alla multa è associata o meno
la decurtazione dei punti della patente.
Con due piccoli particolari. Intanto all’importo scontato occorre aggiungere le spese amministrative e di
notifica per evitare che in difetto per pagamento insufficiente, anche di un solo centesimo, parta automaticamente la cartella esattoriale adeguatamente
maggiorata. Inoltre per la maggior parte delle piccole infrazioni, divieto di sosta o cintura non allacciata, l’importo scontato è inferiore ai 37 euro necessari per avviare un ricorso al Giudice di Pace, cosa
che eviterà l’enorme quantitativo di pratiche inevase
attualmente giacenti in qualche corridoio polveroso.
Il pagamento può avvenire anche direttamente sul
posto con sistemi elettronici. Anche se ancora le
pattuglie stradali non ne dispongano.
Lo sconto è valido indipendentemente dai punti
della patente eventualmente persi negli ultimi due
anni, come prospettato in un primo tempo, ma
NON si applica se la violazione comporta la confisca del veicolo e/o la sospensione della patente.
Molte le incertezze iniziali. Non è chiaro a cosa
serve il preavviso di notifica che troviamo infilato
sul parabrezza: paghiamo subito con il 30% o dob-

I

La cella come prima casa

biamo aspettare la notifica e, quindi, dovremo aggiungere le spese relative?
Numerose le altre misure contenute nel “Decreto
del fare”.
Tra quelle di maggior interesse mediatico il taglio
del 25% al compenso complessivo percepito dai
manager pubblici che superano il tetto dei 300 mila euro. Desta qualche preoccupazione, per gli
abusi che potrebbe indurre, la possibilità di modificare la sagoma degli edifici senza necessità della
segnalazione certificata di inizio attività (la mitica
SCIA). A parte i centri storici, i Comuni hanno
dieci mesi per determinare le zone dove questa
misura non può essere applicata.
Tra le semplificazioni citiamo l’abolizione del
DURT, documento unico di regolarità tributaria,
mentre viene esonerato dall’obbligo di presentare il
DURC il proprietario che realizza in economia lavori edili nel proprio immobile.
La prima casa rientra nel paniere dei beni essenziali non espropriabili da parte di Equitalia in caso
di morosità di qualunque genere, mentre è stata
portata a dieci anni la possibilità di spalmare pagamenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate.
Infine una curiosità, dettata dai tempi: è stata eliminata la possibilità di utilizzare il fax nella Pubblica Amministrazione. Tutto andrà via posta elettronica. Diventa “passato”, presto remoto, una tecnologia che, inventata nel XIX conobbe lo sviluppo
maggiore dagli anni ’80 del secolo scorso.

iamo alla follia. La Sezione Tributi di un comune in provincia di Varese ha inviato la
richiesta di pagamento dell’IMU come seconda casa ad un signore co-proprietario di quella
abitazione. Con il piccolo particolare che lo stesso
è attualmente in prigione. Ebbene, apprendiamo
con raccapriccio che la abitazione principale, volgarmente della prima casa, di chi si trova in questa
particolare condizione viene considerata seconda
casa, la prima essendo, per l’appunto, la cella del
carcere in cui si trova!
Sì, siamo veramente alla follia, una follia che
neppure Ionesco o Achille Campanile, in piena
forma e dopo abbondanti libagioni, avrebbero
potuto immaginare nelle loro surreali commedie
dell’assurdo.
Vige infatti il comma 13 del decreto legislativo 201
del 2011 che riconosce le agevolazioni riconosciute per l’abitazione principale “a condizione che il soggetto passivo abbia in quell’unità abitativa la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente”. Cosa che, notoriamente, ai carcerati
non è permesso fare.
La controversia non è ancora risolta, il legislatore
non avendo equiparato un detenuto a una persona
anziana costretta a trasferire la residenza “in istituti sanitari a seguito di ricovero permanente”.
Un vero smacco per il puntuto, pignolissimo, disattento estensore della legge 201!
Agghiacciante!

S

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

Centro Tecnico CASALPALOCCO
Assistenza Tecnica in giornata di tutte le marche di TVC (Plasma e LCD)
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◆ Preventivi GRATUITI
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PROTAGONISTI
Un museo a rischio chiusura
eguo sempre, con interesse, i
Quanto raccolto portò inevitabilfatti della mia terra nativa, la
mente alla creazione di un piccolo
Sicilia. Spesso al piacere si somuseo con annessa biblioteca che il
vrappone inevitabile dispiacere,
barone Piraino donò alla sua cittadimolto dispiacere. E’ di pochi giorni
na associandovi, in sovrappiù, acfa la notizia della prossima chiusucanto al luogo dove si trovavano, anra di un piccolo ma giustamente fache un edificio adibito a Liceo e a
moso museo, il Museo Mandralisca,
scuola serale, che manteneva con i
a Cefalù. Famoso perché vi si amsuoi beni. Nel testamento, che remira, tra l’altro, uno dei capolavori
dasse nel 1853 con meticolosa, badi Antonello da Messina, lo splenronale precisione, indicò il lascito
dido “Ritratto d’ignoto marinaio”
per la “Fondazione scolastica Mandal sorriso enigmatico, un sorriso
dralisca”. Vogliamo fare una piccola
che ricorda quello della Gioconda
sosta e levare tanto di cappello ad
Enrico Piraino, barone di Mandralisca un uomo così, anche se barone?
leonardesca.
La notizia è assai triste, come lo è la scomparsa di Alla sua morte, era il 1864, tutto passò dunque al
qualsiasi istituzione culturale, segno del tramonto comune di Cefalù che gestì il Liceo fino al 1933
progressivo di un mondo che non ci appartiene più. quando divenne liceo statale. In quell’anno la FonLo è ancora di più conoscendo la storia che sta die- dazione prese in carico anche quanto presente nel
tro a quel piccolo museo e che la notizia della sua piccolo museo comunale della città.
chiusura mi spinge a raccontare.
La notorietà del Museo si accrebbe nel 1966
E’ la storia di Enrico Piraino, barone di Mandrali- quando Guido Piovene lo citò nel suo celebre
sca, uno dei tanti nobili siciliani sui quali si è acca- “Viaggio in Italia” e, ancor di più quando, con il
nita l’aneddotica facilona di certi moralisti ignoran- suo romanzo “Il sorriso dell’ignoto marinaio”, Vinti del valore delle singole persone, indipendente- cenzo Cunsolo gli garantì decisivi contributi per
mente dal loro censo.
la sua salvaguardia.
Il barone Piraino era un vero nobiluomo. Alle di- Il Museo conserva, oltre al citato dipinto antonelsponibilità economiche, che indubbiamente non gli liano, numerosi altri quadri, tra cui una “Vanitas”
mancavano, univa un autentico amore per la cultu- del caravaggesco Angelo Caroselli, una collezione
ra che lo portò a non dissiparle, come molti altri di monete, reperti archeologici, tra cui uno stupennobili fecero, in sciantose da tabarin o nel gioco do “Cratere a campana” di scuola partenopea, mod’azzardo, come si era usi fare a quei tempi. I suoi bili antichi, una raccolta di molluschi e, dal 1991,
danari erano, assai più giudiziosamente serviti per il “Magazzino dell’olio della famiglia Mandralisca”,
raccogliere quanto gli interessava, dalle opere d’ar- un locale a pian terreno restaurato nel quale si amte agli oggetti di antiquariato, a reperti di storia na- mirano grandi giare seminterrate perfettamente
turale. Il frutto di una vita così spesa fu una raccol- conservate.
ta di dipinti e una collezione di oggetti di varia na- Orbene tutto questo, che chiamiamo genericamentura della cui consistenza già si fa menzione in una te cultura, sta finendo. Il Museo sta per essere
chiuso. Una raccolta di firme, che ha superato ad
“Guida della Sicilia” del 1842.

S
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Antonello da Messina: Ritratto di ignoto marinaio

inizio luglio quota 5.000, cerca di risvegliare dal
torpore chi dovrebbe intervenire, incurante della
meritoria campagna stampa che Vittorio Sgarbi ha
iniziato. Ma la politica, con tutti i nuovi amministratori che parlano di cultura senza sapere che cosa sia e a cosa serva, non ha fin qui mostrato alcun
segno tangibile per scongiurare una perdita così
grave, impegnata com’è in baruffe e in stereotipati
dibattiti su mafia ed ecologia.
Su tutto questo aleggia il sorriso enigmatico dell’ignoto marinaio di Antonello da Messina mentre,
nell’Altrove dove riposa, il barone Piraino piange
amarissime lacrime vere.
Salvatore Indelicato
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SALUTE

Invecchiamento, equilibrio acido-base, acqua ed alimentazione
l metabolismo corporeo è il complesso insieme delle reazioni biochimiche che l’organismo compie per trasformare gli alimenti e
mantenersi in vita. Affinché il metabolismo e le
funzioni vitali si mantengano ottimali è indispensabile un corretto equilibrio acido-base.
Nel corso dei processi metabolici l’organismo
genera diverse scorie, soprattutto sostanze acide, che elimina poi attraverso le urine, le feci il
sudore e la respirazione.
Errate abitudini alimentari fanno sì che gli scarti metabolici vengano prodotti in una quantità
superiore a quella che il nostro organismo è in
grado di espellere. L’accumulo di scorie acide altera l’equilibrio acido-base corporeo inducendo
l’ìnsorgenza di acidosi metabolica.
I fattori più importanti che causano acidosi metabolica sono: età invecchiamento infatti col
passare degli anni i polmoni ed i reni diminuiscono la loro funzionalità originaria e la corretta eliminazione delle scorie acide risulta ancora
più difficile, inoltre anche lo stile di vita e l’alimentazione di tipo occidentale, molto ricca in
proteine, carboidrati e povera di frutta e verdura fa peggiorare il quadro. In ultimo stress ed
eccessivo consumo di farmaci completano le
cause dell’acidosi.

dante ed un elevato contenuto di minerali colloidali. Dopo il 1950 in Giappone gli scienziati
crearono un modo per ricreare un acqua con le
stesse caratteristiche. Il primo ionizzatore venne costruito negli anni ‘60 e nel 1966 il Ministero della Salute giapponese l’approvò come
terapia medica nei casi di fermentazione intestinale, acidosi metabolica, cattiva digestione,
diarrea, costipazione.

I

I sintomi maggiormente correlati sono disturbi digestivi ed intestinali, candidosi, cellulite,
osteoporosi, invecchiamento, alopecia, calvizie etc.
Il processo di invecchiamento, che comincia dal
primo istante della nostra vita, consiste nell’accumulo dei prodotti di scarto non espulsi. A
causa di questo accumulo di tossine, le cellule
si deteriorano e l’organismo per neutralizzare
questi acidi e riportare il sistema in equilibrio
attiva sistemi tampone sequestrando minerali
da denti, ossa, unghie e pelle.
Gli acidi più comuni provengono dal metaboli-

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

smo di varie sostanze:
 acido urico (dal consumo di carne)
 acido lattico (dallo forzo muscolare)
 acido tannico (dal consumo di te nero e caffe)
 acido nicotinico (fumo)
 acido solforico (gas intestinali, carne di maiale)
 acido acetilsalicilico (analgesici)
 acido acetico (consumo di dolci e grassi)
 acido nitrico (formaggi)
 acido carbonico (bibite gassate)
 acido muriatico (stress, paura, rabbia).
E’ ormai noto a tutti che l’alimentazione gioca
un ruolo importante per la salute dell’organismo. In realtà, non solo per il fatto che una corretta alimentazione previene il sovrappeso e le
patologie ad esso correlate (diabete, ipertensione, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia etc),
ma anche per il potere antiossidante ed alcalinizzante di molti alimenti.
Il Dr Patrick Flanagan constatò che l’acqua di
Hunza a nord del Pakistan, (la popolazione godeva di buona salute ed era longeva), possedeva un elevato pH, un notevole potere antiossi-

Tutti possono trarre benefici nel bere acqua ionizzata deacidificante: i bambini, gli adulti, gli
sportivi (nell’atleta sono notati miglioramenti
notevoli delle performance e della capacità di
recupero dopo lo sforzo) le donne in gravidanza, gli anziani, i malati (negli ospedali giapponesi viene utilizzata per accelerare i tempi di
guarigione nei pazienti ricoverati).
L’acqua ionizzata deacidificante svolge se bevuta regolarmente diverse funzioni:
 scioglie i residui acidi depositati nei tessuti
(scorie acide, acido urico, acido ossalico, colesterolo)
 idrata velocemente ed in profondità il corpo
 neutralizza i radicali liberi
 ossigena il sangue
 aumenta energia disponibile
 migliora la resistenza allo stress
 favorisce il mantenimento del peso ideale
 aumenta l’assorbimento di vitamine e minerali
 previene la perdita del tessuto osseo.
L’acqua ionizzata deacidificante si ottiene grazie
ad uno strumento che effettua l’elettrolisi dell’acqua potabile (ionizzatore d’acqua). L’acqua
trattata con elettrolisi è la migliore soluzione
per avere una fonte sicura di elettroni liberi che
blocchino l’ossidazione dei tessuti da parte dei
radicali liberi. (da “Benefici dell’acqua ionizzata
alcalina” Dr H. Hayashi).
Questo ed i precedenti articoli sono pubblicati
su: www.farmaciaaxamadonnetta.it
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CULTURA
La XIV edizione del Premio Roma

Premiati Tim Parks, Simona Sparaco e Ferdinando Imposimato
’ ancora una volta il Teatro Romano di Ostia Antica a ospitare, alla presenza di oltre
tremila spettatori, la serata conclusiva del
Premio Roma giunto quest’anno alla quattordicesima edizione. Ancora una volta è Paola
Saluzzi a fare gli onori di casa, affiancata
quest’anno da Roberta Lanfranchi.
Tra i presenti, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e, in rappresentanza del sindaco di Roma,
l’assessore alle Periferie e ai Lavori pubblici di Roma Capitale Paolo Masini.
L’avvio dello spettacolo, che contorna le premiazioni dei vincitori, è affidato, dopo una esibizione
degli allievi partecipanti alo Stage di Danza promosso dal Liceo Coreutico dell’Istituto Internazionale Giovanni Paolo II di Ostia, alla Banda
musicale della Guardia di Finanza diretta dal
maestro Leonardo Laserra Ingrosso. Dopo la Marcia d’ordinanza e l’Inno alla gioia dedicato all’Unione Europea e prima dell’Inno nazionale italiano, la banda ha eseguito quello degli Emirati
Arabi Uniti che quest’anno hanno costituito il
tradizionale gemellaggio del Premio Roma con una
nazione straniera.
Le premiazioni hanno avuto inizio con quella relativa al premio “Roma Urbs Universalis”, quest’anno è
assegnato a Lawrence Krauss, l’astrofisico americano tra le voci più importanti a livello mondiale
della conoscenza delle origini, evoluzione e storia
dell’universo. Il presidente del Premio, Aldo Milesi,

E

gli ha consegnato, come a tutti gli altri premiati, la
“Lupa capitolina”, cesellata a mano nell’antica Bottega Mortet, la storica famiglia di artigiani attiva dall’inizio del 1900. L’opera è stata realizzata in bronzo
patinato, modellata in cera e trasformata in bronzo
con l’antica tecnica della fusione in cera perduta.
E’ quindi seguita la proclamazione del vincitori delle
tre sezioni letterarie che, da sempre, costituiscono la
ragione principale del Premio Roma. Dalle cinquine
di finalisti emerse nel corso della presentazione del
giugno scorso (vedi Gazzetta di giugno), la giuria del
Premio, presieduta da Sergio Campailla.
I vincitori di questa edizione sono:
Per la Narrativa Straniera: Tim Parks, “Il Sesso è
vietato”, Bompiani Editore;
Per la Narrativa Italiana: Simona Sparaco, “Nessuno sa di noi”, Giunti Editore;
Per la Saggistica: Ferdinando Imposimato, La Repubblica delle stragi impunite, Newton Compton
Editori.

Ancora due premi assegnati. Quello Speciale per lo
Sport a Martina Caironi, campionessa paralimpica
dei 100 metri accompagnata da Luca Pancalli, presidente del Comitato paralimpico italiano e assessore capitolino a Sport e Stili di vita. Infine quello
Speciale per la promozione della Musica Italiana
nel mondo assegnato a
Renzo Arbore, accolto da
un robustissimo applauso
dopo il filmato che lo vedeva impegnato, con la sua
“Orchestra Italiana” in concerti in ogni parte del mondo. Divertentissima l’intervista che gli ha fatto Paola
Saluzzi, rimestando nei ricordi del suo arrivo a Roma dopo un tentativo napoletano di diventare avvocato. Arrivo sulla 500 targata Foggia, sua città Natale e della fortunata e rocambolesca vittoria del
concorso che lo portò in RAI, l’inizio di una straordinaria carriera fatta di innovative trasmissioni radiofoniche e televisive e di tournée che dal lontano
1991 lo vedono ambasciatore nel mondo della musica napoletana. Al termine dell’intervista ha voluto esprimere l’apprezzamento per il Premio ricevuto perchè, come ha tenuto a sottolineare, non è stato un... “premio alla carriera” ma per una carriera
che continua...
s.i.

TEATRO
Ile Flottante, al via la nuova stagione
L’Ile Flottante, l’isola del teatro, è pronta a
partire per una nuova stagione alla scoperta dell’universo teatrale in tutte le sue
forme. Le attività proposte si rivolgono
sia a chi ha voglia di sperimentare il linguaggio teatrale in prima persona e di acquisire nuove competenze, sia a chi desidera approfondire la propria esperienza di
spettatore. Perché il teatro, questo sostiene l’Ile
Flottante, fa bene in tutte le sue forme, sia da attori che da spettatori: crea comunicazione e consente
alla personalità di ciascuno di riavvicinarsi alla sua
originalità creativa. Se si sceglie di farne una professione, poi, è necessario dotarsi delle competenze specifiche indispensabili ad affrontarla, competenze che il Centro di Formazione Teatrale Ile Flottante collabora a specificare e fornire.
Ed ecco le iniziative per la nuova stagione:
 Laboratori teatrali per tutte le età e per tutti i livelli di competenza. E’ previsto un laboratorio specifico per bambini dai 7 ai 10 anni, uno per bambini al di sotto dei 7 anni e uno per ragazzi dagli 11
ai 14 anni. Dai 15 anni in poi i gruppi laboratoriali vengono formati in base all’esperienza teatrale.
 Laboratori di drammaturgia, in cui si crea interamente un proprio testo teatrale.
 Corsi di dizione e public speaking.
Una novità per chi ama la platea è “La palestra dello spettatore”: spettacoli selezionati nelle stagioni
di diversi teatri romani, preceduti da un incontro

introduttivo. Il tutto ad un prezzo assolutamente vantaggioso. Il primo appuntamento
sarà a novembre, con “Rumori fuori scena”
in cartellone al Teatro Vittoria.
Sempre a novembre è previsto un appuntamento speciale con il teatro shakespeariano. Un’iniziativa particolare e coinvolgente di cui riparleremo presto.
Inoltre da ottobre, torneranno sul palcoscenico gli
spettacoli creati dai laboratori dell’Ile Flottante
nella passata stagione. Perché l’eccezionalità del
linguaggio teatrale sta proprio nella sua capacità di
rinnovarsi ad ogni incontro con il pubblico.
I laboratori, invece, ripartono da metà settembre
con le nostre lezioni aperte, occasioni in cui partecipare gratuitamente al lavoro laboratoriale per
sperimentarlo in prima persona.
Per conoscere meglio le iniziative dell’Ile Flottante o
anche semplicemente per incontrare questa realtà
che vuole collaborare ad approfondire e vivacizzare
la vita sociale e culturale del quartiere, un appuntamento da non mancare è l’inaugurazione del nuovo
anno accademico che avrà luogo il 22 settembre alle
19.00 nella nostra sede, in via Galileo Chini 4/6. Ma
se proprio quel giorno siete impegnati, per conoscere i giorni e gli orari delle lezioni aperte, per i costi
dei corsi e per qualsiasi altra informazione, non esitate a chiamare il 3498401537 o il 3471512075, a
scriverci all’email: info@ileflottante.org, o visitate il
nostro sito: www.ileflottante.org.

A teatro in carrozza

Min 45 partecipanti

PASSEGGIATA SERALE ALLA SCOPERTA DI

TESTACCIO – MONTE DEI COCCI
Testaccio è il ventesimo rione di Roma e prende il nome dal monte
formato con vasi di coccio (testae in latino) accumulatisi nel corso dei
secoli durante i trasporti al porto di Ripa Grande. Il Monte dei Cocci è alto
circa 45 metri, con circa 25 milioni di anfore accatastate. Il porto
dell'Emporio, situato nella sponda del Tevere rappresentava il punto di
arrivo per lo scarico di merci e materie prime quali olio, marmi, grano,
vino che, arrivavano a Roma dalla Spagna e dall'Africa.
La nostra passeggiata prevede tappe nei punti più pittoreschi e
interessanti: la Fontana dell’Emporio, la chiesa di santa Maria Liberatrice,
il Porticus Aemilia e Il Monte dei Cocci.
Particolarità dell'itinerario sarà la lettura, da parte di un'attrice, di poesie
e storie tipiche della tradizione romana.
Partenza con pullman GT da via B. Molajoli (P.co della Madonnetta,
altezza parco giochi bambini) per giungere al Rione Testaccio.
Al termine il pullman ci riporterà in via B. Molajoli.

GIOVEDI’ 19 – Partenza ORE 19.15

Info e prenotazioni: ateatroincarrozza@virgilio.it
Cell. 339.5639857 – Sebastiano
(è anche possibile prenotare solo il biglietto per la passeggiata)
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SPETTACOLI
Pier Paolo Pasolini. Parole Per Pensare
Al CSP il ciclo di cineforum di ottobre è dedicato a un poeta
della parola e dell’immagine che continua a provocare le nostre intelligenze.
asolini, chi era costui? Un intellettuale versatile (poeta, scrittore, saggista, regista),
fuori dagli schemi, anticonformista, ribelle,
scandaloso, in una parola: SCOMODO. Era cattolico, e lo DICEVA, era comunista, e lo DICEVA,
era omosessuale, e lo DICEVA. Pier Paolo Pasolini è stato in Italia la figura di intellettuale e di artista più ingombrante, discussa e scandalosa della
seconda metà del Novecento. Ha sperimentato tutti i generi e sottogeneri, e tutti i linguaggi: poeta,
romanziere, saggista, critico, regista cinematografico, drammaturgo (trascurando qui i disegni e le
canzoni). Come opinionista, personaggio pubblico, inesausto commentatore dell’attualità, moralista risentito, predicatore laico, protagonista della
scena culturale, ha incarnato più di ogni altro il
ruolo di coscienza critica del paese nell’ultimo decennio della sua vita fino alla morte tragica nel novembre del 1975.
Nella vita di Pasolini tutto è contraddizione; era
comunista ma amava le new left, come disse in
un’intervista a Oriana Fallaci nel ’66, a New York,
e provava ammirazione per gli uomini del Partito
D’Azione; era estraneo alla società letteraria ma
smaniava per vincere lo Strega; conduceva un’esistenza trasgressiva e scandalosa al posto di
un’esistenza sana e normale a cui segretamente
aspirava; e ancora.
Maestro per vocazione sì, però diffidente verso la
pedagogia, antimoderno e singolare mistico della democrazia, fautore del “progresso” contro lo
“sviluppo”, dotato di una sensibilità gnostica però disperatamente, anzi ferocemente innamorato
della vita.
Il passaggio al cinema resta per Pasolini un modo per esprimere la realtà. Il cinema viene considerato “lingua scritta della realtà” e non sistema
di segni simbolici: e nel cinema l’assenza di piani-sequenza, poiché danno alla realtà il tempo di
modificarsi, mentre la realtà è sacra in quanto
immobile.
Partiremo col primo dei film romani “Accattone”
che esce nel 1961 ed è una trasposizione cinematografica di figure ed ambienti dei suoi due romanzi romani. Doveva essere prodotto da Federico Fellini, con cui già Pasolini aveva lavorato per
“Le notti di Cabiria”, ma poi il regista riminese si
ritirò dopo averne viste in anteprima alcune sequenze, preoccupato per la totale inesperienza
tecnica dietro la cinepresa di Pasolini, il quale
confessò tra l’altro di non saper distinguere tra la
parola carrellata e la parola panoramica.
Vedremo poi “L’Edipo Re” film del 1967 basato
sull’omonima tragedia di Sofocle, ciò che emozio-

in quello della madre popolana. Straordinaria la
scelta della musica: 4 brani di J.S. Bach, amatissimo da Pasolini.

P

Domenica 13 ottobre 2013
EDIPO RE
Regia di Pier Paolo Pasolini (Italia 1967 – 110’)
Pasolini si pone di fronte al “mito” ricavandone
interessanti spunti nel senso dell’assimilazione
tra se stesso e il protagonista e della conseguente
proiezione della vicenda in un contesto metastorico, che appartiene a ogni epoca e a nessuna nel
medesimo tempo. Uno dei film più autobiografici
di Pasolini, che nella storia tragica di Edipo dà, in
chiave barbara, un’altra testimonianza sulla difficoltà del vivere.

na dell’opera è il contenuto, autobiografismo, l’ermeneusi precisa ed intellettualmente calzante dell’argomento freudiano.
Seguirà “Comizi d’Amore” film documentario del
1965, uno straordinario documento sulla profonda arretratezza e del timore dell’italiano medio di
affrontare senza vergogna un confronto legato al
tema della sessualità.
Chiuderà il nostro ciclo un bel film di Marco Tullio Giordana “Pasolini, un delitto italiano” del
1995 che ricostruisce le vicende del processo contro Pino Pelosi accusato dell’omicidio.
Domenica 6 ottobre 2013
ACCATTONE
Regia di Pier Paolo Pasolini (Italia 1961 – 120’)
E’ il primo film diretto da Pier Paolo Pasolini, e
può essere considerato la trasposizione cinematografica dei suoi precedenti lavori letterari. In questa pellicola insegue una sua idea di narrazione
epica e tragica. Sottoproletario romano vive alle
spalle di una prostituta che finisce in galera. Ne
trova un’altra, se ne innamora e cerca un lavoro.
Il protagonista, un sottoproletario romano, buono o cattivo, onesto o disonesto, è sempre uno
che sta “fuori”. Cammei di Sergio Citti nel ruolo
di un cameriere, di Elsa Morante in quello della
detenuta Lina e della giornalista Adele Cambria

Domenica 20 ottobre 2013
COMIZI D’AMORE
Regia di Pier Paolo Pasolini (Italia 1964 – 90’)
Il filo conduttore del film è rappresentato dalla
storia di due giovani futuri sposi e dalle interviste a personalità del mondo scientifico e culturale e al pubblico generico. Ne risulta quasi un trattato sociologico che l’autore indirizza nel far comprendere come le cause di tanta ignoranza, paura
e ipocrisia sull’argomento sessualità siano da addebitarsi in gran parte alla chiesa cattolica. L’inchiesta su amore e sesso nell’Italia degli anni ‘60
è composta da un prologo (P.P. Pasolini che discute con Alberto Moravia e Cesare Musatti), e quattro capitoli 1) Grande fritto misto all’italiana; 2)
Schifo o pietà; 3) La vera Italia?; 4) Dal basso e
dal profondo; e un epilogo di fiction con il matrimonio dei due giovani che conferma il carattere
esortativo del saggio.
Domenica 3 novembre 2013
PASOLINI, UN DELITTO ITALIANO
Regia di Marco Tullio Giordana (Italia 1995 – 99’)
Ricostruzione in forma di docudramma con la mescolanza di immagini “finte” e di materiale di repertorio in bianco/nero, del processo contro Pino
Pelosi per la morte di Pier Paolo Pasolini, ucciso
nella notte tra il 1 e il 2 Novembre 1975 sul lido di
Ostia. Il film si risolve in un atto di accusa contro
la putrefazione, l’indegnità, le pesanti responsabilità di quella classe dirigente contro la quale in vita Pasolini s’era rivolto con i suoi scritti corsari.
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.

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

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

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

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

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

Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica
Axa-Acilia (Roma)
Via Leonardo Mellano presso centro Fisiolab
Tel. 06.52363698 - 06.52363424 Cell. 39.2972000
Martedì e giovedì e sabato mattina

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

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

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
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

The eternal city is eternally interesting

here are always many very important special
showings going on in Rome all year around.
Here are just a few that you might want to
take in:
At the MUSEI CAPITOLINI there is a special showing called
Archimede, arte e scienze dell’invenzione. This
will be here until January 12th, and has been set up
in honor of this great mathematician, inventor and
scientist from Syracuse from the III Century BC.
Closed on Mondays, the hours are 9:00 AM to
8:00PM.

W

T

hat a summer! Hopefully those who
have stayed put for the hot steamy
summer have taken the time to enjoy
Rome, the Eternal City, unique and also ever
changing. The historical places in the city remain
focal points for tourists from all around the
world, and for us, they are at our finger tips. Yes,
this summer Rome was weighted down with
tourists, and large groups of people following
their guides waving little banners, groups who
‘do’ the city in the one day stop when they leave
their cruise ship at Civitavecchia.
Places like the Coliseum, the Vatican and the Vatican Museum’s Sistine Chapel, the Roman Forum,
etcetera, were so crowded that at times it was hard
to see the pavement. Now we can breathe a breath
of fresh air, the days are cooler, the schools have
opened and tourism is more relaxed. This is the
perfect time to ‘do’ Rome at our own pace.
We all know the main things to see in this wonderful and exciting city, but I challenge you all to do
repeat performances, revisit places you already
know. In-depth sightseeing like this will allow you
to savor the places more. Here are a few suggestions, with their web sites, so that you can be
tempted to see them again and enjoy a little outing
into the extraordinary city.
The Basilica of St. Peter’s, Piazza San Pietro www.vatican.va
The Vatican Museums, Viale Vatican, 100 www.museivaticani.va
The Museum of Castel Sant’Angelo, Lungotevere
Castello, 50 - www.castelsantangelico.beneculturali.it
Il Museo dell’Ara Pacis, Lungotevere in Augusta www.arapacis.it
Take a leisure day to visit the Etruscan Museum, an
opportunity not to miss while in Rome. Be sure to
see the magnificent gold jewelry that dates back
centuries before Christ.
Il Museo Nazionale Etrusco di villa Giulia, Piazzale di Villa Giulia, 9 - www.villagiulia.beneculturale.it

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.

Special showing

The world famous Villa Borghese houses so many
works of art, including many sculptures by Canova, that one could visit it over and over and always be stimulated. The secret garden, the formal garden in the back, the aviary, as well as the
huge park surrounding the villa are good to see
whatever time of the year it is. Reservations are
needed.
Galleria Borghese, Piazzale del Museo Borghese, 5
- www.galleriaborghese.beniculturali.it
There are two world-class museums dedicated to
treasures of Ancient Rome, both right near the
Stazione Termini (from Casal Palocco, take bus
709 to EUR Fermi, then the metro to Termini and
you are there! Easy, and no parking problems or
fines).
Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo alle
Terme, Largo Villa Peretti, 1
www.archeoroma.beneculturali.it/musei/museo-nazionale-romanoterme-diocleziano

At the VITTORIANO,
Piazza Venezia, is a
special showing, CEZANNE e gli Artisti Italiani del XX Secolo, dedicated to the impressionist movement. The hours are 9:30AM to
7:30PM daily. On Fridays and Saturdays, closing
time is 11:30PM, and 8:30PM on Sundays.
At the SCUDERIE DEL QUIRINALE, Via XXIV
Maggio, 16, you can see a very interesting special
show called AUGUSTO, dedicated to Rome’s first
emperor on the anniversary of his death as an elderly man in 14CE. This show will close on the 9th
of February.

Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano,
Via E. De Nicola, 79
www.archeoroma.beneculturali.it

A crostata with Sorrento walnuts

T

his is the season for the nut harvest. Fresh
hazel nuts, almonds and walnuts can be
found in the markets now, and the beautiful large meaty Sorrento walnuts are most sought
after. This delicious crostata is a treat to bring
the cook praises in a chorus.
You will need pasta frolla to line the baking tin. It
can be bought fresh or frozen at any supermarket, and makes the preparation time quick…or
you can make your own mixing:
300g flour and 125g butter together with 150g
sugar, a teaspoon baking powder, and a pinch of
salt. Mix well and bind together with 2 egg
yolks. Cover and let rest in fridge for at least half
an hour.
Roll the dough and line a spring mold tin, making
the sides at least 2cm high. Spread the base with 1
cup of either apricot or fig jam and then cover the
entire top with fresh walnut halves. Bake uncovered in medium oven 170°C (or 350F°) for 20 minutes. Cover the top then with aluminum foil to
keep the walnuts from
browning, and bake for
another 15 minutes, until
done. Cool. Before serving sprinkle with powdered sugar. This crostata likes to be served as is,

or also with a dollop of vanilla ice cream. It will
disappear very fast.
NOTE: Alternatives can be made by using apricot
jam with pine nuts, or crema di marrone, chestnut
cream (sold where the jams are sold) topped with
walnuts.

After dinner seasonal treats
To enjoy with coffee or Vin Santo
Dried pitted prunes can
be stuffed with an almond
and then rolled in granulated sugar.
Dried apricots are good
with almonds or walnuts.
Dried figs, these are best
in the fall, a seasonal
treat, love to be stuffed
with half a walnut, and make delicious treats after
dinner.
New freshly harvested hazel nuts – a product of upper Lazio – can be cracked at the table at coffee
time and enjoyed together with pieces of dark
chocolate.
This is precious conversation time too…BUON APPETITO!

46

N. 395 Settembre 2013

Lavori vari
Laureato agraria esperto orticoltura cercasi per contratto a progetto. Tel. 348.2650783.
Donna seria pratica veloce cerco
lavoro di pulizie o di badante.
Tel. 342.9813272.

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.

Signora italiana seria affidabile
automunita cerco per pulizie, stiro, preferibilmente mattina Tel.
06.50930504 - 333.2234200.
Ragazza diplomata per massaggio
anticellulite tonificante, € 20
l’ora. Tel. 349.8024503.
Falegname effettua riparazioni ed
esegue lavori su misura. Tel.
329.0644031.
Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 06.52355467
- 339.4620817.
Pensionato restaurarore di mobili
antichi. Tel. 06.52355822 333.7334644.
Prepensionato autista accompagna anche fuori Roma, visite
ospedaliere,
cliniche.
Tel.
339.2036172.

LA GAZZA LADRA

Restauro mobili antichi a gommalacca, cera o bianco decapato
s.chic. Tel. 06.5212916.

Babysitter italiana con esperienza
anche per accompagno a scuola.
Tel. 348.0366440.

Babysitter inglese cerca lavoro a
Casalpalocco. Tel. 339.2328021.

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

Fisioterapista per terapie domiciliari università “La Sapienza” di
Roma, massima esperienza e serietà. Tel. 347.8283344.
Giovane mamma, con auto, disponibile la mattina per accompagno, compagnia anziani, commissioni ecc.. Tel. 340.3628821.

Ingegnere informatico esperto
per ogni assistenza computer e
conversione VHS-DVD, prezzi
modici. Tel. 338.3606792.
Collaboratrice domestica italiana
automunita cerca lavoro, seria,
stiro. Tel. 339.4035191.

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

Donna rumena 33enne per pulizie stiro babysitter badante anche
a ore. Tel. 389.1993767.

Signora italiana offresi per accompagno, commissioni e giri
esterni. Tel. 393.9487756.

Sarta rifinita esegue lavori riparazioni tendaggi anche a domicilio,
Margherita. Tel. 06.50911040.

Signore italiano con esperienza
esegue lavori di giardinaggio. Vittorio. Tel. 349.3769137.

Riparazioni parquet, lamatura, ristrutturazione, antenne satellitari
e terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
339.2491265 - 328.8456081.

Italiana automunita referenziata
disponibile anche week-end cerca lavoro babysitter o compagnia accompagno anziani. Tel.
393.0255611.

Annunci dei lettori

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

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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Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superiori) anche a domicilio. Prezzi
modici. Tel. 338.7876258.
Professoressa di matematica impartisce lezioni (medie, superiori, università). Tel. 06.5098062 333.7529969.
Matematica fisica chimica scienze ingegnere esperta impartisce
lezioni. Tel. 347.7722070.
Studentessa offre ripetizioni in
tutte le materie per medie e licei.
Tel. 329.6906864.
Laureata dà ripetizioni materie
scientifiche da elementari a superiori. Tel. 348.9203476.
Laureando in filologia greca e latina impartisce lezioni. Tel.
338.4925930.
Studentessa universitaria automunita per aiuto compiti elementari, medie e babysitter. Tel.
334.3026139.
Ripetizioni ogni materia da elementari sino 4° superiore ogni

istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.

za impartisce lezioni a studenti e
adulti. Tel. 334.1790436.

Matematico insegnante assistenza a domicilio per recupero e sostegno. Tel. 347.4412895.

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

Lezioni lingue straniere
Universo formazione propone
corsi di lingue per l’anno 20132014 di cinese, inglese, spagnolo, portoghese etc. nelle sedi di
Casalpalocco, Spinaceto e Garbatella. I corsi sono svolti da insegnanti madrelingua con metodi attuali e comunicativi. Prezzi
accessibili a tutti. Chiama ora
per
informazione
al
347.2134572 - 345.0511458 346.7222972. universoformazione@gmail.com - www.universoformazione.com.

Inglese sostegno studenti ripetizioni e corsi adulti e bambini.
Tel. 339.1765067.

Universo formazione cerca giovani insegnanti madrelingua di arabo, portoghese, tedesco. Invia subito il tuo Curriculum Vitae a
universoformazione@gmail.com
o chiama al tel.: 347.2134572 345.0511458 - 346.7222972.
www.universoformazione.com.
Docente d’inglese lunga esperien-

Insegnante madrelingua tedesca
impartisce
lezioni.
Tel.
06.5073230 - 333.941869.
Insegnante madrelingua dà conversazione a bambini e adulti
anche
con
Skype.
Tel.
339.2328021.
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Londra Portobello affittasi studio
settimana oppure mese. Tel.
335.5393098.
Infernetto via Giordano cedesi
studio professionale 1 giorno a
settimana. Tel. 334.2544754.
Oktoberfest Monaco affitto appartamento 4 posti letto adulti
100 €, bambini 50 €. Tel.
333.2075652.

Laureato in lingue dà ripetizioni
inglese, francese anche a domicilio. Tel. 348.8052824.

Casalpalocco condominio “Le
Terrazze” vendo app.to 3° piano
136 mq. più ampi terrazzi, 2 posti macchina, ottimo stato. Tel.
340.5078079.

Corsi di inglese ottimo livello,
elementari, 3°, 4°, 5°, prof.ssa
madrelingua. Prenota per settembre. Tel. 06.50913733.

Isola 44 via Evemero app.to 2°
piano, soggiorno, camera, cucina,
bagno, terrazza, ripostiglio, soffitta. Tel. 338.9401953.

Varie
Vendo flauto Pearl Flute in dotazione alla scuola Mozart. Tel.
339.1279335.

Appartamento via Prassilla 1°
piano, soggiorno, angolo cottura,
camera, bagno, terrazza, garage.
Tel. 338.9401953.

48

N. 395 Settembre 2013

LO SPORT
in Polisportiva

PALESTRA

I nuovi corsi
di Judo e Ju-Jitsu
Ecco le novità dei nuovi corsi a partire dall’anno
sportivo 2013/2014:
I nuovi orari dei corsi sono i seguenti: i giorni di lezione sono il Lunedì e Mercoledì
bambini Judo
(orario 17 - 18) 1° turno
ragazzi Judo
(orario 18 - 19) 2° turno
adulti Judo e JuJitsu (orario 19 – 20,15) 3° turno
A partire da quest’anno al 1° turno potranno iscriversi anche i bambini che hanno compiuto il 5° anno di età alla data del 30 settembre 2013 (sempre
dopo un breve periodo di prova e conferma da parte del Maestro).
Nel 2° turno sono inseriti i ragazzi della pre-agonistica fino all’ 11° anno di età e agonisti della classe
Esordienti A fino al 12° anno di età.
Nel 3° turno sono inseriti i praticanti delle discipline di Judo e JuJitsu inquadrati nelle seguenti
classi:
b) Esordienti B: dal 13° al 14° anno;
c) Cadetti/e: dal 15° al 16° anno;
d) Juniores: dal 17° al 19° anno;
e) Seniores: dal 20° al 35° anno;
f) Master: dal 36° al 65° anno.
ATTENZIONE: TUTTI I TURNI SONO A NUMERO CHIUSO
La lezione del 3° turno, a partire da quest’anno,
sarà estesa fino alle ore 20,15

Jazzercise
Musica, energia, benessere per risultati reali
azzercise è un programma di
allenamento efficace e divertente, mai come negli ultimi
tempi ha confermato di essere
leader nei dance fitness programs presenti sul mercato.
La sua nascita è legata ad una grande passione per
la danza; Judi Sheppard Misset (fondatrice di jazzercise nel 1969) ha trasformato il suo amore per
la danza Jazz in un programma di allenamento unico nel suo genere.
Da oltre 40 anni, rinnovandosi nel tempo e adeguandosi alle esigenze attuali, jazzercise fa muovere persone di ogni eta’. In 32 paesi 7800 istruttori
qualificati insegnano 32.000 classi settimanali contribuendo al benessere di milioni di persone in tut-

J

to il mondo. Attraverso coreografie create su brani di ogni genere musicale e su pezzi attuali,
la lezione di jazzercise, fonde
movimenti di danza jazz, pilates, yoga e talvolta kick boxing.
Il risultato è un allenamento completo (fino a 600
calorie bruciate) e divertente che comprende attività cardiovascolare, tonificazione e stretching. I benefici che ne derivano sono: incremento della forza, dell’equilibrio, della flessibilità, in più il ritmo
della musica fa diminuire la percezione della fatica
risultato?!! Un miglioramento dell’aspetto fisico,
una generale sensazione di benessere e di energia
ritrovata!
Non è indispensabile saper ballare i movimenti sono semplici, ripetitivi e facili da seguire,
l’istruttore interagisce con la classe dando utili
consigli e raccomandazioni. L’atmosfera che si
crea durante la lezione, accogliente e soprattutto non competitiva, farà sentire subito a proprio agio.
VIENI A PROVARE L’ESPERIENZA JAZZERCISE IN POLISPORTIVA
TI ASPETTO!! DAL 17 AL 28 SETTEMBRE
LEZIONI DI PROVA GRATUITE PER TUTTI
MARTEDI’-GIOVEDI’ 9.00-10.00 SABATO
10.00-11.00.
Silvia Amato
347-3748538 - www.jazzercise.it
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Bioenergetica
Un’opportunità per sciogliere le tensioni, liberarsi dallo stress aumentare il livello di energia e lo stato di benessere.
ontinua il corso di “Classi di Esercizi di Bioenergetica” presso la Polisportiva Palocco in
via di Casalpalocco 127. Il corso riprenderà
il primo ottobre 2013 e proseguirà tutti i martedì
dalle 10,30 alle 12.00 presso la Sala Tatami.
Martedì 24 settembre, alle 10.30 ci sarà una lezione dimostrativa aperta a chiunque volesse avvicinarsi alla Bioenergetica.
Di cosa si tratta:
La Classe di Esercizi Bioenergetici è uno strumento
dell’Analisi Bioenergetica dove lo spazio ed il tempo
sono dedicati alla corporeità, per costruire-fortificare
il “senso di identità” profonda di ciascun partecipante, il “grounding” di Lowen. Il ruolo del conduttore
consiste nel saper guidare il gruppo dei partecipanti
alla Classe di Esercizi Bioenergetici verso la consapevolezza dei processi psico-corporei individuali, attraverso la conoscenza dei punti di tensione muscolare,
della modalità di respirare, di usare la voce, di autoappoggiarsi, di auto-regolarsi tra gli stati di tensione
e di distensione, di acquisire la capacità di sciogliere
le contratture muscolari. di sviluppare il “grounding”
di arrivare alla padronanza di se, di usare in modo costruttivo la propria energia, di prevenire e proteggersi nello stress anche nella vita quotidiana.
Il gruppo diventa il “contenitore”, quello spazio
protetto, cioè, in cui poter sperimentare procedure
psico-corporee dimenticate, o mai costruite, che sono la base del profondo “senso di Sè” e dell’immagine di se stessi nell’ambiente e nel mondo.
BIOENERGIA è sinonimo di ENERGIA VITALE o
VITALITA’
Più si è vivi più energia si ha e viceversa. Le tensioni muscolari diminuiscono la vitalità catturando
l’energia, limitano la motilità e l’autoespressione. Il
movimento bioenergetico ha la finalità di elevare il
livello di energia vitale aumentando il sentire e migliorando il contatto con se stessi e con la realtà
circostante. Attraverso le sequenze dei movimenti
e l’alternanza di rilassamento e momenti di contatto, ciascun partecipante può accrescere la consapevolezza di Sè, sensibilizzarsi alle relazioni esistenti tra le reazioni del proprio corpo ed i propri stati
affettivi e può riuscire a modulare i propri livelli
energetici ed emotivi: acquisire, quindi, un migliore senso di padronanza di se stesso.
La bioenergetica attraverso una particolare mobilizzazione di tutti i distretti corporei:
radica saldamente nelle gambe e nel corpo;aumenta la consapevolezza corporea e lo stato di
vitalità;allevia le tensioni muscolari migliorando la
postura;rende le articolazioni più elastiche aiutando a prevenire stati infiammatori e degenerativi; attiva il metabolismo migliorando la figura e l’armonia dei movimenti; attiva il respiro profondo; aumenta la resistenza allo stress quotidiano; aumenta la fiducia in noi stessi; favorisce il contatto con
le nostre sensazioni; promuove e migliora la capacità di relazionarsi a livello interpersonale.
Fin dai primi incontri, dopo il lavoro bioenergetico, sarà immediata la percezione di un senso diffuso di benessere, di leggerezza e integrazione corporea, di rilassamento e buonumore.
Silvia Fabbri - www.sfabbri.it

C

PATTINAGGIO

Successi ai campionati Formula UISP
nche quest’anno i nostri giovani pattinatori
ci hanno regalato forti emozioni ai Nazionali Formula Uisp, riuscendo a salire sul podio
per il secondo anno consecutivo!!!!.... Dal 29 giugno all’ 8 luglio, infatti, presso il palazzetto di Mirandola (Mo), si è svolto il IX Trofeo Nazionale
Formula, a cui hanno partecipato 6 nostri atleti, i
quali si sono guadagnati la qualificazione grazie
agli ottimi piazzamenti ottenuti ai campionati regionali svoltisi a Viterbo i primi del giugno scorso.Francesco Barletta, classe 2003, è riuscito per la
seconda volta a salire sul podio, grazie ad un ottimo secondo posto nel gruppo F2A, mentre Caterina Locuratolo, anno 2001, è riuscita ad offrire
un’esibizione praticamente perfetta, in cui il giusto
mix d’ eleganza e difficoltà tecniche ha riscosso il
consenso di tutto il pubblico presente e le ha consentito di salire sul terzo gradino del podio, pur
meritando a nostro avviso qualcosa di più...
Un’altra nostra giovane atleta, Teresa Vaillant, ha
sfiorato il podio, con un ottimo quarto posto nel
gruppo F4B, grazie ad una bell’ esercizio,in cui è
riuscita ad esprimere al meglio le proprie capacità
tecniche ed espressive.
Soddisfatti delle prove offerte da tutti i nostri atleti partecipanti (ai sopra citati si aggiungono Giorgia D’Alessandro in F4B, Martina Morzilli in F3A e
Sara Orlando in F1D), ci fa piacere ringraziarli per
l’ impegno, la costanza e l’entusiasmo che hanno
dimostrato in questa stagione così intensa, ricca di
emozioni e di ottimi risultati, con l’augurio di poter migliorare ancora...

A

Caterina Locuratolo, sul palco dei vincitori e con la sua coppa di
terza classificata

Due momenti dell’esibizione di Teresa Vaillant

Francesco Barletta

Sulla scia di un entusiasmo crescente regalatoci da
tutti i nostri giovani atleti invitiamo tutti gli amanti
del nostro sport ad avvicinarsi a questa meravigliosa disciplina sportiva, facendo una prova presso la
pista della Polisportiva tutti i lunedì e mercoledì del
mese di settembre, alle h. 17.00-18.00, a partire dal
16. Inoltre cogliamo l’occasione per ricordare che
anche in questa nuova stagione riprenderanno le lezioni del corso adulti, i cui
orari verranno stabiliti tenendo presente le esigenze
di tutti i partecipanti.
Vi aspettiamo numerosi
per trascorrere insieme
un’altra stagione all’ insegna del divertimento e dell’amicizia.

Giorgia D’Alessandro
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I tornei sotto le stelle: tante serate assieme
otto le stelle. Una simpatica tradizione che
continua e che consente a decine di tennisti
di ritrovarsi dopo cena in Polisportiva e fare
mezzanotte in compagnia.
Anche quest’anno l’appuntamento è stato rispettato. Nella settimana dell’8 luglio e in quella del 29.
Dal giovedì alla domenica, puntuali alle ore
20.30una quarantina di tennisti hanno dato vita a
partite di doppio misto con singoli set a 6 il giovedì e venerdi, classifica individuale a punti per individuare i primi otto uomini e le prime otto donne
che il sabato hanno dato luogo a combattutissimi
set a 9 per i quarti di finali e a due set con tie break a 10 in caso di set pari per le semifinali. Analoghi incontri per i perdenti nel consueto torneo di
consolazione.
Domenica sera le finali: quella dei vincenti e quella dei... consolati.
Ogni sera, tra i due turni di partite, l’atteso arrivo
del pentolone con pasta all’arrabbiata preparato da
DaPie’ che ha stuzzicato il palato, ma anche prodotto qualche appesantimento avvertito da molti al secondo incontro.
Nel primo “Sotto le stelle” accedevano ai quarti De
March-Capone che superavano Bertinaria-Silvestrp
per 9-1, Cuoco-Ripanucci che liquidavano SainatoA.Romano per 9-0 come pure Teutscher-Minerva
nei confronti di M.Romani-Hernandez, mentre
combattitissima la sfida tra Toriani-Marrosu e M.G.
Indelicato-Panizzi, con i primi che la vincevano per
9-7.
Combattute anche le semifinali con De March-Minerva che prevalevano per 6-2 6-4 su Cuoco-Ripanucci mentre Teutscher-D.Capone si aggiudicavano

S

I finalisti del Torneo sotto le stelle dell’8 luglio: da sinistra Elio Minerva, Zeda De March, Daniele Capone e Betsy Teutscher

la partita contro Torriani-Marrosu dopo aver perso
il primo set per 2-6. Conducevano 5-3 nel secondo
quando un infortunio a Caterina Torriani costringeva a sospendere l’incontro.
Splendida la finale della successiva domenica al
campo 9. Il sorteggio confermava gli accoppiamenti delle semifinali. Incerto l’andamento, bellissimi
scambi che portavano Betsy e Daniele a prevalere
(6-4 6-4) su Zeda ed Elio. In contemporanea si davano battaglia, al campo 7, i finalisti “consolati”.
Battaglia si fa per dire visto i punteggio (6-0 6-0)
con il quale Federica Lupo e Marco Marrosu si sbarazzavano di Enrica Cherubini e Antonio Fabriani.
A seguire le premiazioni e... pasta per tutti!
Più ridotta la partecipazione al torneo del 29 luglio
che, di conseguenza, è stato contenuto in due giornate. Analogo il regolamento che portava, venerdì
30 otto giocatori alle semifinali, con altrettanti nel
corrispondente torneo di consolazione.

Il Giallo di Ferragosto
algrado la scarsa presenza in Polisportiva
di soci tennisti nelle due settimane a cavallo di Ferragosto, non si è voluti interrompere una tradizione ultratrentennale, quella del
Torneo Giallo di Ferragosto. Per i 24 iscritti si è optato per un’unica giornata da trascorrere assieme.
Al mattino per le gare di eliminazione, tutte con set
unico a 9. Al pomeriggio, dopo il pranzo all’aperto
con primo piatto di pasta offerto dai nostri Piero e
Daniel della Dapiè, bistecche e bevande varie, e dopo una lunga, doverosa sosta, viste le temperature
bollenti e... l’età di alcuni finalisti, si è proceduto
per le semifinali e finali.
Nel torneo dei big, vista l’opportunità presentatasi
con otto finalisti tra cui quattro donne, una semifi-

M

Tra gli otto big Michele Fabriani ed Emiliano Ripanucci si sbarazzavano di Roberto Pennacchi e Daniela Marcozzi con un perentorio 9-2, mentre assai
più sofferta è risultata la vittoria di Marco e Fifillo
Marrosu su Paolo Princi e Daniel Cuoco, partita decisa per 9/8 al break dopo lunga battaglia. Lo sforzo compiuto da padre e figlio Marrosu risultava fatale per la finale che livedeva di nuovo sorteggiati
assieme. Fabriani e Ripanucci li battevano per 9-3.
Anche nel torneo di consolazione la finale vedeva i
medesimi accoppiamenti delle semifinali. Prevalevano Gianni Capone e Lorenzo Raffi che, dopo aver
liquidato in semifinale con un secco 9-2 Miriam Fabriani e Salvatore Silvestro, prevalevano, con qualche difficoltà anche nei confronti di Pina Della Lucilla e Nicolò Modanese, reduci dal successo in semifinale, per 9-5, di Federico Carducci e Arianna
Rotondi.
Finale in perfetta fotocopia del precedente: premiazioni e... pasta per tutti!

Il Torneo ‘88 Cup
ono preseguiti, per tutta l’estate, nei pomeriggi in assenza di altri tornei, gli incontri del
lungo torneo ’88 cup che prende il nome dallo sponsor 88 Sport Tennis.
La formula è stata variata in funzione degli
iscritti che la domenica pomeriggio si sono presentati in Polisportiva e che, con i risultati delle
varie gare hanno alimentato una classifica che si
è via via allungata fino a contenere un totale di
58 partecipanti.
Pubblichiamo la classifica di fine agosto anticipando che verrà organizzato per fine settembre un master cui saranno iscritti di diritto i primi otto o sedici classificati.
Cogliamo l’occasione per ringraziare lo sponsor e i
due assidui organizzatori, Luca Soldati e Daniele
Capone, disponibilissimi e flessibili alle varie esigenze.

S

Classifica Generale

I finalisti del Torneo Giallo di Ferragosto: da sinistra Ezio Pifferi,
Enrica Cherubini, Eddy Takanen e Maurizio Attenni

nale era dedicata alle signore, l’altra ai
signori. Enrica Cherubini ed Eddy Takanen prevalevano per 9-4 su Eleonora
Crocetta e Maria Grazia Indelicato,
mentre Maurizio Attenni ed Ezio Pifferi, dopo aspra battaglia, superavano con
il punteggio di 9/7 Aldo Saviane e Fernando Zegarra. In finale doppio rigorosamente misto. Vincevano, per 9-5, Enrica ed Ezio.
Nel torneo di consolazione Federico
Carducci e Daniela Marcozzi, detta
Scrocchia, superavano Daniela Cuoco e
Salvatore Indelicato, in un incontro assai combattuto, più di quanto non dica
il punteggio di 9-3.

1) INDELICATO SALVATORE
2} SAINAT0 CARMELA
3} ELIO MINERVA
4) ANDREA ROMANI
5) INDELICATO M.G,
6) CHERUBINI ENRICA
7) SILVESTR0 SALVATORE
8) CARDUCCI FEDERICO
9) TEUTSCHER BETSY
10)SAITTA ENZA
11)GATTO GIUSEPPE
11) CAPONE GIANNI
13)RIPANUCCI EMILIANO
14)CITTADINI PAOLO
15)FABRIANI MICHELE

57 PUNTI
55 PUNTI
53 PUNTI
50 PUNTI
49 PUNTI
48 PUNTI
48 PUNTI
47 PUNTI
45 PUNTI
42 PUNTI
41 PUNTI
41 PUNTI
40 PUNTI
40 PUNTI
39 PUNTI
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Iniziata la stagione agonistica
unedi 26 Agosto è ufficialmente iniziata la
stagione agonistica 2013/2014 della sezione
basket,
Una stagione ricca di novità e ci auguriamo ricca di
nuove piacevoli soddisfazioni tecniche e organizzative.
I primi a scendere in campo sono stati i ragazzi
della nostra giovanissima serie D che hanno cominciato a faticare sotto l’esperta guida di Paolo DI
FONZO coadiuvato da Patrizio RIGA e con la collaborazione del preparatore atletico Salvatore DE
MARTINO.
L’ obiettivo sarà, ovviamente, quello di ottenere il
miglior risultato possibile, ma soprattutto di continuare quel processo di valorizzazione dei nostri
atleti già iniziato negli anni scorsi.
Nei giorni scorsi hanno ripreso a lavorare tutti gli
altri gruppi giovanili, (Under 21-19-17 e 13) che
parteciperanno a campionati giovanili fascia “Elite” e “Regionali”.
Grazie alla rinnovata e perfezionata collaborazione
con il gruppo Virtus Roma Eurobasket parteciperemo con il gruppo Under 15 (nati 1999) al campionato di ECCELLENZA Under 14 con il nome Paloc-

L

co, questo progetto vedrà coinvolti un gruppo di interessantissimi atleti scelti tra Palocco ed Eurobasket che saranno allenati da Paolo Di Fonzo e dal
nostro Damiano Pilot, equest’ultimo sarà anche
l’Assistente nella Squadra Esordienti e Under 13
dell’Eurobasket.
Ma noi aspettiamo soprattutto tutti i nostri mini
atleti, sia “vecchi” che “nuovi” per intensificare i
nostri corsi di mini basket.

Vogliamo promuovere il basket sul territorio, vogliamo fornire una attività promozionale, tecnicamente valida che soddisfi ragazzi e famiglie sia sotto il profilo sportivo che sociale.
Cercheremo di portare queste nostre idee nelle
scuole, e successivamente verificare anche tutte le
opportunità di collaborazione che ci possono essere offerte dall’imprenditoria e dal commercio.
Una società sportiva per crescere ha bisogno di sostegno, di sponsorizzazioni e di qualsiasi contributo operativo possa essere necessario per migliorare, e per questo Vi aspettiamo insieme ai vostri figli in POLI….. per vivere insieme a noi…… di Basket.
Per informazioni, in palestra, il Lunedì Mercoledì e
Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 troverete Rita
3425946157 o Patrizio 3383557805. PROVE GRATUITE per i Nuovi Iscritti
Ricordiamo a tutti che siamo sul Web all’indirizzo
www.paloccobasket.it
e che grossa novità da quest’anno su facebook al
nome APD PALOCCO BASKET
Vi Aspettiamo!!!!!
Patrizio Riga

Le attività sportive in Polisportiva
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PALLAVOLO

A cura di Monica Piccioli

A cura di Alessandro Toso

Scuola Calcio: si riparte
al 1° Settembre la segreteria del calcio è a
disposizione per tutte le informazioni relative alla nuova stagione sportiva. Il nostro
responsabile Enzo Toscano ha già stabilito il nuovo
organigramma: partendo dai più piccoli categoria
2007/2008 che sono stati affidati agli istruttori Fratini e Iacone seguono i pulcini primo anno 2005 aggiudicati a Mister Di Martino, i ragazzi 2004 riconfermati con Mister Tagliacozzo; i pulcini 2003 a
Mister Carracoi; gli esordienti 2002 ad Ivano Trotta mentre gli esordienti 2001 a Valerio Roberti.
Tutti gli istruttori saranno a disposizione per la settimana di prova che verrà effettuata dal 16 al 22
Settembre ed a partire dal 23 i gruppi definitivi inizieranno il nuovo percorso didattico.
I giorni di allenamento delle varie categorie ed il
regolamento sono esposti nella bacheca della sezione fronte campo calcetto.
La segreteria osserva il seguente orario: dal Lunedì
al Venerdì 16.30/19.30. Vi aspettiamo numerosi!

D

Organigramma 2013/2014
Responsabile: TOSCANO Vincenzo
Esordienti a 11 - Categoria 2001: ROBERTI Valerio
Esordienti a 9 - Categoria 2002: TROTTA Ivano
Pulcini a 7 - Categoria 2003: CARACOI Daniele
Pulcini a 6 - Categoria 2004: TAGLIACOZZO Alberto

Pulcini a 5 - Categoria 2005: DI MARTINO Luciano
Primi Calci - Categoria 2006: SANTOPRETE Pietro
Primi Calci - Categoria 2007/8: FRATINI Filippo e
IACONE Alessio
Preparatore Portieri: MARTINELLI Danilo

Giorni e orari allenamento
2001 Lunedì e Mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
2002 Lunedì e Mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
2003 Martedì e Venerdì dalle 17.00 alle 18.30
2004 Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.30
2005 Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.30
Primi Calci 2006/7/8 Martedì e Giovedì dalle
17.00 alle 18.15.

Promozione - Girone A
Le prossime partite
Settembre
15 Palocco – Vis Aurelia
22 Dilett. Falasche – Palocco
28 Palocco – Morandi
Ottobre
6 C. P. Civitavecchia – Palocco
13 Palocco – Nuova Florida

Riprese le attività
’ultima settimana di agosto è iniziata ufficialmente la stagione 2013/14 del volley palocchino. Agli ordini di un abbronzatissimo Gianluca “Bimbo” Tarquini le ragazze della serie D hanno
iniziato la preparazione atletica; un lavoro svolto tra
le spiagge di Ostia, la piscina della Poli e la palestra.
Una dura prima settimana di lavoro conclusa con il
doppio allenamento del sabato suddiviso tra piscina
e palestra… unico momento di relax il pranzo dagli
amici Daniel e Piero del ristorante Dapiè.
Altre due settimane di fatica attendono le ragazze
prima di iniziare gli allenamenti regolari, quest’anno la voglia di riscattare la pessima stagione
2012/13 è molto forte e sembra che la squadra sia
partita con il giusto impegno.
Un sentito ringraziamento a chi gestisce la piscina per
la disponibilità che ha concesso alla nostra sezione.
Ad inizio settembre è partita anche la preparazione
per le ragazze più giovani, fino a quando non inizieranno i corsi regolari, sono previsti due allenamenti settimanali dove verrà svolta prevalentemente attività fisica; appuntamento il martedì ed il giovedì in Polisportiva dalle 17,30 in poi.
Per le iscrizioni e per chiunque volesse delle informazioni, tutti i pomeriggi dalle 17,00 è aperta la segreteria della pallavolo (la casetta di legno di fianco al campo di gioco).

L

ULTIMORA
Contro la chiusura del Tribunale di Ostia

Occupy Capelvenere

Sagra della Tellina

Lo scorso 5 settembre i componenti il Consiglio
del X Municipio hanno approvato all’unanimità un
documento contro la ormai imminente chiusura del
tribunale distaccato di Ostia, prevista per il prossimo 13 settembre. Si tratta di una risoluzione che
ne chiede la proroga, in linea con le direttive di legge che la prevedono in casi particolari.
Il documento municipale“impegna il proprio presidente e tutti i consiglieri e invita il sindaco e il presidente della Regione Lazio a portare il presente ordine del giorno sul tavolo del Ministro della Giustizia,
per chiedere la proroga e la sopravvivenza della sezione distaccata di Ostia del Tribunale di Roma, in
attuazione della volontà espressa dal Parlamento
quale organo sovrano ed espressione della volontà
popolare. Impegna altresì tutti gli enti locali (X Municipio in testa) ad attivarsi presso Comune di Roma,
Regione Lazio e Provincia di Roma per indire una
Conferenza permanente di servizi finalizzata a garantire il reperimento di locali pubblici adatti ad
ospitare la sezione distaccata di Ostia, auspicando
che il Governo dia la proroga in accoglimento delle
istanze del Parlamento e della popolazione locale
rappresentata dal X Municipio di Roma”.
E’ superfluo ritornare sulle motivazioni, esposte anche sulla nostra Gazzetta con numerosi articoli, a
favore della proroga e del mantenimento del Tribunale quale presidio di legalità in un territorio assai
complesso e che recentemente ha visto confermata
la presenza massiccia di criminalità organizzata.
Quando questa rivista sarà distribuita sapremo se,
finalmente, questo ultimo tentativo avrà avuto il
successo che merita.

Abbiamo più volte denunciato, su queste colonne,
il degrado che caratterizza le condizioni della piazza Capelvenere, ad Acilia, luogo nato con le belle
intenzioni del mitico progetto romano delle “Cento Piazze”. Quelle di fungere da luogo di socializzazione per i residenti e che, invece, nel tempo, lo è
diventato per teppisti e imbrattatori di muri.
Come conseguenza molti negozi han dovuto chiudere e i locali municipali, che dovevano anche essere punto d’appoggio per comitati e associazioni locali, sono tristemente vuoti.
Contro l’attuale situazione si sta battendo un collettivo di residenti “Acilia Zuppa popolare” che ha
indetto per sabato 14 settembre una festa dal significativo titolo “Occupy Capelvenere”, simboleggiante la desiderata riconquista di un luogo votato
all’aggregazione e di cui i residenti sono stati da
troppo tempo privati.
Tra i progetti che il collettivo propone quello di utilizzare alcuni degli spazi vuoti come scuola popolare per il sostegno scolastico degli studenti e l’insegnamento dell’italiano agli stranieri.

Si è svolta dal 29 agosto al primo settembre, al Borghetto dei Pescatori, l’annuale Sagra della Tellina,
giunta quest’anno alla sua cinquantesima edizione.
Notevole l’affluenza di pubblico come notevoli sono
stati i numerosi quintali di pasta, e di telline distribuiti negli oltre seimila piatti preparati da cuochi locali
affiancati da cuochi professionisti. Numerosi anche
gli intrattenimenti organizzati in serata con esibizioni
di artisti popolari e dalle 22.30 con i balli caraibici.
Fiore all’occhiello delle serate la visita, inattesa ed informale, del ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

Mai più Piccola Palocco
E’ fissato per il prossimo 25 settembre un appuntamento, richiesto dai comitati che si sono attivati la
scorsa primavera contro il progetto “Piccola Palocco”, con l’assessore alla Trasformazione Urbana,
Giovanni Caudo.
Nell’incontro si esprimerà, con forza, che quel famigerato progetto venga definitivamente abbandonato. Oggi risulta “accantonato” con il pericolo
che... “a volte ritornano”.

Un nome al Municipio X
Riportiamo dal sito del nostro Municipio:
Alla luce del nuovo modello organizzativo dei municipi, il consiglio del XIII Municipio ha approvato una
risoluzione con cui si avvia una consultazione tra gli
studenti delle scuole del territorio di ogni ordine e
grado, per individuare una “denominazione caratteristica” da aggiungere a quella di “Roma” e al corrispondente numero “X”, numero che, con l’entrata in
vigore della riforma, sostituirà l’attuale “XIII”.
Ogni scuola che intende partecipare dovrà vagliare le
proposte realizzate dai propri alunni, singoli o in
gruppo, consegnando al municipio quella che riterrà
la migliore.
La proposta inviata dovrà essere accompagnata da
una relazione o da altro materiale prodotto nel corso
del lavoro di riflessione e di ricerca attivato, nonché
dalla scheda allegata riassuntiva.
Tutto il materiale dovrà essere consegnato entro e
non oltre il 30 novembre 2013, all’Ufficio Scuola –
AA. GG. viale del Lido, 6 – 00112 Ostia Lido, Roma.
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Ultimora: Convenzione per visite mediche sportive
na importante convenzione è stata stipulata tra
la Polisportiva Palocco e la Albatros Sinergie, un
Istituto di medicina integrata, relativamente alle visite mediche agonistiche e non agonistiche che soci e atleti della Polisportiva devono sostenere per effettuare le attività nelle varie discipline.
Le visite, per le quali sono stati ottenuti prezzi particolari, si terranno, nei giorni prestabiliti, presso la sede
della Albatros in via Calamide 55, una traversa di via
Canale della Lingua, mentre per gli esami delle urine,
necessari per le visite agonistiche, ci si potrà rivolgere

U

a vari centri convenzionati della zona. In segreteria sono a disposizione tutte le informazioni al riguardo,
mentre le singole Sezioni si attiveranno per prenotare le
visite degli atleti delle varie squadre partecipanti ai
campionati federali e per gli allievi dei vari corsi.
Per effettuare le visite la Polisportiva rilascerà una speciale tessera di presentazione sulla quale verrà apposto
il bollo dell’Associazione e riportato il cognome dell’atleta o del socio.
L’importanza della convenzione, a parte il prezzo speciale per le visite sportive, sta nel fatto che sconti particolari, come evidenziato nei prospetti informativi
che accompagnano la tessera, riguardano tutti gli esami effettuati presso la Albatros e le strutture convenzionate. Non solo: la tessera non è personale ma è valida per tutti i componenti del nucleo familiare del
possessore che potranno usufruire di molti dei servizi
clinici del Poliambulatorio Albatros Sinergie in regime
di convenzione: 15% di sconto sulle prestazioni cliniche e 10% sull’odontoiatria e sulle tecniche di psicodiagnosi. Una agevolazione che abbiamo concordato a
favore di chi è socio della Polisportiva e di coloro che
si iscrivono ai suoi corsi.
Per ulteriormente agevolare, poi, l’effettuazione delle
visite mediche contiamo, in tempi brevi, di attrezzare
adeguatamente la piccola stanza accanto alla Sala
Consiglio, nella palazzina della segreteria generale
presso la quale sarà concordata la presenza di personale della Albatros Sinergie. Vi si potranno fare le visite mediche non agonistiche, visto che per legge
quelle agonistiche devono essere effettuate presso
strutture autorizzate.

Prossimo numero di ottobre
Raccolta del materiale redazionale

entro martedì 1° ottobre

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

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

L’uscita del numero di ottobre della
Gazzetta di Casalpalocco è prevista
per sabato 19 ottobre.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
La Gazzetta di Casalpalocco viene stampata in 11.000 copie e distribuita
gratuitamente, porta a porta a Casalpalocco, all’AXA e alla Nuova Palocco
mentre viene consegnata in pacchi presso i punti vendita qui sotto indicati.

INFERNETTO
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIA CASTEL PORZIANO
FOCACCERIA MEDITERRANEA
VIA EGNA
EDICOLA
VIA CASTEL PORZIANO
GELATERIA BACIAMO LE MANI
VIA TORCEGNO
SUPERMERCATO CARREFOUR
VIA BOEZI
SUPERMERCATO CONAD
VIA CASTRUCCI
BAR IL CIGNO
VIA UMBERTO GIORDANO
EDICOLA
VIA WOLF FERRARI
IPERSAVING SISA
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
BAR 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
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