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POLISPORTIVA

Novità per i certificati medici
ra le molte disposizioni contenute
nel decreto legge n.69 del 21 giugno
scorso, convertito in legge n.98 del
successivo 9 agosto, è stata soppressa l’obbligatorietà della certificazione sanitaria
per chi pratica attività sportive ludico
motoria e amatoriale. L’art.42 bis di detta
legge (chiamata anche “Decreto del fare”)
recita, infatti:
“Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non
gravare cittadini e SSN di ulteriori onerosi
accertamenti e certificazioni, viene abrogato
l’obbligo di certificazione per l’attività ludico
motoria e amatoriale previsto dall’art.7, comma 11 del Dl 158 del 2012, e dal conseguente Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, GU n°169 del 20/07/2013. Rimane
l’obbligo di certificazione preso il medico o
pediatra di base per l’attività sportiva non
agonistica. Sono i medici o pediatri di base
annualmente a stabilire, dopo anamnesi e
visita, se questi ultimi necessitano di ulteriori accertamenti come l’ecg.”.
Per attività ludico-motoria/amatoriale si
intende quella praticata da soggetti non
iscritti presso società sportive o enti di
promozione sportiva e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non finalizzata quindi al raggiungimento di prestazioni sportive di livello e che non prevede un
aspetto competitivo. Fare fitness in palestra, fare danza, andare in piscina o anche
fare calcetto o giocare a tennis con gli amici è attività ludico-motoria/amatoriale se
l’attività viene svolta al di fuori di ogni contesto di gare o competizioni promosse da
società sportive.
Se invece queste stesse attività sono praticate
da soggetti che le svolgono presso società
sportive affiliate alle rispettive Federazioni

T

nazionali, allora si ricade nell’attività sportiva vera e propria che può essere di tipo agonistico o non agonistico a
seconda dell’impegno psico-fisico richiesto.
Per questo motivo, in Polisportiva continueremo a richiedere i certificati medici non agonistici, anche per la sicurezza di chi partecipa alle nostre attività sportive.
La certificazione medica rimane infatti obbligatoria non
soltanto per chi svolge vera e propria attività agonistica
partecipando a campionati federali, ma anche a chi svolge
attività non agonistica. Essa è stata puntualmente definita
dal decreto del Ministro della Salute del 24 aprile scorso
come quella svolta dai seguenti soggetti:
 Alunni che svolgono attività sportiva organizzata dalle
scuole nell’ambito delle attività parascolastiche in orario
extra-curriculare;
 Studenti che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle
fasi precedenti a quella nazionale;
 Tutti coloro che svolgono attività organizzate dal CONI,

da società sportive affiliate alle Federazioni sportive
nazionali, agli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI, che però non siano considerati atleti agonisti.
Per tutti costoro è necessario il certificato medico ma, lo
conferma il Decreto del fare, non l’elettrocardiogramma
che sarà il medico a indicarne la necessità secondo il suo
giudizio clinico.
Ci sono limiti di età per poter svolgere attività agonistica,
limiti differenti a seconda della disciplina sportiva e
imposti dalle varie Federazioni.Per il tennis l’età minima
è 8 anni, ma è 12 per il calcio. Gli atleti di età inferiore
rientrano nella casistica del “non agonistica”.
Viene infine confermato che la certificazione medica per
gli atleti agonisti può essere rilasciata esclusivamente da
medici specialisti in medicina dello sport presso centri
pubblici o privati accreditati. Per le attività non agonistiche invece è possibile il rilascio anche dal medico di
base per i propri assistiti.

Un appello ai genitori
a Polisportiva non è un parco pubblico, ma un
impianto sportivo comunale che ci è stato affidato
in concessione dietro pagamento di un canone
mensile di una certa rilevanza. Un impianto destinato a
centro di aggregazione per lo svolgimento di attività
prevalentemente sportive.
Come un parco pubblico, cioè accessibile a tutti, ha le
sue regole mirate a garantire in primo luogo la fruizione
da parte di chi, pagando, fa attività presso i suoi impianti
ma, contemporaneamente, la sicurezza di tutti coloro che
vi si trovano.
Questi concetti, che ai più possono apparire banali, tali
non sono se si pensa ai tanti ragazzi e bambini che, senza alcun controllo, passano qualche ora gironzolando per
i viali e per i prati della nostra struttura.
Essi sono i benvenuti, ma devono imparare a comportarsi in maniera adeguata al luogo in cui si trovano, rispettando quindi le regole che ci siamo dati. E’ questione da
un lato di educazione e dall’altro di prudenza in
relazione ai pericoli cui possono andare incontro.
Entrambi argomenti che dovrebbero stare assai a cuore ai
loro genitori, cui questo articolo è indirizzato, genitori
che sanno bene che la Polisportiva è “sicura”, ma che
questa sicurezza dipende anche, per non dire soprattutto, dal comportamento dei loro pargoli.
Tra le regole che devono essere rispettate c’è quella di
non entrare in un impianto sportivo, che sia la pista di
pattinaggio o un campo da tennis, dove si sta svolgendo
attività sportiva sotto forma di corsi di addestramento o
di gara. C’è poi quella, ovvia, di non danneggiare
l’impianto. Ci sono cartelli poi che vietano di giocare a
pallone sulla pista di pattinaggio, di non circolare in bicicletta per i viali o con gli skate nei parcheggi.

L

E qui arriviamo al terzo aspetto delle regole che ci siamo
dati, aspetto che dovrebbe massimamente interessare i
genitori, visto che i ragazzi difficilmente ne percepiscono
l’importanza. Quello della sicurezza. Ai genitori ci permettiamo di domandare: sei tranquillo papà, sei tranquilla mamma se il tuo bambino o il tuo ragazzo volteggia
con uno skate o con una bicicletta nel piazzale del
parcheggio, con auto in movimento o con il rischio di
scivolare e andarci a sbattere provocando danni?
Purtroppo l’arroganza e la spavalderia dei nostri ragazzi
ha raggiunto, negli ultimi anni, livelli un tempo impensabili. E diventato difficile, anche per un adulto, riprendere chi non si comporta bene, rischiando perfino di
ricevere, impunito, qualche parola poco garbata. A troppi brutti episodi del genere abbiamo dovuto assistere.
Diventa quindi importante l’opera educatrice, se ancora
è possibile, da parte dei genitori cui, ripetiamo, queste
parole sono rivolte e a cui chiediamo il massimo della
collaborazione.
La Polisportiva non ha la possibilità di assumere personale vigilante che costantemente controlli e intervenga
quando qualcosa di non appropriato avviene nel suo territorio. Di conseguenza non può assumere alcuna
responsabilità nei confronti di chi non rispetta le regole
di cui abbiamo parlato, né in caso di incidenti che possono capitare ai ragazzi, infortunio per caduta o scontro
che sia, né per danni che gli stessi possono procurare a
terzi e di cui la Polisportiva non può rispondere.
Abbiamo la fortuna di godere di un’area di straordinaria
bellezza, nel cuore del quartiere e che tanti ci invidiano.
Sappiamo meritarcela! Sappiamo tutti mantenerla bene
ed utilizzarla in armonia con il prossimo e in sicurezza
verso gli altri e verso se stessi.

Southlands
English School in Rome

English National Curriculum
from 3-18 years of age

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

www.southlands.it

N. 396 Ottobre 2013

5

PRIMO PIANO

Maggiore la burocrazia, maggiori le tentazioni...
gni tanto facciamo finta di scoprirlo per la
prima volta e facciamo finta di sorprenderci. E sorpresi siamo rimasti anche l’altra
mattina, quando abbiamo appreso dei funzionari di
Equitalia che prendevano la mazzetta per alleggerire il carico fiscale di qualcuno, al momento di
rateizzarne l’importo. Proprio quegli stessi funzionari che, magari, hanno rovinato la vita a
qualche poveraccio agendo con l’arroganza del
potere che hanno. Inflessibilmente.
Facciamo finta di meravigliarci! Ma non è così da
sempre?
Secondo voi per quale misterioso motivo nessun
governo, di nessun genere, è finora riuscito a
ridurre il carico burocratico che appesantisce la
vita quotidiana di cittadini, di professionisti, di
imprese piccole e grandi rendendole assolutamente
non competitive. E’ un fatto, incontestabile, che
sempre più, negli ultimi anni, tante aziende si
vedono costrette ad espatriare, non tanto per
guadagnare qualche euro in più ma, semplicemente, per respirare.

O

Ragioniamo con calma. La burocrazia ha generano
un insieme di posizioni di potere, piccolo o grande
che sia, che fa dire a tanti poveri uomini e donne:
“Oddio come sono potente, come ti posso condizionare
la vita, in piena legalità, costringendoti a fare come
dicono le leggi, come dico io!” E quanto più questi pic-

coli uomini e donne si sono resi conto del potere che
hanno tanto maggiore diventa la tentazione. E così
all’ispettore che deve certificare qualcosa tra le
migliaia di cose che deve certificare, al tecnico
municipale che deve autorizzare qualcosa, al
commesso di tribunale che può agevolare una pratica, fino al funzionario di Equitalia che può alleggerire quanto il fisco pretende, a tutti costoro e ai
loro mille colleghi nei mille uffici che hanno queste
prerogative non par vero di approfittare della loro
piccola o grande posizione di potere. Se no come si
potrebbero permettere di vivere nella villetta dove
vivono con il magro stipendio che lo Stato gli somministra?
Non ci indurre in tentazione, recita il Padre Nostro,
perché se ci induci non ti assicuriamo che saremo in
grado di non prendere i cento euro, i mille euro, la
valigetta di euro che chiediamo per velocizzare la
pratica, chiudere un occhio sul cloro nella piscina,
sorvolare sulla mancanza di scontrini nel tuo negozio
o permetterti di costruire la tua di villetta. E la tentazione diventa uso e costume e non ci meraviglia più
dare i cinquanta euro all’usciere del ministero per farci entrare prima in qualche stanza. La mia maestra,
settanta anni fa, ci insegnava che si comincia a rubare
il pennino del compagno di banco e si finiva in gattabuia. (All’epoca le biro erano di là da venire e sul
banco c’era il calamaio con l’inchiostro e invece di

armeggiare con l’i-pod infilavamo il pennino in cima
alla barretta di legno per costruire la nostra penna, il
massimo della nostra tecnologia).
Torniamo a bomba alla nostra burocrazia, piena di
piccoli uomini e piccole donne che hanno imparato a rubare i pennini abusando del loro potere. La
troppa burocrazia, non facciamo finta di non saperlo o di non volerlo sapere, è figlia del troppo Stato,
di una bulimia amministrativa che fa crescere
inevitabilmente la percentuale dei corruttori che
giustificano i loro peccati con il secondo termine
del binomio burocrazia-cittadino, quello che
quest’ultimo è per definizione un mascalzone,
come lo sono io che lo corrompo, e che va quindi
controllato a vista quando non spiato, magari
spendendo 218 milioni l’anno in intercettazioni
telefoniche come è l’ultima previsione di spesa per
l’anno in corso.
E allora, chi si può permettere di limitare, se non
abbattere, questo enorme muro massiccio di norme
burocratiche, di regole, di controlli, di procedure,
di moduli, di carte, difeso da così tanti piccoli
uomini e piccole donne? Nessun governo, di nessun genere, sarà in grado di farlo finchè privilegia
lo Stato, santificato come un totem, un vitello d’oro
da adorare.
Salvatore Indelicato
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CRONACA X
L’esecuzione di Sesto Corvini Proviamo a salvare il
ra alla guida del suo furgone, la mattina del
9 ottobre poco dopo le 8, in via Nicanore di
Alessandria vicino all’incrocio con viale Alessandro Magno. Il killer lo ha fermato e aperta la
portiera gli ha sparato a bruciapelo sei colpi di pistola, calibro 45, al volto. Una esecuzione secondo
il più classico rituale mafioso. Tre colpi sono andati a segno, due sono fuoriusciti dal parabrezza.
Così è finita, e nel modo più brutale, l’esistenza di
Sesto Corvini.
I colpi sono stati uditi da alcuni giardinieri del
Consorzio che lo hanno trovato cadavere, sul sedile di guida, riverso sulla sua destra. Poco prima
delle 9 i carabinieri di Palocco erano sul posto assieme a quelli di Ostia successivamente raggiunti
dalla polizia scientifica. Disposta l’autopsia le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Pierfilippo Laviani. Si segue la pista delle attività economiche della vittima.

E

Sesto Corvini, 74 anni, marchigiano di Acquasparta Terme (AP), era un imprenditore edile assai conosciuto a Palocco, purtroppo per i problemi legati al contenzioso relativo all’acquisto all’asta, per 250 milioni di lire, dei terreni della fallita Società Generale Immobiliare divenendo così
proprietario di immobili, terreni e del vicino Golf
club. L’acquisto fu effettuato nel 1993 quando
Corvini rientrò in Italia dopo un lungo periodo
trascorso, negli anni ‘80 in Canada. Vi andò come
meccanico e lì arrivò a gestire una società di appalti di macchinari edili.
Delle vicende legate a questo contenzioso, sia con
il Consorzio di Casalpalocco, sia con alcuni dei residenti, abbiamo riferito a lungo, in passato, sulla
Gazzetta ospitando anche alcuni articoli da lui
scritti presentando il suo punto di vista.
L’omicidio Corvini arriva dopo un periodo in cui
sono emerse inquietanti conferme sulle infiltrazioni malavitose in tutto il nostro Municipio che
hanno portato numerose associazioni a evidenziare, anche in occasione di assemblee pubbliche,
la sottovalutazione della criminalità organizzata
nella zona e a richiedere con forza una più efficace azione di lotta nei suoi confronti con misure
straordinarie a difesa del territorio. Non basta, a
posteriori, mostrare preoccupazione, presentare
denunce e limitarsi alle consuete riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che non possono che essere piene di buone
intenzioni spesso non seguite da fatti concreti.

Giudice di Pace
erminata con una inqualificabile sconfitta la
battaglia per salvare il Tribunale di Ostia,
per la soddisfazione di chi è partigiano dei
tagli lineari, si sta provando di salvare almeno l’ufficio del Giudice di Pace di Ostia. Anche questo è
infatti a rischio chiusura.
Il decreto legislativo per la nuova distribuzione nel
territorio degli uffici dei giudici di pace non tiene,
infatti, conto del fatto che la legge 148/2011 che
invita il governo a ridefinire l’assetto territoriale
degli stessi non parla di generica soppressione, ma
la collega all’estensione del territorio, al numero
degli abitanti, ai carichi di lavoro oltre che all’impatto sullo stesso della criminalità organizzata.
Ora l’Ufficio del Giudice di Pace di Ostia, come già
il Tribunale appena soppresso, ha un territorio di
enorme estensione, un bacino di utenza di 226
mila abitanti e un carico di lavoro di oltre seimila
procedimenti (erano 5912, tra civili e penali, nel
2009 come si legge in un accorato documento “A
difesa dell’Ufficio del Giudice di Pace di Ostia” che si
può leggere sul sito del Tribunale di Ostia). Considerando gli otto giudici si ha un carico di lavoro di
circa 750 procedimenti a testa, di gran lunga superiore alla soglia di 568 che qualche “burocrato
ragioniere” aveva fissato nel decreto, così come il
bacino d’utenza è di gran lunga superiore alla
soglia di 100 mila prevista dal medesimo.
Tutto risolvibile con il buon senso, un animale in
via di estinzione senza che nessuna Greenpeace se
ne preoccupi.
La politica locale fa quel che può. Si è avuto un
pilatesco voto unanime del parlamentino lidense a
favore di un documento, che vale quel che vale, che
impegna il sindaco di Roma ad espletare tutti gli
adempimenti previsti per scongiurare la chiusura
della sede di via Costanzo Casana che, lo ricordiamo, rimarrà comunque operativa fino al 30 aprile
2014 anche se il Comune di Roma il 30 settembre
vi ha già intimato lo sfratto. Voto unanime che è la
replica di quanto a suo tempo votato, inutilmente,
in favore del Tribunale, lasciato abbandonato a differenza dei 42 che in altre parti d’Italia hanno ottenuto la proroga. Tribunale soppresso addì 13 settembre 2013 dopo 13 anni e due mesi di onorato
servizio (fu infatti inaugurato il 10 luglio 2000).
Vorremmo poterci augurare che questo nuovo tentativo possa avere miglior successo, ma i precedenti non promettono niente di buono.

T

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

Unioni di fatto, un passo avanti
Lo scorso 19 settembre il Consiglio del X Municipio di Roma Capitale ha votato, a larga maggioranza e con la sola opposizione da parte degli esponenti del PdL, una risoluzione favorevole all’istituzione di un registro delle unioni civili e delle coppie
di fatto anagrafiche.
Naturalmente per istituirlo effettivamente si dovrà
attendere analoga risoluzione da parte dell’assemblea
capitolina che dovrà anche fissare il regolamento per
la sua attuazione. Si tratterà di un provvedimento
meramente dichiarativo, non essendo state fissate, a
livello nazionale, una normativa che regoli i vari
aspetti di questo tipo di “unioni” quali, ad esempio,
diritti e responsabilità reciproche, i rapporti economico-patrimoniali relativi all’assistenza sanitaria, alla
successione patrimoniale, alla cessazione dell’unione. Tutti aspetti che differiscono, seppure in misura
diversa, dagli analoghi del matrimonio tradizionale.
L’argomento è di quelli che si prestano a inutili strumentalizzazioni più o meno politiche e nei quali si
misura, facilmente, il grado di reciprocità tanto spesso invocato e così tanto spesso disatteso. In altre
parole ci sono persone che non accettano l’equivalenza matrimonio-unione di fatto ma, da cittadini di
uno Stato, accettano come è doveroso la legge, qualunque essa sia, come avvenuto per il divorzio e per
l’aborto. Orbene costoro non dovrebbero essere bollati come retrogradi e soprattutto qualora esprimessero l’opinione che la famiglia va intesa in senso cristiano, non vengano etichettati come fondamentalisti, non rischino di essere accusati di omofobia e
perciò perseguiti per legge. Sì, perché certe opinioni
stanno per diventare crimini di legge, alla faccia della differenza tra diritto e morale.
s.i.

Matrimoni civili in Municipio
Un piccolo nuovo introito per le casse, sempre molto esangui del nostro Municipio. Da settembre le
tasse dei matrimoni celebrati ad Ostia rimarranno
nelle casse del X Municipio e non andranno più in
quelle del Campidoglio per la manutenzione di
tutte le sale dei matrimoni civili della capitale.
Sposarsi con il rito civile costa 150 € per i residenti
nel nostro Municipo, 1500 per i non residenti.
Importi che saranno elevati per i matrimoni celebrati
in spiaggia, a Castelporziano. Gli incassi, promette
l’assessore al Bilancio, saranno usati il prossimo anno
per la manutenzione della sala matrimoni, del giardino adiacente e per gli straordinari del personale.

Altre notizie di cronaca a pagina 16
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Emergenza gas a Casalpalocco
a data non era di quelle rassicuranti, era
l’11 settembre, quando all’incrocio tra via
di Casalpalocco e viale Prassilla, poco prima di mezzogiorno, si percepisce un forte odore
di gas. Gas che fuoriusciva da una cavo di gas a
media pressione tranciato da un mezzo di scavo
di una ditta che eseguiva la posa di un cavo di
fibra ottica per conto di una nota azienda telefonica. Tempestivo l’intervento di due squadre di
Vigili del Fuoco, vigili del Corpo di Polizia e di
tecnici dell’Italgas, giunti verso le 12.30 per mettere in sicurezza la zona. Immediata la rottura
dell’asfalto per agevolare la fuoriuscita del gas
che veniva irrorato da potenti getti d’acqua per
evitare esplosioni.

L

Mentre i getti d’acqua sul gas provocavano una
visione assolutamente inconsueta per la nostra
zona (le foto che pubblichiamo sono state scattate alle 12.45) il traffico veniva bloccato sul lato
est di via di Casalpalocco e su viale Prassilla fino
alla chiesa San Timoteo, impedendo il transito ad
auto e autobus. Gli abitanti delle villette all’inizio di viale Prassilla venivano fatti sgomberare.
Evacuati pure i negozi del vicino Centro Commerciale Le Terrazze. Ovviamente e tempestivamente bloccata l’erogazione del gas, sia a Casalpalocco che all’Infernetto mentre per precauzione, dalle 13.30 e per alcune ore, veniva staccata
anche la luce nei pressi del luogo dove è avvenuto l’incidente.

Si è lavorato a lungo per bloccare la fuoriuscita del gas, operazione che ha impegnato pompieri e tecnici fino alle 18 quando, cessato il
pericolo di esplosioni, i primi ponevano fine
all’irrogazione dell’acqua. I residenti potevano
così rientrare nelle proprie abitazioni mentre
riprendevano le attività del centro commerciale. Solo a sera inoltrata si poteva dire che il
guasto era stato completamente riparato. E
solo nel pomeriggio del giorno seguente
riprendeva l’erogazione del gas a Casalpalocco, mentre già al mattino questo era tornato
all’Infernetto.
La grande buca, luogo del misfatto, transennata, rimaneva a lungo muta testimone del
misfatto.
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San Timoteo ha un nuovo parroco, don Angelo Compagnoni
al 15 settembre la parrocchia di San Timoteo ha un nuovo parroco. Don Angelo Compagnoni ha preso il posto di don Lorenzo
Vecchiarelli. L’insediamento ufficiale è avvenuto sabato 5 ottobre con una Messa solenne alla presenza del cardinale Vallini.
Angelo Compagnoni è nato a Verolavecchia, in provincia di Brescia, sessant’anni fa, avendo la grazia di
nascere in una famiglia cristiana assai attiva in ambito parrocchiale.
Abitava di fronte alla chiesa parrocchiale, quasi un
segno del destino. A 17 anni, nel 1970, entra nel
Cammino Catecumenale, ma è nel 1986 che “lascia
tutto” e viene a Roma, nel Seminario Diocesano Redemptoris Mater. Per due anni, come pre-seminarista, partecipa ad un programma di vita comunitaria, accolto da famiglie.

di Torre Morena nei pressi dell’Anagnina dove rimane per 15 anni facendosi apprezzare e ricevendo da quella comunità parrocchiale tangibili segni
di affetto culminati nella festa che, in occasione
della Festa di Sant’Anna gli hanno dedicato per i
suoi sessant’anni, per i vent’anni di sacerdozio e i
15 da parroco.
Ora è qui con noi a Casal Palocco. Gli auguriamo
un lungo e proficuo lavoro per il bene di tutta la nostra comunità.

D

Don Angelo con Giovanni Paolo II in occasione della sua ordinazione sacerdotale il 2 maggio 1993

Notizie liete

Don Angelo Compagnoni con papa Benedetto XVI

Studia teologia e filosofia nell’Università Gregoriana. Poi va in missione, prima per diversi periodi in Svezia, quindi nelle Filippine, per due anni,
per partecipare, come catechista itinerante, all’attività evangelizzatrice organizzata dal Cammino
Neocatecumenale.
E’ ordinato sacerdote il 2 maggio 1993. Nel 1998
gli viene affidata la parrocchia di Sant’Anna, in via

Forse non tutti sanno che nel nostro
quartiere vive una gentile signora nata nel
1908 (105 anni) Si tratta della signora
Reale Guglielmi che ha festeggiato insieme
ai suoi parenti e a tanti amici il compleanno con un pranzo festoso in una trattoria di
Casalbernocchi.
Gli amici della Comunità di Sant’Egidio
erano presenti in gran numero per brindare
alla salute di questa amica dal cuore generoso. Le sue mani non stanno mai inoperose, quante sciarpe, guanti e calze per i
barboni escono dal suo uncinetto magico!
C’è da sottolineare che la proprietaria della
trattoria, conquistata dalla simpatia di
Reale, ha voluto offrire il pranzo.
Auguri Reale, ti vogliamo bene.
Anna Ubaldi

La facciata della parrocchi di Sant’Anna
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VENDITA
VENDITA
AXA
A XA VIA EURIPIDE
EU R IPID E DUPLEX
D U PL EX SUPERIORE
SU PER IOR E
BILIVELLI MQ. 120 TRIPLA ESPOSIZIONE
LUMINOSISSIMO RISTRUTTURATO OTTIME
RIFINITURE
RIF INITURE P. 1° AMPIO SOGGIORNO
SOGGI ORNO ZONA
PRANZO
P RA NZ O CUCINA
CUCI NA ARREDATA
A RRE DA T A SERVIZIO
S E R V I Z I O DUE
BALCONI P. 2° DUE CAMERE MATRIMONIALI CON
ARMADI A MURO STUDIO A VISTA CON ARMADI A
MURO (TRASFORMABILE IN TERZA CAMERA)
S
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ERVIZIO LA
LAVANDERIA
AVANDERIA P
POSTO
OSTO A
AUTO
UTO S
SCOPERTO
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NELL’AREA CONDOMINIALE
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CLASSE E IPE 120,43
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T
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RIFAMILIARE DI TESTA
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QUATTRO LIVELLI
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(CON ACCESSO
ACCESSO ANCHE
ANCHE
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A CON CAMINO
C
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
AXA VIA TESPI RISTRUTTURATISSIMA
RIFINITISSIMA VILLA CAPOSCHIERA MQ 280
QUATTRO LIVELLI P.S. SALA HOBBY AMPIO
RIPOSTIGLIO LAVANDERIA BOX MQ. 36 P.R.
SALONE CUCINA SERVIZIO PATIO COPERTO
P.P. TRE CAMERE DOPPI SERVIZI P.M. CAMERA
MATRIMONIALE SPOGLIATOIO SERVIZIO
TERRAZZO MQ. 15 – GIARDINO MQ. 200 CON
PICCOLA PISCINA ED ACCESSO DIRETTO AL
PARCO CONDOMINIALE
€ 650.000,00
CLASSE F IPE 85,635

CASALPALOCCO IS. 26 NORD V.LE GORGIA DI
LEONTINI VILLINO A SCHIERA DI TESTA MQ. 220
LUMINOSISSIMO RISTRUTTURATO OTTIMA
TRIPLA
SUD
T
RIPLA ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE EST
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TRE
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VERANDA CUCINA SERVIZIO P. 2° TRE CAMERE
DISIMPEGNO CON ARMADIO A MURO DOPPI
SERVIZI
SE
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G I A RDI NO MQ.
MQ . 100 PORTINERIA
PO RT I NERI A E
€ 590.000,00
PISCINA CONDOMINIALE
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CASALPALOCCO IS. 26 NORD V.LE GORGIA DI
LEONTINI VILLINO A SCHIERA DOPPIA
ESPOSIZIONE
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Q. 200 LUM
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RE LI
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MAD I A MURO SALA
HOBBY
HOBBY LAVANDERIA
LAVANDERIA P.1°
P.1° SALONE
SALONE DOPPIO
DOPPIO CON
CON
AMPIA VERANDA CUCINA SERVIZIO P. 2°
DISIMPEGNO CON ARMADIO A MURO TRE
CAMERE DOPPI SERVIZI – GIARDINO
G I ARDI NO MQ. 40
PISCINA CONDOMINIALE E PORTINERIA
€ 490.000,00 TRATTABILI
CLASSE G IPE 122, 186

MADONNETTA
PERILLI
LUMINOSISSIMO
MADONNETTA VIA P. PE
RILLI LUM
INOSISSIMO
PANORAMICO
ULTIMO
MQ.. 90
PANORAMICO ULT
IMO PIANO BILIVELLI MQ
OTTIME RIFINITURE ESPOSIZIONE EST E SUD 5°
PIAN
PIANO
O SOGGIORNO
SOGGIOR NO CUCINOTTO
CUC IN OTTO CAMERA
C AMERA
MATR
IMONIALE C
AMERA SIN
GOLA AMPIO
MATRIMONIALE
CAMERA
SINGOLA
SERVIZIO BALCONE TERRAZZO CON BARBECUE
6° PIANO (MANSARDA) AMPIA CAMERA CON
ARMADIATURE E RIPOSTIGLI SERVIZIO
SOLARIUM BOX AUTO DOPPIO
€ 349.000,00
CLASSE E IPE 91.483
MADONNETTA
MADO NNETT A VIA A. CRESCITELLI
CRESCITEL L I DUPLEX
SUPERIORE UNICO LIVELLO MQ. 120
COMPLETAMENTE
TOTALMENTE
DA
RISTRUTTURARE SALONE CUCINA TRE CAMERE
DOPPI SERVIZI TRE BALCONI
€ 245.000,00
CLASSE E IPE ESENTE
ACILIA
A VIA A. TAMBURLINI DELIZIOSO
SECO
NDO PIANO
PI ANO MQ.
SECONDO
MQ . 55 TERMOAUTONOMO
T ERMO AUT O NO MO
SOGGIORNO
SOGGIOR
NO CON COMODA
COMOD A CUCINA
C UCINA A VISTA
CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO CON
RIPOSTIGLIO
BALCONE
POSTO
FINESTRA RIPOSTIG
LIO BALCO
NE POST
O
€ 183.000,00
AUTO COPERTO
CLASSE E IPE 69.328

ERONE
CASALPALOCCO VIA ERO
NE V I L L I N O 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
CLASSE F IPE 133,982

OSTIA ANTICA VIA S.
S A
A. MORCELLI ADIACENTE
CASTELLO
PANORAMICISSIMO
TERRAZZATISSIMO ATTICO E SUPERATTICO
MQ. 130 OTTIMA ESPOSIZIONE INGRESSO
SALONE CUCINA ABITABILE ARREDATA
QUATTRO CAMERE SERVIZIO (POSSIBILITÀ
SECONDO SERVIZIO) DUE TERRAZZI MQ. 80
E MQ. 100 CANTINA BOX AUTO E GIARDINO
DI PROPRIETÀ
€ 415,000,00
CLASSE F IPE 134,78

INFERNETTO VIA BANCHIERI DELIZIOSA
PORZIONE DI TRIFAMILIARE DOPPIA
ESPOSIZIONE OTTIME RIFINITURE TRE LIVELLI
MQ. 140 P.S. PARZIALMENTE SBANCATO DUE
CAMERE SERVIZIO P.R. SOGGIORNO CON AMPIA
CUCINA A VISTA SERVIZIO DUE PATII P.M.
CAMERA SERVIZIO RIPOSTIGLIO - GIARDINO MQ.
150
€ 359.000,00 POSSIBILITÀ RENT TO BUY
CLASSE D IPE 82,23

OSTIA ANTICA VIA DELLE SALINE
CENTRALISSIMO PIANO RIALZATO MQ. 70
INGRESSO SOGGIORNO CUCINA ABITABILE
DUE CAMERE SERVIZIO BALCONE GIARDINO
CONDOMINIALE
€ 200.000,00
CLASSE G IPE 181,739

AFFITTI
AXA VIA
A ARISTOFANE
A
LUMINOSISSIMO
QUARTO PIANO MQ. 120 OTTIMA ESPOSIZIONE
NON ARREDATO TERMOAUTONOMO INGRESSO
AMPI
O SALO
NE CUCINA ABITABILE
ABI T ABI LE T
RE
AMPIO
SALONE
TRE
CAMERE DOPPI SERVIZI TERRAZZO MQ. 16
€ 1.000,00 POSSIBILITÀ BOX AUTO CONTRATTO 4 ANNI + 4 ANNI
CLASSE E IPE 63,12
D EL PRESIDENTE VIA
A DI ACILIA
TERRAZZE DEL
DELIZIOSO SETTIMO PIANO MQ. 65 DOPPIA
ESPOSIZIONE INGRESSO SOGGIORNO CUCINA
A VISTA ARREDATA DUE CAMERE SERVIZIO
DISIMPEGNO CON ARMADIO A MURO
TERRAZZO POSTO AUTO SCOPERTO
€ 800,00 CONTRATTO 4 ANNI + 4 ANNI
APE IN FASE DI RICHIESTA
CASALPALOCCO V.LE GORGIA DI LEONTINI
ARREDAT O INGRESSO
PRIMO
PIANO
PRI
MO PI
ANO MQ. 40 ARREDATO
I NG RESSO
CUCINOTTO
CAMERA
SOGGIORNO
MAT
RIMONIALE S
ERVIZIO BALCO
NE VI
VIBILE
MATRIMONIALE
SERVIZIO
BALCONE
VIVIBILE
POSTO AUTO SCOPERTO € 600,00 CONTRATTO
4 ANNI + 4 ANNI CEDOLARE SECCA
APE IN FASE DI RICHIESTA
CASALPALO
OCCO V
LE GORGIA DI LEONTINI
CASALPALOCCO
V.LE
TERZO PIANO MQ. 40 ARREDATO INGRESSO
SOGGIORNO
CUCINOTTO
CAMERA
MATRIMONIALE SERVIZIO BALCONE VIVIBILE
POSTO AUTO SCOPERTO € 600,00 CONTRATTO
4 ANNI + 4 ANNI CEDOLARE SECCA
CLASSE F IPE 102,684
TERRAZZE DEL PRESIDENTE UFFICIO A/10
PRIMO PIANO MQ. 45 INGRESSO DUE CAMERE
SERVIZIO BALCONE POSTO AUTO SCOPERTO
€ 700,00
CLASSE C IPE 10,111

AXA PIAZZA ESCHILO POSTO AUTO COPERTO
IN GARAGE CONDOMINIALE
€ 12.000,00

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

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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CONSORZIO
L’Assemblea di quartiere: una iniziativa positiva
algrado la giornata piovosa, c’è stata grande partecipazione all’Assemblea pubblica
indetta, il 5 ottobre scorso, dal Consorzio
di Casalpalocco. Assemblea indetta per informare i
consorziati delle vicende che rendono particolarmente difficile questo periodo della vita consortile.
Dopo il benvenuto della presidente, a turno i consiglieri e il presidente del Collegio dei revisori si
sono succeduti presentando specifici argomenti.
Gli interventi sono stati preceduti dal dott. Vittorio De Cristofaro che ha presentato i risultati del
censimento effettuato sul patrimonio arboreo nei
33 ettari gestiti dal Consorzio, sia per le 6429 piante di grande dimensione che per le aree a verde,
preziose per l’assorbimento della pioggia in un territorio funestato dalla selvaggia cementificazione
degli ultimi anni. Frutto di questo lavoro è stato ottenere una banca dati informatica delle piante, aggiornabile ed estensibile ad altri soggetti, con schede per ciascuna, dove sono riportate collocazione
cartografica, caratteristiche e criticità.
A seguire Ernesto Vetrano ha dato informazioni sul
nuovo servizio di raccolta del verde affiancato dal
consorziato Luca Romolo, funzionario dell’AMA
che ha illustrato le nuove normative in materia.
Attesissimo l’intervento di Serena Gana Cavallo che
ha riferito della situazione delle pratiche legali e dei
contenziosi in atto con Ecoflora2. In particolare ha
confermato il sequestro dei fondi sui conti correnti

M

presso la Posta e la Banca Popolare di Sondrio, rassicurando nel contempo della impossibilità, da parte di Ecoflora2, di entrare in possesso delle attuali
giacenze in attesa di atti successivi. Inoltre, a causa
dell’accertato reato ambientale da questa commesso
per aver svolto un lavoro che non poteva fare, la
stessa dovrà asportare a sue spese tutto il terreno riposizionato nello scavo per cui il Consorzio ha presentato istanza per sequestro preventivo dei beni e
crediti a garanzia del lavoro che dovrà effettuare.
E’ stato anche riferito del ricorso al TAR nei confronti del prefetto di Roma, e del sindaco, per non
aver ottemperato alla richiesta di esprimersi, nei
tempi dovuti, sullo stato giuridico del Consorzio e
per l’istituzione dello stesso come Consorzio Stradale obbligatorio di diritto pubblico.
Paolo Parlagreco ha poi illustrato gli interventi di
manutenzione, limitati per questioni economiche
alle sole urgenze, in particolare per le strade e i
marciapiedi. Sono stati riorganizzati i percorsi delle spazzatrici, con riduzione dei tempi non produttivi, ed è stata fatta richiesta al Comune di provvedere all’allargamento del ponticello sul Canale della Lingua alla fine di via Niceneto.
Francesco Pellegrino, quindi, ha informato sul ripristino, avvenuto in settembre, di due pozzi di acqua
irrigua, aumentandone così, nel prossimo periodo
estivo, la disponibilità. Sta per essere sottoscritto
un contratto per la raccolta delle pigne dei 1500 pi-

ni, raccolta che in cambio garantirà la potatura sul
10% delle piante. E’ stato inoltre annunciato un imminente programma di derattizzazione, mentre è in
corso la indilazionabile pulizia di un migliaio di caditoie delle 4000 esistenti nel territorio. Solo 150
saranno a carico del Comune. E’ stata anche presentata una sintesi dei debiti consortili, tra i quali spicca quello nei confronti di ENEL, in corso di definizione. Quanto al recupero delle morosità stanno per
essere avviate le azioni giudiziarie nei confronti degli oltre 200 consorziati morosi.
Al presidente del Collegio dei Revisori, Antonio
Sessa, che ha illustrato le attività del Collegio, ha
fatto seguito Giovanni Ridolfi che ha illustrato lo
stato d’avanzamento dei progetti previsti dal programma elettorale a suo tempo annunciato. I dettagli possono essere visualizzati sul sito del Consorzio dove è pubblicato tutto quanto presentato nel
corso dell’Assemblea.
Alla presentazione ha fatto seguito una serie di interventi del pubblico presente con domande di
chiarimento cui i vari consiglieri hanno dato puntuale risposta.
L’iniziativa è stata, in definitiva, assai apprezzata e
se ne raccomanda l’effettuazione a cadenza periodica con il doppio beneficio, della trasparenza da parte degli organi consortili e del coinvolgimento interessato da parte dei singoli consorziati.
s.i.

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

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 ALCEO
Trifamiliare ampia metratura rifinita P.S. hobby
indipendente composta da due sale angolo
cottura e servizio + appartamentino servitù P.T.
Salone zona pranzo cucina servizio P.1° tre
camere doppi servizi balcone P.2° camera con
sala da bagno stanza guardaroba 2 balconi
giardino mq. 700 con ampio patio
€ 820.000
A.C.E: E
IPE 113,70 kwh/m2 anno
AXA SOFOCLE
Trifamiliare di testa mq 300 ottima esposizione
PS indipendente composto da salone cucina
tinello servizio box doppio PT. Salone ampia
cucina servizio patio P 1° tre camere balconi
ampio servizio P 2°mansarda di mq 60 vivibile
con sala camera servizio e due terrazzini coperti
€ 670.000
A.C.E: F
IPE: 137,50 kwh/m2anno
AXA LISIPPO
Quadrifamiliare in duplex bilivelli ristrutturata
salone cucina abitabile tre ampie camere tripli
servizi ripostiglio arredi fissi balconi box auto
dependance composta da camera e servizio
ampio giardino posti auto scoperti
€ 498.000
A.C.E: F
IPE 131 kwh/m2 anno
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE
Appartamento 7° Piano doppia esposizione
panoramico rifinitissimo salone cucina abitabile
due camere cameretta doppi servizi due ampi
terrazzi box e posto auto
€ 460.000
A.C.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE
Secondo piano mai abitato esposizione sud
monolocale di 48 mq con cucina servizio con
doccia idromassaggio terrazzo posto auto
scoperto
€ 178.000
A.C.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno

AXA TEOGNIDE
Appartamento mq 90 doppia esposizione piano
terra soggiorno angolo cottura due camere
cameretta doppi servizi giardino fronte retro
posto auto coperto cantina
A.C.E: G
€ 310.000
IPE 212,60 kwh/m2 anno

CASALPALOCCO IS 29
Villa schiera trilivelli fuori terra Salone doppio
cucina abitabile dispensa tre camere tripli servizi
mansarda composta da due camere giardino
con accesso al parco. Posto auto scoperto
€ 550,000
A.C.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno

AXA TEOGNIDE
Appartamento 1° piano mq 68 ottima
esposizione soggiorno cucina abitabile camera
servizio balcone cantina posto auto coperto
A.C.E: G
€ 230.000
IPE 212,60 kwh/m2 anno

CASALPALOCCO AD LE TERRAZZE
Bifamiliare mq 280 buona esposizione
parzialmente ristrutturata Hobby salone doppio
con camino studio cucina abitabile patio tre
camere tripli servizi balconi ampia mansarda
box doppio giardino mq. 250
€ 890.000
A.C.E: D
IPE 82,60 kwh/m2 anno

AXA LISIPPO
Duplex inferiore bilivelli ottima esposizione
salone cucina tre camere doppi servizi patio
ripostigli posto auto scoperto dependance mq
30 con ang. cottura servizio e ripostiglio giardino
mq 350
€ 438.000
A.C.E: G
IPE 363,50 kwh/m2 anno
AXA EURIPIDE
Duplex inferiore rifinito ottima esposizione
salone con camino cucina a vista in muratura
due camere cameretta doppi servizi ripostiglio
lavanderia giardino box posto auto scoperto
€ 348.000
A.C.E: D
IPE 81,30 kwh/m2 anno
AXA ARISTOFANE
Duplex superiore mq. 85 soggiorno cucina due
camere doppi servizi terrazzo box auto
€ 349.000
A.C.E: G
CASALPALOCCO IS. 28 S
Schiera di testa trilivelli hobby indipendente
sanata composta da ampio monolocale con
camino angolo cottura servizio ripostiglio P.R.
soggiorno con camino zona pranzo cucina
abitabile servizio veranda chiusa e sanata P.1°
tre camere servizio giardino fronte retro
€ 560.000
A.C.E: E
IPE 101,70 kwh/m2 anno

CASALPALOCCO
Rondò superiore buona esposizione salone con
camino cucina tre camere doppi servizi
ripostiglio terrazzo mq 70 ampio parcheggio
parco e impianti sportivi condominiali
€ 388.000
A.C.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno
DRAGONCELLO
Appartamento 4° ed ultimo piano mq. 95 ottima
esposizione panoramico ingresso salone cucina
abitabile due camere doppi servizi due balconi
posto auto scoperto giardino condominiale
€ 197,000
A.C.E: F
IPE 131 kwh/m2 anno
MALAFEDE
Appartamento 1° piano ottima esposizione
buone rifiniture mq. 95 composto da salone con
doppia esposizione cucina due camere
matrimoniali cabina armadio doppi servizi due
balconi cantina mq. 35 posto auto coperto
€ 288.000
A.C.E: B
IPE 66,80 kwh/m2 anno

AFFITTI
INFERNETTO VIA CILEA
Struttura sanitaria mq. 320 su due livelli cat. D/8
adatta per centro fisioterapico o laboratorio analisi
completa di A: Strutture architettoniche quali:
rampa accesso disabili, ascensore per 6 persone
adatto a disabili anche non vedenti, alcuni vani
magazzino, B: Impianti tecnici alcuni dei quali
specificatamente adatti per attività sanitarie quali:
n.2 sale operatorie, climatizzazione centralizzata,
riscaldamento centralizzato impianti tecnologici
avanzati
€ 6.000 tratt.
DRAGONCELLO
Appartamento 4° ed ultimo piano ottima
esposizione panoramico ingresso salone cucina
abitabile due camere doppi servizi due balconi
posto auto scoperto giardino condominiale
€ 800
A.C.E: F
IPE 131 kwh/m2 anno
AXA ARISTOFANE
Deliziosa mansarda mq. 60 ottima esposizione
panoramica 9° piano soggiorno con camino
cucinotto camera servizio studio balcone cantina
€ 800,00
0 comprese spese condominiali
A.C.E:
ACE B
IPE 63,20 kwh/m2 anno
AXA VIA TESPI
Appartamento
semiarredato
bilivelli
P1°
soggiorno angolo cottura P.2° ampia camera
servizio posto auto scoperto
€ 600
A.C.E: E
IPE 110,30 kwh/m2 anno
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE
BOX mq 17
€ 150,00
CASALPALOCCO IS 37
Villino a schiera tre livelli non arredato sala hobby
soggiorno pranzo cucina abitabile tre camere doppi
servizi lavanderia giardino posto auto scoperto
€ 1250,00
A.C.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno
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COMITATO DI QUARTIERE “ROMA XIII EST”
c/o CSP, Via Gorgia da Leontini n. 171 - 00124 - ROMA
Tel. 06.5674121 - 06.5091.3232 - www.cdqpalocco.net

Invito alla collaborazione
2500 anni or sono Menenio Agrippa propose il famoso apologo per sottolineare la necessità che tutti insieme dobbiamo fonderci e cooperare per il bene della
comunità. Prendendo ad esempio gli organi del corpo,
significava che tutti sono inutili se operanti da soli,
ma necessari se agiscono coordinati per la vita e la
sanità del corpo.
Noi romani, suoi diretti eredi, non possiamo, non dobbiamo dimenticare tale insegnamento Riteniamo pertanto che il CdA, originato dall’azione unitaria della
maggioranza dei consorziati, con un programma basato sulla trasparenza e cooperazione, non solo non
deve subire ma, anzi, deve propugnare l’unitarietà di
intenti, convogliando tutte le forze attive presenti nella comunità.
L’ex presidente, che non era Menenio Agrippa, ci ha
lasciato una lezione esemplare sui risultati disastrosi
che si possono ottenere quando si disdegna la collaborazione dei consorziati.
Forse potremo sembrare un po’ precipitosi, ma ci è
parso di rilevare che in alcune circostanze anche l’attuale CdA abbia dimostrato una tendenza a non attribuire soverchia importanza ai suggerimenti dei Comitati, che esprimono, riunendole, le opinioni e le istanze dei singoli consorziati.
Citiamo alcuni esempi.
A) Attuazione della convenzione.
Nel numero scorso è stata pubblicata la lettera inviata
al Sindaco. Su iniziativa del CdQ Palocco e in continuità delle azioni compiute anche da questo Comitato
fin dal 2000, si sta svolgendo una azione per tenere
desta, presso i competenti uffici del Comune, la necessità di dare seguito agli impegni assunti nel 1960, in

gran parte rimasti lettera morta. Nell’occasione il CdA
ha evitato di partecipare ufficialmente, ma ha consentito di menzionare nella lettera il fatto che:”Il CdA del
Consorzio di Casalpalocco sostiene questa nostra iniziativa (come da verbale di Consiglio del 24.07, allegato alla presente) e si dichiara sin d’ora disponibile
per qualsiasi incontro, chiarimento e produzione di
documentazione......”
Francamente non è chiaro per quali motivi il CdA
abbia scelto questa forma di partecipazione indiretta e
defilata, lasciando che fossimo noi a dichiarare la sua
disponibilità a collaborare in varie forme con gli organi comunali.
B) Contributi consortili
Ancora oggi il CdA si rifiuta di fornire la dichiarazione con il riferimento all’art. 10,c. 1 lettera a) del DPR
917/1986, che consentirebbe la deduzione degli oneri
consortili ai fini della dichiarazione IRPEF. Non comprendiamo quale responsabilità assumerebbe. Sappiamo, e la opportuna pubblicazione sulla Gazzetta di un
documento prodotto dall’Agenzia delle Entrate ce lo
conferma, che la deducibilità è possibile. Leggiamo:
“Si ritiene che la deducibilità dei contributi obbligatori
dal reddito complessivo sia possibile nei casi in cui, in
assenza di IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i
contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo.” Da ciò si deduce che in alcune ipotesi è possibile la deducibilità dei contributi, sempre che tali contributi siano obbligatori.
Il CdA nella convinzione o nel dubbio che il nostro
Consorzio non sia obbligatorio, esclude di sua iniziativa - per tutti i consorziati - il diritto alla deducibilità
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

e non solo per l’anno 2012. Abbiamo insistito su questo argomento, ma senza ottenere risposta alcuna. Il
CdA si arrocca nella conoscenza che esisterebbe un
elenco dei consorzi obbligatori in cui non appare il
nostro. Noi riteniamo che l’inserimento in un elenco
non ha carattere costitutivo; sono state da più parti
menzionate le fonti da cui si rileva l’obbligatorietà del
consorzio di Casalpalocco. Ora può darsi che questa
teoria sia sbagliata, ma è sicuro che la via migliore per
risolvere il problema sia quella di intervenire presso le
autorità competenti per far inserire anche il nostro nel
famigerato elenco, nell’interesse di migliaia di consorziati e che sia un errore rimanere in silenzio in attesa
della pioggia di accertamenti anche per gli anni trascorsi. Non comprendiamo perché il CdA, rifiutandoci le dichiarazioni, si arroghi il diritto di decidere per
conto della Agenzia delle Entrate.
C) Pulizia dei tombini.
Di ciò si parla in altro articolo. Il CdA ha solertemente iniziato la procedura della pulizia di tombini su tutte le strade di Casalpalocco, mentre i Comitati di
quartiere hanno rivolto una richiesta al Municipio X
perché l’intervento sulle strade appartenenti al Comune dal 1987 venisse inserito nel programma generale
del Municipio. Il CdA si è limitato a dare un consenso verbale, ma non ha voluto sottoscrivere la richiesta
e unirsi a noi in maniera coordinata.
Francamente non comprendiamo, per quanto consci
dell’immane lavoro che incombe su di esso, i motivi di
tale comportamento di disimpegno, che sembra scaturire dal desiderio di operare indipendentemente dai
Comitati di cittadini.
Pratichiamo l’apologo di un vecchio romano!
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Fermate il cemento - 2a puntata
urante la scorsa legislatura del Comune di
Roma, Rinnovamento di Palocco si è battuto
– insieme a molti altri Comitati magistralmente coordinati da Vittorio Salvatore – per scongiurare il tentativo di far approvare dal Consiglio
comunale, una delibera (la n. 31/2011) diretta a consentire l’edificazione di una vasta parte dei territori
confinanti con Casalpalocco (Axa, Infernetto…).
Mi riferisco in particolare, al programma urbanistico denominato “Piccola Palocco” che prevedeva la
creazione di un quartiere di circa mille abitanti su
uno spazio attualmente verde (vedi figura a fianco).
Se tale progetto fosse divenuto realtà, la situazione
del nostro quartiere, da critica, sarebbe diventata
insostenibile: già ora, in alcuni orari della giornata, il traffico ci rende infatti
“prigionieri” incolpevoli della nostra “isola”.
Per questo, nello scorso mese di gennaio manifestammo espressamente il
nostro dissenso al precedente Sindaco di Roma ed ai consiglieri comunali (la
lettera è stata pubblicata sulla Gazzetta di marzo 2013) e il successivo 10
aprile, in un concitato consiglio comunale protrattosi fino a notte inoltrata, la
delibera di edificazione della Piccola Palocco fu fortunatamente accantonata.
Essendo proprio questo il termine usato – che non è sinonimo di “respingere”
– non si poteva, né si può, essere tranquilli circa la possibile ripresa dell’iter
autorizzativo del progetto “Piccola Palocco”.
Il Coordinamento dei Comitati “NO Piccola Palocco” ha perciò voluto un
incontro con il nuovo assessore all’urbanistica, Giovanni Caudo, di fatto avvenuto lo scorso 30 settembre in clima di grande collaborazione: l’assessore ha
ripetuto più volte che “siamo dalla stessa parte”.
In quella sede, Vittorio Salvatore si è fatto portavoce delle preoccupazioni
riguardanti non solo la Piccola Palocco ma anche l’entroterra del Municipio X

D

(ex XIII), per il pesante incremento abitativo avutosi nell’ultimo ventennio e per il rischio idrogeologico; sono stati lasciati all’Assessore un appunto sintetico ed una serie di allegati di approfondimento.
Rinnovamento di Palocco ha inoltre rappresentato –
attraverso la tabella tratta dagli Open Data del sito
del Comune di Roma, concernente i permessi di
costruire rilasciati dal 2004 al 2011 per singolo
Municipio – come il nostro (X già XIII), sia non solo
tristemente al primo posto, ma addirittura con il
quadruplo dei permessi di costruire mediamente
rilasciati ai restanti Municipi.
L’Assessore ha garantito che è già in atto un’attenta
analisi dell’intera situazione del territorio del nostro
Municipio e che condivide l’idea di una moratoria (sia pure non totale) prima
di assumere nuove decisioni.
A tale incontro ne seguiranno ulteriori, finalizzati all’informazione e alla condivisione delle note problematiche tra l’Assessorato ed il coordinamento dei
Comitati.
Richieste di permessi di costruire accettate
accettate o rifiutate secondo il municipio Roma Capitale
Totale anni 2004-2011 (*)
Municipio (**)

Accettate

% Accettate

13

2.093

18,9%
17,6%

8

1.944

12

1.058

9,6%

19

917

8,3%

20

788

7,1%

Non indicato

669

6,0%

10

487

4,4%

15

482

4,4%

4

474

4,3%

16

466

4,2%

18

386

3,5%

5

364

3,3%

7

224

2,0%

1

155

1,4%

Territorio
Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante, Lido di Castel Fusano, Acilia; Zone:
Tor de' Cenci (parte), Castel Porziano (parte), Castel Fusano, Mezzocammino
(parte)
Don Bosco (parte) Zone: Acqua Vergine (parte), Lunghezza, S. Vittorino, Torre
Spaccata (parte), Torre Angela, Borghesiana, Torre Maura (parte), Torrenova
(parte), Torre Gaia (parte)
Ostiense (parte), Giuliano Dalmata, Europa; Zone: Cecchignola (parte), Castel di
Leva (parte), Fonte Ostiense, Vallerano, Castel di Decima, Torrino, Vitinia
Aurelio (parte), Trionfale (parte), Primavalle (parte); Suburbi: Trionfale (parte),
Della Vittoria (parte); Zone: Casalotti (parte)
Della Vittoria (parte), Tor di Quinto; Suburbi: Tor di Quinto, Della Vittoria (parte);
Zone: La Storta (parte), Cesano, Tomba di Nerone (parte), La Giustiniana
Tuscolano (parte), Don Bosco (parte), Appio Claudio, Appio Pignatelli (parte);
Zone: Torre Maura (parte), Torrenova (parte), Torre Gaia (parte), Capannelle
Municipio
Portuense (parte), Gianicolense (parte); Suburbi: Portuense, Gianicolense (parte);
Zone: Magliana Vecchia, Ponte Galeria (parte), La Pisana (parte), Portuense
(parte), Gianicolense (parte)
Monte Sacro, Trieste (parte), Monte Sacro Alto; Zone: Val Melaina, Castel
Giubileo, Marcigliana, Casal Boccone, Tor S. Giovanni
Portuense (parte), Gianicolense (parte); Suburbi: Gianicolense (parte); Zone:
Maccarese Nord (parte), La Pisana (parte), Castel di Guido (parte)
Aurelio (parte), Trionfale (parte), Primavalle (parte); Suburbi: Aurelio, Trionfale
(parte); Zone: Castel di Guido (parte), Casalotti (parte)
Tiburtino (parte), Pietralata, Collatino (parte), Ponte Mammolo, S. Basilio; Zone:
Settecamini, Tor Cervara (parte), Tor Sapienza (parte), Acqua Vergine (parte).,
Tiburtino (parte)
Tuscolano (parte), Prenestino Centocelle, Collatino (parte), Alessandrino, Don
Bosco (parte); Zone: La Rustica, Tor Cervara (parte), Tor Sapienza (parte), Torre
Spaccata (parte)
Monti, Trevi, Colonna, Campo Marzio, Ponte, Parione, Regola, S. Eustachio,
Pigna, Campitelli, S. Angelo, Ripa, Trastevere, Esquilino, Ludovisi,Sallustiano,
Castro Pretorio (parte), Celio
Appio Latino (parte), Ostiense (parte), Ardeatino (parte), Appio Pignatelli (parte);
Zone: Aeroporto di Ciampino (parte), Torricola, Cecchignola (parte)

11

135

1,2%

6

122

1,1%

17

98

0,9%

Tiburtino (parte), Prenestino Labicano (parte), Tuscolano (parte), Collatino (parte)
Rioni: Borgo, Prati; Quartieri: Trionfale (parte), Della Vittoria (parte), Borgo, Prati,
Trionfale (parte), Della Vittoria (parte)

2
9
3

90
67
49

0,8%
0,6%
0,4%

Prenestino Labicano (parte), Tuscolano (parte), Appio Latino (parte)
Castro Pretorio (parte); Quartieri: Nomentano, Tiburtino (parte)

Totale
Media (***)

Flaminio, Parioli, Pinciano, Salario, Trieste (parte)

11.068
547

(*) Dati 2011 provvisori
(**) Vecchia denominazione
(***) Escludendo i "non indicato"

Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

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

N. 396 Ottobre 2013

13

Qualcosa si muove
Care consorziate,cari consorziati,
c’è qualcosa di nuovo oggi nei rapporti tra Istituzioni e cittadini: c’è voglia di capire quali sono i
nostri problemi e cercare insieme una soluzione.
Abbiamo già avuto un primo incontro con la
Segreteria dell’Assessore alle Periferie e LLPP di
Roma Capitale, per spiegare il senso della nostre
richieste inserite nella lettera che avete letto nella
Gazzetta di settembre. Incontro cordiale e fattivo,
con ampia disponibilità a studiare le problematiche del Comprensorio e dei suoi abitanti.

3) la fusione dei ghiacci sta accelerando
4) l’aumento del livello del mare sta accelerando
5) è colpa nostra
6) le modifiche al clima globale dureranno per
secoli
7) da 2 a 4 gradi di aumento delle temperature
globali a fine secolo
8) da 50 a 80 cm di aumento del livello del mare
a fine secolo
9) i ghiacci continueranno a fondersi
10) precipitazioni piu’ intense

Abbiamo poi inviato al X Municipiola lettera che
mostriamo qui in basso per chiedere un intervento su caditoie e tombini, alla luce del fatto che
ultimamente i fenomeni temporaleschi,con piogge
violente che possono provocare alluvioni, stanno
diventando la norma.
Tale constatazione è
stata confermata dall’IPCC durante il V
rapporto sui cambiamenti
climatici,
tenutosi il 27 Settembre a Stoccolma. Questi i 10 punti conclusivi:
1) il riscaldamento globale è inequivocabile
2) eventi estremi piu’ frequenti

Nell’arco del secolo il cambiamento climatico
influenzerà in maniera crescente il ciclo dell’acqua a scala globale, sebbene con alcune differenze
a scala regionale Le zone equatoriali ed alle alte
latitudini vedranno probabilmente una crescita
delle precipitazioni, con intensificarsi dei fenomeni estremi e susseguenti piene, mentre le zone tropicali aride andranno verosimilmente incontro a
precipitazioni sempre minori. Le aree soggette a
precipitazioni di matrice monsonica verosimilmente incrementeranno e si verificherà un allungamento della stagione monsonica, con eventi
intensi più frequenti.
Abbiamo trovato ancora disponibilità ed assicurazione da parte dei Consiglieri Schneider e Sesa, e

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

Il canale Palocco

dell’Assessore Belmonte, che la richiesta fatta dal
CdQ Palocco e dal CdQ Roma XIII Est, al X Municipio di effettuare la pulizia di tombini e caditoie,
in vista della stagione invernale, sarà eseguita.
Conosciamo bene i problemi idrogeologici del
nostro territorio, dato che ci siamo allagati più
volte, e siamo d’accordo con la lettera-esposto
inviata dal CBTAR a Regione e Comune, della
quale allego la conclusione:
“L’insufficienza dei canali di bonifica ha avuto una
accelerazione nel corso dell’ultimo decennio a causa
di un rilascio non sostenibile di licenze di costruzioni senza una parallela crescita e potenziamento delle reti di raccolta e convogliamento delle acque
fognarie e meteoriche. Parimenti nulla è stato fatto
per ampliare la calibratura dei canali di bonifica
che oggi dovrebbero raccogliere e contenere, fino
all’arrivo al mare, una quantità almeno cinque volte maggiore a dieci anni fa quando veniva invece
semplicemente assorbita dal terreno agricolo non
ancora urbanizzato”… “La situazione di ‘estrema
criticità’ e della ormai insufficiente calibratura dei
canali di bonifica sono state ampiamente riconosciute dal Cbtar, dalla Protezione Civile e da Risorse per
Roma Spa. Per questo motivo diffidiamo il Comune
dal rilascio di ulteriori permessi di costruzione nel
territorio in questione fino all’avvenuta messa in
sicurezza idraulica dello stesso. Ogni ulteriore permesso di costruzione avrebbe infatti l’inevitabile
effetto di ridurre il residuo terreno agricolo che può
assorbire il 90% dell’acqua meteorica. Questa si
riverserebbe invece negli già insufficienti canali di
bonifica con conseguente aumento del rischio di
allagamenti con gravi danni al territorio alle cose e
alle persone”.
Franco Trane
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Dissuasori a protezione di Tor Paterno
ra le attività più deleterie per la fauna marina la pesca a strascico è
la più popolare ma anche la
più nociva. Combatterla non è
semplice, ma un innovativo
progetto per farlo, sperimentato per la prima volta nel Parco dell’Uccellina in
Toscana, sta per essere realizzato dalla Capitaneria
di Porto in una delle aree marine più belle itticamente popolate del nostro litorale: Tor Paterno.
Si tratta di una straordinaria area sottomarina,
prospiciente la zona più meridionale della spiaggia di Castelporziano, un’isola rocciosa piantata
emersa dal fondo sabbioso a 60 metri di profondità ed delimitata, in
superficie, da quattro grandi boe gialle. L’isola non
emerge dall’acqua, ma la
sua parte superiore si trova
a 18 metri di profondità.
Vi si trova un’area, paradiso
dei subacquei, particolarmente ricca di specie animali e vegetali assolutamente da salvaguardare.
A parte i più popolari saraghi, spigole e occhiate, vi
si trovano pesci di fondale (murene, triglie, rane
pescatrici) mentre non è infrequente il passaggio di
delfini. Non mancano uccelli acquatici. Splendida,
ma delicata, la flora. Nei fondali si trovano rare

T

colonie di alcionari e di gorgonie rosse mentre più in
superficie ondeggiano le
posidonie classiche certificatrici della qualità delle
acque in cui si trovano.
Orbene a protezione di tutto questo ben di Dio stanno
per essere sistemati, sul Gorgonia rossa
fondale roccioso a circa 30
metri di profondità, 40 dissuasori, detti tripodi, di calcestruzzo. L’iniziativa parte
dal Ministero dell’Ambiente
nell’ambito del piano di
gestione di quell’area mariAlcionari
na, ministero che ha concesso un finanziamento di
96 mila euro per il
posizionamento dei dissuasori. E’ stata selezionata,
dopo gara, una ditta specializzata per operazioni
del genere che, con uno
speciale pontone trasporta Posidonie
e posiziona i tripodi il cui posizionamento è garantito da sofisticati GPS. Ciascun tripode pesa circa
dieci tonnellate ed è sagomato in modo da lacerare
le reti che ne venissero a contatto. Gettare le reti in
quella zona diventa quindi non solo inutile ma
anche dannoso per le stesse perché impigliandosi

su quei manufatti sarà difficile recuperarli.
L’intera operazione, avviata il 20 settembre scorso,
dovrebbe completarsi tra sei mesi durante i quali,
per una ordinanza della Capitaneria di Porto, è stata vietata, in tutta l’area, sia la navigazione che le
immersioni.

Abusivismo nelle spiagge
Erano stati sequestrati in primavera. Poi riaperti
per assicurare i servizi di pulizia e salvataggio durante la stagione balneare. Ora i militari della Capitaneria di Porto hanno nuovamente posto i sigilli ad alcune strutture di due stabilimenti balneari
presso le spiagge libere di Castelporziano, strutture costruite abusivamente in un’area sottoposta
a vincoli ambientali. Le stesse, durante la stagione invernale, continuavano a svolgere attività di
ristorazione.

Stalli per biciclette
Per favorire l’utilizzo delle biciclette, in occasione
della Settimana europea della mobilità sostenibile,
promossa dalla Commissione europea, è stata annunciata l’installazione di numerosi stalli per parcheggiarle. Sono sul lato sinistro del Pontile di
Ostia, vicino al palazzo del Municipio, in piazza
della Stazione Vecchia e al Borghetto dei Pescatori.
Ulteriori stalli sono previsti presso altre stazioni
della metro e a Ostia Antica.

S TUDIO DI IPNOSI C LINICA
E P SICOTERAPIA
LA PIÙ GRANDE AZIENDA DI ORTOPEDIA
RIABILITAZIONE, SANITARIA D’ITALIA!

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
045*"t

Via Pindaro, 50 - Scala B interno 12 - 2° piano
AXA (Centro Bianco)

Cell. 347 68.69.702 - www.stefaniamizzau.it
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I pini di via dei Pescatori... e non solo
ncora rami di pino che piombano in strada
con grande rischio per i passanti e per le
auto in sosta. Continuiamo a segnalarlo,
ricordando la malattia che sta subdolamente
minando la solidità, ma pochi interventi vengono
fatti, in attesa, prima o poi, della inevitabile tragedia. Allora assisteremo al solito balletto chiamato
scarico di responsabilità.
Il 27 settembre scorso, su via dei Pescatori, tra via
Macchia Saponara e via Focilide, un grosso ramo di
pino, come pubblicato in un comunicato stampa
del Consorzio AXA che ci ha fornito la foto qui
accanto, “si è staccato dall’albero ed è piombato al
suolo, senza fare vittime o sfasciare macchine, per
pura fortuna visto che quel tratto di strada tra Via di
Macchia Saponara e Via Focilide, al quartiere Axa, è
ancora aperto al traffico”.
Traffico bloccato in attesa dei Vigili del Fuoco che
sono dovuti intervenite per rimuovere il grosso
ramo dopo averlo tagliato e reso trasportabile.
A parte la lunga fila di macchine, con annesso concerto di clacson, che in breve si è formata e che ha
finito per bloccare la trafficatissima via Macchia
Saponara è sulla pericolosità dell’evento che occorre riflettere.
Chi deve provvedere non lo fa e, riprendiamo il
testo del comunicato stampa citato, “Più di una
volta il Consorzio Axa è intervenuto per far potare
dei rami pericolanti di Via dei Pescatori, accollandosene il costo nonostante strada e pini siano di
proprietà, e quindi di competenza, del Comune di
Roma e per esso del Municipio X. Di recente, il
Municipio ha stanziato qualche migliaio di euro
proprio per la potatura e la messa in sicurezza dei

trbuti che dovrebbe versare e che ad oggi ammontano a un milione e 300 mila euro. Così i rami continuano a spezzarsi e a cadere finchè…

A

pini di Via di Castel Porziano e di Via di Acilia, ma
ignorando del tutto quelli di Via dei Pescatori, nel
tratto che attraversa l’Axa e che perciò è particolarmente esposto al pericolo di esiti letali in caso di
crolli improvvisi, dato che, malgrado i cartelli di
avviso posizionati ovunque dal Consorzio, i prati
circostanti sono frequentati da mamme con carrozzine, bambini che giocano e proprietari di
cani che portano a
spasso i loro animali”.
Il Consorzio AXA non
ha certamente i mezzi
per operare, come
dovrebbe essere fatta,
una completa bonifica
dell’area, anche perché
il Comune, cui comunque spetterebbe, non
versa da tre anni i con-

Anche a Casal Palocco il problema dei pini non è
da meno, come è stato confermato alla recente assemblea di quartiere. Su via Timocle è crollato un
grande pino sul prato che la separa dal controviale.
Ancora una volta dobbiamo dire “per fortuna non
passava nessuno e la caduta è stata nel prato e non
sulla strada”.
Situazione di disagio nella scuola comunale per
l’infanzia Raggio di Sole ubicata di via Eupoli, dove ai bambini è stato proibito l’accesso al giardino per i rami degli alberi che rischiano di cadere
dopo che quelli già caduti hanno danneggiato il
tetto dell’edificio. Pericoli vengono anche dai pini della vicina scuola materna di via Agatarco.
Qui è il Consorzio che si è offerto di intervenire
visto che il Municipio pare non avere le risorse
per farlo.
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Riserva Statale del Litorale Romano
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio dal CEA, Centro di Educazione ed Informazione Ambientale della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”. Per maggiori informazioni telefonare allo 06 50917817 il lunedì, mercoledì, venerdì e
sabato dalle 9.30 alle 12.30, al 347 8238652 o al
327 4564966 mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18
oppure consultate il sito www.riservalitoraleromano.it dal quale prendiamo alcune delle descrizioni delle gite.
Sabato 26 ottobre
Oasi WWF alla foce Arrone
Dalla macchia, alle dune e al mare.
Appuntamento alle ore 10.30 in Via Sestri Levante
Nord - Torre di Maccarese - Fregene
Giovedì 31 ottobre
Necropoli di Porto e S. Ippolito
Appuntamento alle ore 10.00 all’ingresso della
Necropoli, via di Monte Spinoncia, 52; da via dell’Aeroporto, 500 m prima del ponte sul Canale di
Fiumicino, Isola Sacra
Sabato 2 novembre
Vasche di Maccarese
Ampia zona umida di grande rilevanza ambientale.
Appuntamento alle ore 10.00 via di Campo Salino.
Le Vasche furono realizzate per fini venatori nel
1970 e sono un esempio di come una zona umida
seppure artificiale, possa divenire un importante
sito di svernamento e di nidificazione per gli uccelli. Oggi sono gestite dal WWF Italia.
Domenica 3 novembre
Pomeriggio al Museo della Centrale Montemartini
Appuntamento alle ore 16.30 in Via Ostiense 106.
Contributo: 5 euro (gratuito under 18) + 5.50 (gratuito under 18 ed over 65)
Straordinario esempio di archeologia industriale
riconvertito in sede museale nel 1997 con il trasferimento di centinaia di sculture in occasione della
ristrutturazione di ampi settori del complesso capitolino, accostando due mondi diametralmente
opposti come l’archeologia classica e l’archeologia

industriale.
Sabato 9 novembre
Piramide di Caio Cestio e Museo della Via Ostiense
(oppure Cimitero a cattolico)
Appuntamento alle ore 10.30 presso la Stazione dei
treni Roma-Ostia.
Contributo 8 Euro adulti, 3 Euro ragazzi.
Domenica 10 novembre
Villa di Plinio a Castel Fusano
Famosa villa romana di età imperiale.
Appuntamento alle ore 10.00 Via del Lido di
Castelporziano.
Sabato 16 novembre
Le dune di Castelporziano
Prezioso ecosistema a rischio.
Appuntamento alle ore 17.00 al parcheggio del Terzo Cancello su Via Litoranea Km 6,2.
Domenica 17 novembre
Castello di Giulio II e Borgo di Ostia Antica
La rocca con il suggestivo borgo.
Appuntamento alle ore 10.00 alla Stazione metro
di Ostia Antica.
Prenotazione obbligatoria telefonica al CEA
(06/50917817 in orario di apertura) entro il giorno precedente la visita, salvo diversamente specificato. Tutte le visite sono a numero chiuso.
Si raccomanda abbigliamento idoneo. Per le visite
a località non raggiungibili con i mezzi pubblici,
chi ha necessità di un passaggio in auto può contattare il CEA.
Per coprire i costi delle attività proposte è richiesto un contributo individuale (5-7 Euro) e/o un
biglietto di ingresso da versare ad inizio visita.
I pagamenti anticipati possono essere effettuati
in contanti presso il CEA o tramite bollettino
postale o bonifico intestato a Ass. Cyberia, Viale
Vega 68 c/c 54859079, ABI 07601, CAB 03200,
codice IBAN IT 42 T 07601 03200
000054859079.

CRONACA X
Progetti per Acilia
La commissione Urbanistica del X Municipio ha
approvato un nuovo piano programmatico per la
riqualificazione urbana di Acilia. Si tratta di una
serie di interventi su viabilità e trasporti indicati
alla Giunta capitolina come prioritari. Sono citati
in particolare la nuova stazione della Roma Lido
denominata Acilia – Dragona con annesse strutture
di accesso, un sottopasso Ostiense – via del Mare e
un sovrappasso pedonale Acilia – Dragona, l’unificazione di via di Dragoncello.
Se son rose…

Pedonalizzazioni
Da sabato 21 settembre viale della Villa di Plinio,
nel tratto che da via Cristoforo Colombo porta alla
via dei Pescatori, viene chiusa al traffico tutti i
week end e nei giorni festivi. Sarà riservata a pedoni e biciclette. Analogo provvedimento viene preso,
in via sperimentale, per il lungomare di Ostia, tra
via Giuliano di Sangallo e via dei Bucintoro con
richiesta a Metro di riservare un paio di vetture della Roma-Lido al trasporto delle biciclette, così da
incoraggiare i romani a venire sul Litorale.

Dona il sangue, offri la vita
E’ con grandissima soddisfazione che le associazioni “Donatori amici dell’ospedale Grassi” e “La
Zagara” rendono noto l’importante traguardo di 54
sacche di sangue raccolte nella mattinata di domenica 29 settembre, presso piazza Anco Marzio
(Ostia Lido). Nonostante la nuvolosa giornata, la
cittadinanza ostiense ha risposto positivamente
all’appello delle due associazioni, presentandosi in
circa 75 alla prova.
L’autosufficienza della Regione Lazio, per ciò che
concerne il sangue, è ancora una meta difficile da
perseguire e queste giornate di raccolte esterne, di
cui “Dona il Sangue, offri la Vita” ha raggiunto la
quarta edizione, sono importanti per sensibilizzare
il maggior numero di persone possibile.
La prossima donazione esterna che vede coinvolta
l’associazione “Donatori amici dell’ospedale Grassi” si terrà nella mattinata di venerdì 4 ottobre,
presso Parco Leonardo (Fiumicino).
Stefania Zoppis,
pres. Ass. “Donatori, amici del centro
trasfusionale dell’ospedale G.B. Grassi”
Daniele Errera,
referente ass. “La Zagara”

Niente nomadi all’Infernetto

Con una recente dichiarazione del presidente del
X Municipio Andrea Tassoni è stato confermato
che all’Infernetto non ci sarà alcun campo nomadi. Se ne è parlato negli scorsi mesi, con comprensibile preoccupazione e le consuete polemiche.
Ma i progetti relativi al terreno di via Rodengo,
sul quale si ventilava l’indesiderato evento, parlano di ben altro. Il terreno era destinato, secondo
il Piano di Lottizzazione Convenzionata, a verde
pubblico, ma una delibera della Giunta capitolina
del febbraio 2012 ne aveva convertito la destinazione a servizi. Successivamente, nel luglio dello
stesso anno, l’area è stata assegnata alla “Opera
romana per la preservazione della fede e la provvista di nuove chiese” ed è quindi in consegna al
Vicariato. E’ prevista, per quel sito, la costruzione
di un nuovo centro parrocchiale. Niente nomadi
ma un istituto di culto.

cristiano.zappacosta@grafideaprint.com
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Realtà dello Spirito
Il destino di Maaloula,
simbolo delle persecuzioni ai cristiani nel mondo
mpegnati come siamo nei tanti piccoli fatti del
nostro cortile, continuiamo a marginalizzare le
persecuzioni che i cristiani subiscono nel mondo, malgrado il monito di papa Francesco a non
privatizzare la Chiesa restando indifferenti davanti
al dramma di tanti fratelli in Cristo. “E’ importante guardare fuori dal proprio recinto, sentirsi Chiesa, unica famiglia di Dio”.
Gli 81 morti e i 145 feriti tra i fedeli che uscivano da una chiesa a Peshawar in Pakistan dove un
kamikaze si è fatto esplodere con 8 chili di tritolo addosso hanno interessato solo il giorno in cui
la carneficina è avvenuta. Lo stesso per la settantina di chiese ortodosse bruciate in Egitto due
mesi fa e per le decine e decine di domenicali
attentati in Nigeria.

I

Non ha fatto eccezione ciò che è avvenuto a Maaloula, in Siria, lo scorso 4 settembre. Maaloula è un
piccolo villaggio a una cinquantina di chilometri da
Damasco, incastonato tra due rocce, un po’ come i
sassi di Matera. La sua caratteristica, che rende
unico questo ai più sconosciuto villaggio, è non
tanto di essere stato la culla della cristianità siriana, quanto che i suoi abitanti vi parlano ancora
oggi l’aramaico, la lingua di Gesù. Quelle voci, quegli antichi suoni si sono spenti la notte di giovedì 4
settembre dopo che bande di miliziani al qaidisti di
Jabhat al-Nusra, ceceni, pachistani, libici, lo hanno
attaccato e se ne sono impossessati insediandosi

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e
non ascolti, a te alzerò il grido “Violenza!” e
non salvi?
Perchè mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore dell’oppressione?
Ho davani a me rapina e violenza e ci sono liti e si muovono contese.
Non ha più forza la legge nè mai si afferma
il diritto.
Il malvagio infatti raggira il giusto e il diritto ne esce stravolto.
Antico Testamento, Abacuc 1,2-4
Eloì, Eloì, lemà sabactàni?
Dio mio, Dio mio perchè mi hai abbandonato?
Vangelo secondo Marco 15, 34

all’interno del vecchio hotel Shark che lo domina.
Al mattino del 5 ci si è risvegliati mentre per le
strade risuonava il grido “Allah u Akhbar”, Dio è il
più grande.
Chi ha potuto è scappato a Damasco inseguito a
colpi di mortaio. Chi ha potuto, circa l’80%, perché alcuni non hanno potuto. Per costoro si è ripetuta la solita scena con le consuete minacce “O vi
convertite all’Islam o vi uccidiamo”. Sorte che è
capitata, sabato 7 settembre, a tre di loro, Sarkis el
Zakhm, Mikhael Taalab e Antoun Taalab. Il primo,
ha risposto “Sono cristiano, e se volete uccidermi
per questo, fatelo”, le sue ultime parole che ricordano, oggi 2013, quelle dei martiri di Otranto di
secoli addietro.
Dopo lunghe trattative i cadaveri di questi nostri
fratelli in Cristo sono stati recuperati e portati a
Damasco dove il funerale, celebrato dal patriarca
Gregorio III Laham nella cattedrale greco-cattolica alla presenza di migliaia di fedeli, si è trasformato in una immensa Via Crucis. Nel frattempo i
miliziani, a Maaloula, bruciavano una chiesa, ne
devastavano altre due mentre una quindicina di
suore con una trentina di orfani vivevano prigioniere nel Monastero di Santa Tecla, con i miliziani che, sfondato il portone, dormivano nell’ingresso. E’ stata emessa una fatwa che consente la confisca dei beni dei cristiani a conferma che quanto
è avvenuto in Iraq prima, dopo in Egitto e oggi in
Siria ha lo scopo di eliminare da quelle terre la
presenza dei cristiani.
Questo il triste destino di Maaloula, un villaggio
pieno di storia e di fede, caro anche ad un nostro

amico di Palocco, negli ultimi anni membro del
coro Istòk, che con commozione ricorda gli anni in
cui lavorò in quella zona, era il 1976, per la realizzazione della strada che, provenendo da Damasco
collega Malhoula a Homs, altra città martire della
guerra in corso.
A questo punto che altra scelta può avere un giovane che vuol difendere la sua casa e le sue chiese
se non imbracciare le armi. Finora i cristiani non
lo avevano fatto. Ora si vedono costretti a farlo
appoggiando, loro malgrado, il dittatore Bashar alAssad che, almeno, ne ha finora garantito la
sopravvivenza. Perplessi si domandano perché
l’Occidente abbia potuto aiutare i cosiddetti ribelli, che ribelli non sono ma tagliagola che li vogliono convertire o eliminare.
Come facciamo a soccorrere e salvare questi nostri
fratelli? Con chi dobbiamo dialogare per evitare
ulteriori violenze?
Salvatore Indelicato

All’Imperatore Marco Aurelio
…
Voi permettete che noi, i cosiddetti cristiani,
mentre non commettiamo alcuna ingiustizia,
veniamo maltrattati, accusati e perseguitati.
Vi supplichiamo quindi di prendervi cura di
noi, affinchè i nostri avversari la smettano
una buona volta di sgozzarci.
… I giudici infatti non si preoccupano di verificare se l’accusato ha commesso qualche colpa, ma si scagliano con insolenza contro il
nome, quasi fosse un delitto. Nessun nome in
sé e per sé può reputarsi buono o cattivo; lo
sarà soltanto in relazione alle opere buone o
cattive che gli sottostanno.
Se l’accusa si riferisce dunque unicamente al
nome “cristiani” allora è vostro compito, o
grandissimi, umanissimi e sapientissimi imperatori, abolire la minaccia che ci incombe.
Atenagora, scrittore cristiano, 177 d.C.
A quale gradissimo, umanissimo e sapientissimo imperatore si dovrebbero rivolgere
i cristiani perseguitati oggi?

CENTRO FISIOKINESITERAPICO “LE COLONNE”
Aut. Reg. 1819/95 - Direttore Sanitario Dott. Maurizio Piazza - Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Riceve tutti i martedì pomeriggio su appuntamento dalle ore 15.00 - Tel 06 52.10.666
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CASALPALOCCO



Villa quadrifamiliare 220mq con
giardino privato 400mq , parco ,
piscina e campi da tennis
condominiali. Sala hobby con ingresso
indipendente.
DIVISIBILE.


CASALPALOCCO

Villa quadrifamiliare ristrutturata.
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CASALPALOCCO

Villa 320mq ristrutturata in bio-edilizia.
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CASALPALOCCO
Via Micali, casale ristrutturato.
  # $       

VIVIANA PORPORA 345 9305534
AXA



Via Aristofane appartamento
ampia metratura salone cucina ab 3
camere doppi servizi terrazzo.
Luminosissimo.
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AXA
Via Tespi alta appartamento duplex superiore ristrutturato.
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AXA

Villa quadrifamiliare in cortina 270mq.
Due saloni, cucina abitabile con tinello, 5
camere ampie, 5 bagni finestrati, ripostigli.
Giardino 650mq con posti auto.
Completaano la proprietà ter
e razzi
Perimetrali , cantine.
La villa è dotata di pannellli solari e pannelli
fotovoltaici. "W$

Villa Unifamiliare , via Aristofane,
disposta su 4 livelli composta da:
2 saloni, ampia cucina abitaabile, 5 camere
da letto, 4 bagni, 2 balconi, veranda e
ripostiglio. La villa è in ottimo stato e gode
di ottima esposizione. Giardino con un
portico, un ampio box auto e una ampia
cantina. !!
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ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768

AXA - MADONNETTA

AXA - MADONNETTA

Appartamento 70mq secondo piano in
palazzina ristrutturata con ascensore.
Soggiorno, cucina aperta sulla sala, due
camere, bagno, balcone vivibile.
Cantina. Possibilità garage €10.000,00
Molto luminoso

In via Domenico Purificato,
appartamento luminoso con affaccio
fronte parco, posto al piano terra e
composto da salone con angolo cott
ttura,
2 camere da letto, doppi servizi.
Completano la proprietà un giardino di
mq 100ca e un posto auto.
JW@
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ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768
AXA - MADONNETTA



 
 
 

AXA

ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768



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
  J $       
auto.
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INFERNETTO
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VIA BAZZINI

Appartamenti e ville di nuova costruzione.
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VIVIANA PORPORA 345 9305534
INFERNETTO

INFERNETTO

Comprensorio privato Via di
Castelporziano, porzione di
bifamiliare mq 140 con giardino
angolare mq 200.
Doppia esposizione.

Ville trilivelli 160mq con possibilità
di ampliamento.
Giardino angolare di 220mq circa
con posti auto. Rifiniture di pregio.
Ottima esposizione.
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CRISTIANA SPIRITI 347 8296326
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Prestigioso complesso residenziale ad
altissimo valore tecnologico. Solare
termico, pannelli foto
o voltaici,
impianto di domotica.
Ville quadrifamiliari 200mq fuori
terra con terrazzi vivibili,.
Giardini privati e posti auto.

ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768







Via Posidippo appartamento in ottimo
stato composto da salone doppio, cucina
abitabile, due camere con possibilità di
realizzare la terza camera, due bagni e
ripostiglio. Ottima esposizione.
Completano la proprietà cantina , box
auto e giardino 150mq.
  W $       

OSTIA



In palazzina signorile con ascensore
appartamento 75mq con balconi, al
terzo piano di cinque. Parco
condominiale
Ottima esposizione.
JK$

ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768



INFERNETTO
Prestigiosa villa unifamiliare tutta fuori terra con parco 3000mq.

VIVIANA PORPORA 345 9305534
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ECONOMIA

L’Europa si allarga ad est. Un bene o un male?
a cura di Antonella Crescenzi
entre l’Italia è alle prese con una crisi
che la soffoca da tutti i punti di vista
- economico, politico, sociale, culturale-, l’Europa continua ad allargarsi verso Est,
nonostante le gravi difficoltà conosciute negli
ultimi anni. Il processo di allargamento,
iniziato più di mezzo secolo fa, va avanti; sicuramente è un fatto positivo e rappresenta il
disegno politico più ambizioso dell’Unione
europea: costruire una casa comune, con istituzioni democratiche e con l’obiettivo di elevare lo sviluppo economico e sociale dei paesi
membri.
Tuttavia, l’allargamento progressivo a Est,
avviato nel 2004 con l’ingresso di 10 paesi tra
cui molti appartenenti all’ex impero sovietico,
ha implicazioni politiche e sociali di cui tener
conto e può presentare qualche rischio che
occorre valutare con cautela. Vediamo i fatti.
Nel luglio scorso, la Croazia è diventata il ventottesimo Stato dell’Unione Europea. L’evento non
è stato particolarmente evidenziato nel nostro
paese, sia perché non sembra spostare gli equilibri esistenti, sia perché in questa fase l’Europa non
gode di grande fama in quanto sinonimo di politica di rigore finanziario e di insensibilità verso i
paesi più deboli economicamente, come ad esempio la Grecia.

camente l’Ucraina è stata il granaio della Russia. Ma l’Ucraina, che comunque dovrà compiere anche importanti progressi sul piano
democratico (un segnale potrebbe essere la
liberazione di Yulia Timoshenko) per poter
essere accolta tra i paesi candidati, vede prospettive di sviluppo futuro più con l’Europa
che con la Russia.

M

Ora, diamo uno sguardo alle caratteristiche di
alcuni dei paesi candidati all’adesione per avere
un’idea delle sfide che attendono l’UE, ricordando comunque che anche l’Islanda è ufficialmente
candidata.
Innanzitutto, la Turchia, con cui è già in vigore
l’Unione doganale. Nel 2012 sono ripresi i negoziati che erano stati rallentati dall’occupazione
turca della parte settentrionale di Cipro. Restano
le perplessità suscitate dalla distanza culturale di
uno Stato da molti considerato “estraneo” al continente europeo. Lo sviluppo democratico, come
dimostrato dalle recenti proteste, è, inoltre, ancora deficitario.

Altrettanto complessa è la situazione dei paesi balcanici. Tra questi, Serbia, Macedonia e Montenegro
hanno lo status di candidati ufficiali, mentre Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo sono candidati
potenziali, il cui ingresso nell’UE appare ancora
lontano. L’avvicinamento della Serbia all’UE è stato
a lungo ritardato per le questioni legate all’attività
del Tribunale internazionale per i crimini nell’exJugoslavia, di fatto ostacolata per anni. Tutti questi
paesi sono particolarmente arretrati dal punto di
vista economico, ma quello che preoccupa di più
sono le criticità istituzionali, come la tutela dello
stato di diritto, una governance amministrativa
comparabile a quella UE, l’indipendenza della
magistratura, la lotta contro corruzione e criminalità organizzata.
Dell’ultima ora, infine, la notizia che l’Unione
europea ha deciso di accelerare le procedure per
l’accordo di libero scambio con l’Ucraina, che sarà
firmato entro novembre, e che può essere considerato il primo passo verso l’adesione politica. Un
passo importante, che già la Russia di Putin si è
affrettata a criticare. Ricordiamo, infatti, che stori-
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Il messaggio politico che scaturisce dall’ingresso delle Croazia e dall’analisi brevemente
accennata dei paesi prossimi all’adesione (o
comunque desiderosi di esserlo) è abbastanza
chiaro. L’Unione Europea oggi attrae paesi con
un grado di sviluppo (non solo economico ma
anche democratico) inferiore alla media continentale, non certo i paesi ricchi e con istituzioni affidabili, come, ad esempio, la Norvegia
e la Svizzera.
Inoltre, tra gli Stati membri ricchi, alcuni, come ad
esempio la Danimarca e la Svezia, oltre al Regno
Unito, non hanno aderito all’euro, preferendo mantenere la propria moneta nazionale.
Quindi, da un lato, diffidenza e coesione interna
minacciata da crepe che la Grande Crisi ha contribuito ad allargare, dall’altro, crescente interesse
verso Est, che apre sempre più a prospettive di
distensione e pace in un continente devastato da
due guerre mondiali nell’ultimo secolo.
Tuttavia, questo indubbio segnale di forza e vitalità dell’Europa (che, quindi, non è solamente quella
dei vincoli e delle regole di bilancio, ma anche
quella dello sviluppo) rischia però di suscitare
alcuni ostacoli per il divenire della costruzione
europea. Infatti, sarà difficile, almeno in una prospettiva di medio termine, coniugare allargamento
e integrazione tra realtà così diverse. In ogni caso,
il processo di allargamento, nel lungo periodo,
accrescerà il peso politico di questi paesi e influirà
sui meccanismi di funzionamento delle istituzioni
UE e, in particolare, sulla distribuzione dei fondi di
finanziamento.
Poiché oltre i due terzi del bilancio dell’UE sono
destinati alle regioni meno sviluppate, è evidente
come la maggior parte degli stanziamenti andrà a
beneficio dei nuovi Stati membri. Una simulazione
della Commissione europea prevede che, già per il
periodo 2014-2020, le regioni che beneficeranno
della maggior parte dei fondi strutturali saranno
quelle dell’Europa orientale. La tendenza si accentuerà man mano che accederanno all’UE gli altri
paesi balcanici.
E’ evidente che, parallelamente, le regioni più svantaggiate dei paesi “ricchi” (ad esempio il Mezzogiorno d’Italia) saranno progressivamente escluse
dal grosso dei finanziamenti.
Grandi cambiamenti, quindi, che dovremo attrezzarci ad affrontare sia come singoli paesi che come
Unione europea.
Ma, in prospettiva, la vera soluzione a tutti questi
problemi non potrà che essere la costituzione di
una Federazione di Stati, che mettano in comune,
oltre alla moneta e alle istituzioni, le finanze e la
politica economica, insomma gli Stati Uniti d’Europa invece che d’America...
Certo, la fase che stiamo vivendo, in Italia, nel
nostro continente, nel mondo, è particolarmente
critica, ma la speranza che anche l’Europa trovi il
suo “Bergoglio” non deve abbandonarci.
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ATTUALITA’
Obbedienza, ma solo per non sforare il 3%
oi che siamo pronti a fare quello che
Europa ci comanda. Tanto che basta la visita di un qualsiasi commissario di Bruxelles
per metterci in ambasce e costringerci a rivedere
quello che, da popolo un tempo sovrano, avevamo
deciso di fare. Obbedienza, però, solo in campo
economico. Perchè è più semplice, basta aumentare
le tasse. E noi siamo pieni di tassator cortesi.
Noi che ci tassiamo e versiamo lacrime e sangue
per soddisfare micidiali parametri o per scimmiottare pratiche che altri si possono permettere
di avere.
Noi che, su certi argomenti, siamo così convinti
europeisti, mentre per altri mettiamo la testa sotto la sabbia e facciamo come le tre scimmiette,
non vedo, non sento, non parlo, o meglio, non
agisco.

N

Così ogni tanto ci arrivano sonori schiaffoni
europei di cui fingiamo di non accorgerci, di non
sentire il dolore. Come è successo martedì 23 settembre quando ce ne sono arrivati due di schiaffoni, contemporaneamente e da posti diversi. Il
primo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di
Strasburgo, l’altro dal servizio giuridico della
stessa Commissione europea di Bruxelles.
Il primo si riferisce al caso Belpietro e riguarda
l’ormai imbarazzante problema del carcere per i
giornalisti. Belpietro, nel 2004, fu condannato a

quattro mesi di carcere (pena sospesa) per omesso controllo relativo ad un articolo scritto dall’allora senatore Jannuzzi (guarda caso critico nei
confronti di alcuni magistrati). E ciò malgrado i
due fossero stati assolti in primo grado, ma bastonati in secondo grado e in Cassazione. Belpietro si
è quindi rivolto alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha sede a Strasburgo. E, dopo nove
anni dalla condanna, questa gli dà ragione ribadendo il concetto valido là dove la democrazia,
quella vera, è in vigore: i giornalisti non devono
andare in carcere per le opinioni espresse, a meno
che non siano di incitamento alla violenza o all’odio razziale. “Condannare un giornalista alla prigione è una violazione della libertà di espressione”.
E’, di fatto, indice di uno stato autoritario che usa
quest’arma per terrorizzare il giornalista limitandone la sua libertà. Tutto ciò è contrario alla Carta dei Diritti dell’Uomo.
Orbene, la Corte ha condannato lo Stato Italiano
a risarcire Belpietro, per il torto subito, con dieci
mila euro più cinque per spese legali.
Si noti che non sono stati condannati i giudici che
hanno inflitto la pena che non dovevano infliggere,
ma lo Stato, cioè governo e parlamento, che ancora
consente la punizione del carcere per i giornalisti.
A voler essere buoni lo Stato è stato accusato di
uno dei sette peccati un tempo definiti capitali,
quello dell’accidia, visto che si parla da anni di

abolire questo orrore da stato infame, ma si continua a traccheggiare.
Ancora più eclatante il secondo schiaffone. Due
anni fa, noi che siamo pronti a fare quello che
Europa ci comanda in campo economico, siamo stati condannati dalla Corte Europea per non aver
ancora introdotto nelle centinaia di migliaia di leggi di cui siamo dotati, quella della responsabilità
civile dei magistrati, una vera e propria violazione
del diritto comunitario.
Sono passati due anni. Ma non essendoci tasse da
aumentare non è successo niente. Così l’Ansa ha
dato la notizia della proposta per una nuova procedura d’infrazione.
“Se entro i prossimi mesi - avverte la Commisisone
UE - l’Italia non si adeguerà alla prima sentenza
della Corte, sarà deferita nuovamente ai giudici
europei con il concreto rischio, questa volta, di
dover pagare anche sanzioni pecuniarie”.
Ricordiamo che al momento i magistrati sono
perseguiti in Italia solo per colpa grave o dolo,
cioè quasi mai visto che la Cassazione ha apostrofato questi casi come “manifestamente aberranti”, ma non sono perseguiti per errori di valutazione o interpretazione come vuole il diritto
europeo. E la farraginosità dell’attuale legge, che
risale al 1988 e prevede la bellezza di nove gradi
di giudizio, ha fatto sì che in tutti questi lunghi
anni solo quattro magistrati sono stati condannati.
Pochi giorni dopo la notizia dell’Ansa è partita una
lettera di messa in mora. Tra un paio di mesi ci sarà
l’invio di un parere motivato. Nel frattempo
dovrebbe concretizzarsi la richiesta di un referendum promossa dai Radicali che ha un precedente
inquietante, quello del 1987, con l’80% degli italiani che votarono per far pagare il giudice che
sbaglia, e che ha avuto il successo che sappiamo.
Inapplicato, a cominciare dall’indimenticabile condanna al povero Enzo Tortora. E continuiamo a
chiamarci “patria del diritto”, anziché confessarci
che siamo “patria del dritto”.
Sapete come andrà a finire? Non per fare il profeta,
ma finirà che verrà riconosciuta la responsabilità
civile dei magistrati, ma non la loro responsabilità
diretta. Per i loro errori, come per il caso Belpietro,
sarà lo Stato a risarcire il danneggiato. Cioè,
pagheremo noi!
s.i.

Ipse dixit
Se si dicono le cose giuste e si fanno le cose sbagliate
non si può avere la fiducia degli altri.
Tommaso Moro (1478-1535), umanista e politico
inglese
Le azioni mentono più delle parole
Carolyn Wells (1862-1942), poetessa americana
Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo
a fare le stesse cose
Albert Einstein (1879-1955), fisico tedesco
Se fossi un medico, prescriverei una vacanza a tutti
i pazienti che considerano importante il loro lavoro.
Bertrand Russell (1872-1970), filosofo gallese
Onesto è colui che cambia il proprio pensiero per
accordarlo alla verità. Disonesto è colui che cambia
la verità per accordarla al proprio pensiero.
Anonimo
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Mantenere il voto segreto?
i è fatto un gran parlare, nelle scorse settimane, del voto segreto. Nella lavagna dei buoni
e cattivi da un lato, non importa quale, c’era
chi lo voleva impedire per evitare tradimenti, dall’altro c’era chi era favorevole a mantenerlo per
lasciare libertà di coscienza.
Naturalmente le due ragioni si invertono, a seconda della convenienza, da una colonna all’altra.
Tuttavia, ragionando svincolati da casi particolari,
non è forse giusto lasciare i parlamentari liberi, con
il voto segreto, di obbedire alla loro coscienza,
piuttosto che ai vincoli di partito, delle lobby, delle minacce da qualunque parte possano pervenire?
Quelli che oggi, per il loro tornaconto, preferiscono il voto palese per costringere a far passare le
loro ragioni domani vorranno il voto segreto se vorranno non far passare le ragioni cui sono contrari.
Il discorso dell’obbedienza al partito piuttosto che
alla propria coscienza è assai delicato. Si dice: perché dovrebbero esserci così tanti parlamentari se
poi, in realtà ne basta, per le votazioni, uno per
partito con un voucher equivalente ai voti che quel
partito ha preso? Perché chiamarlo ancora parlamento se poi i rappresentanti di ogni partito, senza alcuna autonomia, devono fare i soldatini senza
cervello ad ogni votazione?
Si dirà, ma quel parlamentare è stato eletto in quel
partito e quindi votare contro le indicazioni di quel
partito equivale a tradimento. E’ vero se la cosa è
sistematica, ma in casi particolari, può esserci, per
ragioni morali ad esempio, discrepanza che, in
coscienza, non si è disposti a superare. Senza per
questo essere considerati traditori e, per giunta,
vigliacchi perché protetti dalla segretezza.

S

Del resto la Costituzione più bella del mondo lo
prevede espressamente nel suo articolo 42: “il voto
è personale ed eguale, libero e segreto”. Vogliamo
forse assomigliare ai parlamenti di certe nazioni,
democratiche solo a parole, dove si vota per alzata
di mano, e tutti le alzano per obbedienza cieca,
pronta e assoluta? O, a noi molto più vicino, vogliamo ripristinare la legge 129 del 19 gennaio 1939
con la quale il fascismo abolì il voto segreto?

Che bello cambiare.
Si cominciò con gli operatori ecologici che mandarono in soffitta i vecchi spazzini con le loro scope
di saggina. Poi vennero i diversamente abili, gli
ipovedenti e tutta una serie di termini che cambiavano la lingua ma non la realtà. A quando il diversamente intelligente e il diversamente attraente?
E pensate che la scuola sia rimasta immune da questa smania di cambiamento? Quando ero un
pischello, a scuola c’era l’ora di ginnastica. Oggi c’è
l’“espressione corporea”. Vuoi mettere?
Ho fatto le elementari, le medie, il ginnasio, il liceo.
Oggi ci sono i periodi didattici. Vuoi mettere?
Un tempo la scuola era considerata il luogo che forniva conoscenza, cultura. Oggi è “ambiente di integrazione” e “laboratorio di democrazia partecipata”.
E’ il progresso, bellezza.

Tobin tax, altro autogol
Il mese scorso me la sono presa con la tassa sulle
barche. Ma non passa mese che un provvedimento
preso dal precedente governo che non sortisca
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effetti ben inferiori, se non negativi, rispetto alle
illusioni di chi lo ha deliberato. Da questo mese,
dal 2 settembre, è in vigore una nuova tassa, la
Tobin tax, la tassa sulle transazioni finanziarie,
incluse quelle sui derivati. E’ una tassa voluta in
Europa per “punire” la cattiva finanza, ma applicata finora solo in Francia, rigettata da 16 paesi sui
27 dell’UE con gli altri, meno noi, alquanto perplessi sul da farsi.
Si prevedevano incassi pari ad un miliardo di euro.
Bene che vada si arriverà a 300 perché, come con le
barche, le transazioni si andranno a fare nei paesi
dove la tassa non c’è, ad esempio alla City di Londra arricchendo i sudditi di sua Maestà. Naturalmente c’è il rovescio della medaglia. Ammesso che
l’accordo per adottarla si dovesse trovare, esso
riguarderebbe anche le transazioni sui titoli di stato delle quali l’Italia ha un disperato bisogno. La
più che prevedibile fuga degli investitori renderebbe addirittura negativa l’intera operazione. Così
l’Italia, che l’ha adottata, vista la mala parata, ha
posto il veto su quella europea se dovesse riguardare anche i titoli di stato. Alla faccia della coerenza.

Facebook e libertà
Attenzione a mettere su Facebook foto in “pose intime”. In Marocco si va in galera. E’ quello che è successo a due ragazzi di Nador, piccolo centro balneare
nel nord est del paese. I due fidanzatini, trentanni in
due, si son fatti fotografare da un compagno di classe all’ingresso del loro liceo. Poi hanno postato la
foto sul loro profilo Facebook. Apriti cielo. Un quotidiano locale li ha bollati come colpevoli di aver dato
spettacolo con pose intime. Una associazione ha
sporto regolare denuncia. Sono stati arrestati. E siamo in Marocco, paese notoriamente tollerante...
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Abolire padre e madre
fioriamo il ridicolo. Spesso lo tocchiamo
pure. Dopo la Francia ora ci mettiamo anche
noi per seguire la moda politicamente corretta di eliminare “padre” e “madre” con la formula di
“genitore 1” e “genitore 2” che ricorda tanto il
“corazziere 1” e “corazziere 2” di Maurizio Crozza.
Allora, per non dispiacere alle coppie dello stesso
sesso che potrebbero sentirsi discriminate ecco
apparire a Venezia la proposta ispirata alla soluzione francese. Non poteva non seguire la strada maestra della desessualizzazione genitoriale anche la
civile Bologna dove l’assessore comunale all’istruzione, una donna, ha proposto di adottare un sistema ancora più marcatamente ridicolo nel suo finto
perbenismo. Nella modulistica scolastica non
andrebbe più indicato padre e madre ma “genitore
richiedente” e “altro genitore”, dove il ridicolo sta,
anche, nell’avere, certamente in modo politicamente involontario, discriminato quest’ultimo.
Volendo continuare a trattare l’argomento con leggerezza ci dobbiamo porre una serie di inquietanti
domande. Perché genitore e non genitrice? Cosa ne
dice la presidente della Camera di quest’altra
discriminazione sessista? Dobbiamo poi obbligare i
nostri figli a non chiamarci più papà e mamma? E
a chi tocca il titolo di genitore 1, a chi in casa porta metaforicamente i pantaloni, cioè alla mamma?
Come chiamare il vincolo nuziale, visto che matrimonio sottintende, spudoratamente, con la radice
mater, alla funzione di generare? E come comportarsi davanti a fratelli e sorelle?
Grandi, inattesi problemi dovranno poi essere affrontati da papa Francesco. Come dobbiamo modificare il
terzo comandamento? Onora il genitore 1 e il genitore 2? Come dobbiamo trasformare la preghiera che ci
ha insegnato Gesù? Genitore 1 nostro? E perchè quel-

S

lo 1 e non quello 2? E come la mettiamo con la
Madonna, madre, pardon genitore 2 di Dio?
E’ in tutte queste domande che si annida il ridicolo
che nasce non certo per una supposta discriminazione verso le coppie omosessuali, bensì come ulteriore ipocrita attacco alla sacralità della famiglia
tradizionale. Dove il tradizionale sta nel semplice
fatto che, da che mondo è mondo, ciascun essere
umano, a qualsiasi genere appartenga, di qualsiasi
razza e di qualsiasi tendenza si riveli è stato generato da un uomo e una donna, da un padre e da una
madre biologici. E questo nessun ministro o nessun intellettuale può disconoscerlo.
Un tempo si diceva “i fatti separati dalle opinioni”.
Oggi ci sono solo opinioni che non possono essere
smentiti da nessun fatto. Il fatto è che padre e
madre non sono intercambiabili ma complementari. E nessun sindaco potrà modificare, con ridicola
delibera, questo fatto, indipendentemente dalle
sue opinioni.
s.i.

Domande senza risposta
Un tribunale non dovrebbe comportarsi come la
scienza che attende prove sperimentali controllabili per confermare le ipotesi teoriche e non giudicare un imputato in base a ipotesi verosimili non suffragate da fatti convalidati da prove concrete?
Guardate cosa è avvenuto per il bosone di Higgs, ipotizzato teoricamente nel 1964 e confermato solo lo
scorso anno con gli esperimenti al CERN di Ginevra.
Perchè, per la Giustizia italiana, per i fatti di mafia,
un fatto diventa provato se lo dicono più pentiti e
si condanna senza prove ricorrendo all’istituto del-

la “convergenza del molteplice”? Non citiamo, per
pudore, il caso Del Turco che ha avuto una condanna a nove anni e sei mesi dopo cinque anni di
indagini senza alcun riscontro concreto se non la
testimonianza di un unico individuo, non pentito,
le cui affermazioni, tutte, furono smentite con
prove concrete.
Come ci si può illudere di “cogliere la crescita” della pianta Italia se son si estirpano le male erbe della burocrazia, non si tagliano i rami secchi delle
spese improduttive, non si concima il terreno con
provvedimenti che la favoriscano?
Perchè, malgrado le manovre e le manovrine degli
ultimi due anni il debito pubblico italiano, anzichè
diminuire, continua ad aumentare?
Perchè a Bologna hanno avuto necessità di cambiare il nome di una scuola media, da tempo intitolata a Dante Alighieri, battezzandola Scuola Media
Fabrizio De André?
Perché è stata data poca visibilità su giornali e TV
all’ignobile spettacolo di buona parte del pubblico
che, a Palermo, in occasione del recente Italia-Bulgaria, ha fischiato l’inno della nazione ospite?
Siamo proprio sicuri che se quella fosse stata una
nazione di colore non sarebbe successo il putiferio,
c’è razzismo e razzismo, con paginate di proteste
su tutti i quotidiani?
Perchè protestare davanti a certe battute, verbali o
scritte che siano, che alcuni nostri rappresentanti
non si imbarazzano a rilasciare o a postare nei loro
abusatissimi twitter? Non sono forse la
dimostrazione lampante della loro raffinata ironia e
della loro profonda cultura, da degni rappresentanti di coloro che li votano?
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Colloqui coi lettori
Evasione di sopravvivenza
Gentile direttore
mi vedo costretto ad intervenire perché, questa volta, non sono d’accordo con il suo Primo Piano del
numero di settembre della Gazzetta.
Prima considerazione. Lei scrive “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”. Io
ritengo al contrario che “se tutti pagassero le tasse”
avremmo risolto i nostri problemi recuperando un
gettito di 120 miliardi l’anno, rendendoci tra i paesi più virtuosi del mondo. Ma forse Lei intendeva
dire se un imprenditore pagasse tutte le tasse.
Ebbene le aliquote IRES (ridotte da Prodi dal 33 al
27.5%) e IRAP (ridotte da Prodi dal 4.2 al 3.9)
ovvero le aliquote che colpiscono le società commerciali, non sono le più alte dell’OCSE. Le aliquote IRPEF (quelle che pagano le società di persone e
le ditte, così come professionisti e lavoratori) sono
piuttosto alte ma certamente non le più alte dell’OCSE. La pressione fiscale è elevata ma essa non
va considerata in assoluto ma va parametrata ai servizi resi (e qui andiamo male).
La seconda considerazione riguarda la sfortunata
frase di un sottosegretario all’economia, sedicente
di sinistra, che ha parlato di “evasione di sopravvivenza” quasi a comprenderla e giustificarla. Ora un
sottosegretario non prende atto della realtà
(ammesso che quella sia la realtà) ma fa proposte
per risolvere l’eventuale problema scaturente da
quella realtà. Pare quindi che quell’affermazione

fosse fatta per compiacere al suo uditorio, guarda
caso la Confcommercio. Ma giustificare l’evasione
di sopravvivenza è giustificare un reato, un furto
fatto verso i contribuenti onesti. La morale sottesa
alla giustificazione, poi se fosse estesa ai disoccupati, precari, cassintegrati, giovani in attesa di trovare un lavoro, giustificherebbe il furto, lo scippo,
la spesa proletaria. Una caduta di convivenza civile
che minerebbe alla base uno stato di diritto. Ma se
un commerciante fattura poco e fa poco reddito (ad
esempio 16.000€ l’anno, come dichiara la media
dei gioiellieri) pagherebbe 3.680 € di IRPEF(ovvero il 23%). Non si fallisce per 3.680 €. Non parliamo dell’IVA che il commerciante riscuote dal cliente, per cui quando la paga non fa altro che pagare
ciò che il cliente gli ha già pagato, e se non la paga
non fa altro che commettere un furto. Non si fallisce per le tasse! Purtroppo le nostre imprese sono
malate da nanismo e familismo, ma soprattutto
sono banca-dipendenti e se sei sottocapitalizzato,
quando le banche stringono le erogazioni di credito, la tua azienda è diventa insolvente.
Terza considerazione. L’incapacità delle istituzioni
a combattere l’evasione fiscale, è purtroppo, a mio
parere, dovuta alla sudditanza ai poteri corporativi. Le basti l’esempio dei gestori delle slot machines. Una evasione accertata dal colonello GdF
Rapetto nei confronti di gestori che non hanno collegato alla SOGEI le slot machines ed ammontante
a 98 miliardi di €, dopo un lungo contenzioso viene definito dalla Corte dei Conti in 2.5 miliardi di
€. Ebbene il governo Letta, nel decreto per cancel-

lare l’IMU concede uno sconto del 75% se i concessionari pagano entro il 15 novembre 625 milioni
per coprire il buco dell’IMU cancellata. In pratica
addebita ai contribuenti 1.825 milioni di € (altro
che provvedimento tax free) che sarebbero potuti
servire benissimo per non aumentare l’iva dal 21 al
22%. Regalo alle corporazioni a danno dei poveracci che pagano le tasse.
Quarta considerazione. Lei propone, per risolvere
il problema, di applicare un’aliquota unica del 30%
in modo che la paghino tutti e quelli che non lo
facessero sarebbero facilmente individuati. Intanto
l’aliquota fissa non serve a stanare gli evasori, la
cedolare secca sugli affitti ha dimostrato che nessun fitto in nero sia emerso, per cui lo stato ha perso, grazie ai suoi governanti, altro gettito. Ma
soprattutto la proposta è indecente perché aumenterebbe l’aliquota dei poveracci dal 23 al 30% mentre regalerebbe ai ricchi lo sconto dal 41 al 30%.
Lei forse non sa che in Italia c’è una forte e crescente divaricazione tra ricchi e poveri, i primi diventano sempre più ricchi i secondi sempre più poveri.
La misura di questa concentrazione è indicata dall’indice Gini che dimostra come l’Italia sia tra i paesi più ingiusti d’Europa e che questa ingiustizia sia
in aumento. (L’indice Gini misura la concentrazione dei redditi con un indice di .34 verso un indice
.29 della media europea. L’indice della ricchezza
patrimoniale dice che il 10% della popolazione più
ricca possiede il 50% della ricchezza del paese).
Quindi con la Sua proposta quel poco di redistribuzione generata dalla progressività delle aliquote
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Colloqui coi lettori
andrebbe persa a favore di una crescente disparità.
E si noti che la disparità causa il crollo della
domanda che è una tra le cause della crisi recessiva del nostro paese. La progressività d’imposta
oltre a nascere dalla Costituzione italiana è un
principio economico marginalista nel senso che il
sacrificio marginale si raggiunge non con aliquote
proporzionali, ma con aliquote progressive. Un
principio liberale, quindi.
Ultima considerazione. Sono parzialmente d’accordo sull’attivare il contrasto fiscale da Lei suggerito
con la seconda proposta. Sarei cauto però con il
sistema che , al limite, finirebbe con il tassare il
solo risparmio.
Cordialmente
Renato Gatti
Avere opinioni diverse sul ruolo dello Stato non è certo un male. L’importante è poterle esporre, magari
senza essere accusati di essere servi di qualcuno, in
modo da offrire al lettore materia su cui riflettere e,
se ne ha voglia, scegliere quella per lui più convincente. La storia, ma in tempi lunghi, a volte diventa il
giudice più affidabile, come lo è diventata per certi
paradisi che si sono dimostrati inferni.
Venendo agli appunti che muove al mio articolo sintetizzo così il mio pensiero. Confermo tranquillamente che alte tasse inducono alta evasione come, lo scrivo questo mese, troppa burocrazia induce tanta corruzione. E’ da ipocriti non ammetterlo. Che la folle
burocrazia di cui ci siamo dotati scoraggi anche il più
piccolo degli investitori è una certezza che neppure
un illusionista potrebbe far sparire. Per attrarre
imprenditori stranieri la Svizzera, tanto per citare
una notizia recentissima, offre un carico fiscale medio
del 17,1%, l’IVA all’8%, in 15 giorni si ottiene l’iscrizione al Registro del commercio e in 24 ore si imma-

N. 396 Ottobre 2013

tricola un veicolo. 682 imprenditori sono andati a
Chiasso il 26 settembre scorso per vedere come si fa
a trasferire la propria azienda da quelle parti.
Ora sulla nautica si sta tentando di fare marcia indietro. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha avuto il
coraggio di andare al Salone nautico di Genova a dire
che “la barca va vista non più come indice di ricchezza ma come indice di produzione”, con la solita becera criminalizzazione della “ricchezza” in quanto
tale.
Che certi poteri economici imbavaglino il governo e i
partiti che vi sono rappresentati non è un mistero per
nessuno: ho solo indicato che fa comodo a chi governa tenerseli buoni. Ed è colpa grave.
Quanto alla tariffa del 30% mi sono espresso male e
me ne scuso. La intendevo come tariffa massima. Non
mi ritengo certo un affamatore dei poveracci, come
mi accusa di essere. Ma in questo caso è colpa mia
che non ho espresso correttamente il mio pensiero.
s.i.
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Potature contestate
Da due nostre lettrici riceviamo due diverse segnalazioni, entrambe relative alle potature, recentemente
effettuate o non effettuate dal Consorzio.
Nella prima si lamenta l’aver tagliato eccessivamente la siepe esterna all’abitazione, fatta crescere negli
anni per coprire il muro di confine
così da scongiurare scritte indesiderate sullo stesso. Ci si poteva limitare a potare eventuali invasioni, che non c’erano, verso l’attigua
pista ciclabile.
Nella seconda segnalazione, invece, si segnala la eccessiva vegetazione nel prato di via Timocle che
ha formato una rientranza utilizzata da barboni di varia etnia per
trascorrere le serate infrattandosi
e rendendo il luogo poco raccomandabile oltre ai residui della
serata che ne testimoniano lo
svolgimento.
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TRA NOI
Il successo del Policollege estivo
’estate é arrivata alla sua conclusione... Lunga, breve, calda o meno... Umida, assolata...
Ma sempre piacevole...
Per quanto ci riguarda quest’anno siamo certi di
aver raggiunto un punto molto importante per
quanto riguarda i nostri giovani... perché poi...
parliamoci chiaro... sono loro che manderanno
avanti tutto!
Presso la Polisportiva si é fatto un grande passo in
avanti... Abbiamo offerto a bambini dai 3 ai 13 anni
un’estate veramente speciale! Torte di panna in faccia... balli di gruppo, animazione, giochi, laboratori di pasta di sale, di perline, di cartone, di conchiglie. E chi più ne ha... più ne metta!

L

LALLA PALLA si é occupata di tutto e ovviamente
chi é che non la conosce nel quartiere?
Ma sicuramente avvalendosi dell’eccelsa persona
dello Staff della Poli, in primis, il nostro Daniele
Capone, si é trovata nella posizione agevolata di
poter proporre un servizio alle famiglie personalizzato e curato, pronto e attento a ogni problematica
e occorrenza.
Lo sport é stato il protagonista per tutta l’estate...
Tra Tennis, calcio, basket e piscina!!
I bambini si sono tutti divertiti! E noi Vi ringraziamo della fiducia accordata!
La Polisportiva vuole rivolgere un ringraziamento
speciale a tutte le persone che hanno voluto dare
un contributo aggiuntivo all’Associazione iragazzi-

dellaluce.org, dove Lalla Palla opera come volontaria presso il Reparto Onco-Leucemico del Bambino
Gesù.
Oltre a questi, anche a Lalla e Daniele, che hanno
sottratto ai loro personali proventi, una buona
somma che andrà a coprire spese di taxi, buoni
pasto, palloncini, materiale didattico, giocattoli e
quant’altro per le innumerevoli famiglie che di aiuto e sorrisi ne hanno veramente bisogno.
Grazie di cuore!
A presto... Alla Primavera che quanto prima ritornerà e che, speriamo, potrà far sorridere ancora tutti... Noi e loro!
GRAZIE!!
Laura Moreschi
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Riprende l’attività de “L’Immagine”
l Circolo Fotografico L’Immagine, la storica associazione fotografica romana con
sede a Casalpalocco fondata oltre 40
anni fa da Roberto Zuccalà, ha ripreso a settembre le sue attività presso i locali della
Polisportiva.
Le iniziative che il circolo porterà avanti per
questa stagione ruoteranno principalmente
intorno alla visione dei lavori fotografici
proposti sia dai soci sia da ospiti esterni,
autori riconosciuti anche a livello nazionale, su cui aprire poi il dialogo ed uno scambio di vedute reciproche.
A queste si affiancheranno poi serate dedicate ad approfondire le tecniche di post-produzione al computer, elemento oramai imprescindibile nella fotografia digitale, sia che si
voglia intervenire solo per ottimizzare una

I

fotografia sia per dare libero sfogo alla propria creatività. Non mancheranno inoltre l’organizzazione di mostre fotografiche collettive
dei soci ed uscite fotografiche di gruppo da
organizzare nei fine settimana.
I soci si riuniscono il 2° e 4° giovedì del
mese alle ore 9:00 nella sala al piano superiore dei locali del centro sportivo.
L’ingresso è aperto a chiunque abbia voglia
di avvicinarsi e condividere con gli altri
questa passione, confrontarsi e fare nuove
esperienze. Vi aspettiamo dunque!
Per informazioni potete contattarci al 335
7511018 e per email all’indirizzo:
info@photoclubimmagine.it oppure:
m.pagnottelli@alice.it.
Maurizio Pagnottelli
Presidente C.F. L’Immagine
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Notizie liete

Domenica 23 settembre Roberto Schiavoni e Maria Pia Di
Marzio si sono uniti in matrimonio. Ai novelli sposi gli
auguri di tutti gli amici della Casa del Tramezzino, cui si
uniscono quelli della redazione della Gazzetta.
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Al CSP sono cominciati i corsi di Yoga...

...e ricomincia il corso di Informatica.

Un incontro di prova vi convincerà a praticare questa disciplina antichissima, originata nelle scuole iniziatiche dell’India e del Tibet.
“Nella consapevolezza prende forma lo yoga e
consapevolezza vuol dire portare dall’esterno
all’interno azioni e pensieri.”
André Van Lysebeth è stato uno dei pionieri
dello yoga in Occidente.
Ha scritto diverse opere sullo yoga. I suoi libri
sono stati tradotti in decine di lingue e hanno
raggiunto in alcuni casi tirature di milioni di
copie. Il suo insegnamento ha influenzato
un’intera generazione di insegnanti di yoga.
Lo yoga non è una disciplina sportiva e può
essere praticato anche da chi soffre di dolori articolari o non ha un perfetta
prestanza fisica.
Non servono attrezzature specifiche. Tutto ciò di cui avete bisogno è un tappetino da ginnastica e un plaid, oltre, naturalmente, al desiderio di intraprendere un percorso di consapevolezza che lentamente e dolcemente vi porterà a
provare uno stato di benessere psico-fisco più completo.
Venite anche senza preavviso per un incontro di prova, completamente gratuito, e poi decidete con calma se proseguire. D’altra parte quello che cerchiamo, come dice Van Lysebeth, è proprio la consapevolezza e quindi è opportuno avvicinarsi alle cose con attenzione e liberi di scegliere.

Dedicato a chi vuole muovere i primi passi con il computer e a chi già “cammina da solo” ma è interessato a capirne di più.
“Il computer è disumano. Infatti, una volta programmato e messo in funzione, si
comporta in maniera perfettamente onesta.”
(Isaac Asimov, Il vento è cambiato, 1983)
Il corso si svolge da ottobre 2013 a maggio 2014. La prima lezione è programmata per martedì 22 ottobre 2013, alle ore 16.00, presso i capannoni del
CSP – Centro Sociale di Casalpalocco, in viale Gorgia di Leontini 171.
Il programma si articola sui seguenti punti:
Introduzione, per iniziare, gestire il desktop, organizzare i file
Programma di scrittura Word
Internet, per esplorare il web e utilizzare la posta elettronica
Elaborazione semplice delle immagini e delle foto con Power Point
Ogni argomento viene prima presentato in aula e poi gli allievi vengono coinvolti in esercitazioni per sperimentare direttamente quanto appreso, sotto il
controllo della docente Valeria.
Per informazioni sul corso: dicola.valeria@gmail.com - tel. 348 7784258
Per informazioni sui costi e i pagamenti: Paolo tel 0650916205

I corsi sono tenuti da insegnanti qualificate e si svolgono presso i capannoni
del CSP – Centro Sociale di Casalpalocco, il lunedì pomeriggio (dalle ore
17.00 alle ore 19.00) e il mercoledì mattina (dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

… e si è riaperta la via del Tai Chi...
Il 1° ottobre, alle 10.30, presso il CSP (via Gorgia di Leontini, 171) ha avuto inizio inizio il corso di Tai ji quan con una lezione gratuita, aperta a tutti gli interessati. Le lezioni proseguiranno tutti i martedì con lo stesso orario.
Nato come mezzo di difesa personale, il Tai ji
è un’arte marziale “interiore”, che si propone
di migliorare la salute sia del corpo che della
mente.
Contrariamente ad altre discipline che si interessano solo dell’effetto fisico
degli esercizi, trascurando del tutto l’importanza dell’atteggiamento mentale,
il Tai ji dà grande importanza alla ricerca di armonia tra corpo e spirito, come
a quella tra uomo e natura. Ciò rispecchia non solo le teorie dell’antica medicina cinese, ma anche quelle della moderna scienza occidentale, per la quale
molte patologie sono collegate ad uno stato di stress psichico.
I movimenti lenti e armoniosi del Tai ji riescono non solo a rendere più sciolte le articolazioni, eliminando blocchi cronici, ma anche a migliorare il flusso
dell’energia (qi) e parallelamente della circolazione sanguigna. Inoltre si hanno benefici effetti sulla respirazione, sul funzionamento degli organi interni,
sul controllo dello stress, sul senso dell’equilibrio.
Il Tai ji può essere praticato da tutti, non richiedendo alcuna particolare capacità fisica: quello che serve è solo impegno e costanza, ricompensati dall’acquisizione di una serena energia che permette di affrontare i problemi quotidiani
con calma e lucidità. Può così diventare un compagno di vita, di grande aiuto
per superare situazioni difficili in campo sia fisico che morale.
Per ulteriori informazioni sul corso telefonare al 333 6613904 (ore pasti) o al
333 3389664 (Silvia)

Il corpo umano è una macchina sofisticata.
Al CSP un programma di manutenzione per migliorarne il benessere.
“Stretching è un termine della lingua inglese (che significa allungamento, stiramento) usato nella pratica sportiva per indicare un insieme di esercizi finalizzati - sia
come complemento ad altri sport che come attività fisica autonoma – al miglioramento muscolare. Gli esercizi
di stretching coinvolgono muscoli, tendini, ossa e articolazioni ed in gran parte consistono in movimenti di
allungamento muscolare.” (Wikipedia)
Lo scopo di questa disciplina è migliorare la flessibilità
e la coordinazione corporee, per stimolare la lubrificazione articolare e prevenire traumi muscolari e tendinei.
Favorire il rilassamento, diminuire la pressione arteriosa, migliorare la respirazione, in poche parole potenziare il benessere personale: questo è lo scopo dello stretching.
Al CSP, la socia Francesca Livigni tiene lezioni di stretching il lunedì e il
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 10.30.
Se siete interessati venite per un incontro di prova presso i capannoni del Centro Sociale di Casalpalocco in viale Gorgia di Leontini 171.
Siamo certi che rimarrete affascinati dalle potenzialità di questa disciplina e
continuerete a frequentare il CSP per questa attività che vi porterà grande soddisfazione personale.
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Nel nostro ricordo

Ai soci del CSP piace stare insieme.

Culturalmente Insieme.
Ricominciano le attività del gruppo Culturalmente
Insieme, che già ha realizzato numerosi incontri su
argomenti di varia natura, tutti estremamente interessanti, condotti da soci per i soci.
Dopo l’incontro iniziale tenutosi il 7 ottobre - con
il quale si sono aperti i lavori della stagione 201314 – che ha visto un’interessante relazione di Geny
Marta su “Vincent Van Gogh” (i colori dell’anima), il programma prosegue con:
lunedì 21 ottobre
“Stati Uniti d’America” (genesi e storia di un
impero)
relatore: Enrico Castagneri

lunedì 4 novembre
“Storia del Jazz” (1a parte)
relatore: Lorenzo Raffi
luned’ 11 novembre
“Storia del Jazz” (2a parte)
relatore: Lorenzo Raffi
lunedì 25 novembre 2013
“I diritti negati dei popoli attraverso le primavere arabe”
relatrice: Alberta Ramacci
Gli incontri si tengono presso i capannoni del CSP
– Centro Sociale di Casalpalocco, in Viale Gorgia
di Leontini 171, alle ore 17,00.
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Un ultimo saluto affettuoso a Palma
Il fiore cade
Alzo il mio sguardo
Splende la luna
(Baiko, poeta giapponese)
Il 16 settembre, Palma Frezza ci ha lasciati.
Era entrata in contatto con il CSP come mamma di
ragazzi scout, e da allora è rimasta a dare una mano
su mille fronti, collaborando alla crescita del Centro Sociale e delle sue iniziative.
Nel 2001, insieme ad altri soci impegnati, ha portato nella compagine del CSP anche l’associazione
onlus Agape che si occupa di solidarietà internazionale e adozioni a distanza, ma già in precedenza, fin dai primissimi anni ‘90, aveva collaborato
alla creazione e al lancio della Mostra dell’Artigianato che è ormai uno degli appuntamenti fissi della vita del Centro (nella foto, prima da destra, è in
compagnia delle altre organizzatrici, proprio
durante la manifestazione).
Se andate a rileggere la storia del CSP che abbiamo
pubblicato in occasione del trentennale nel maggio
2012, scoprirete quante volte Palma è stata eletta
nel Direttivo del Centro Sociale e per quanto tempo ha ricoperto la carica di Vicepresidente, a testimonianza del suo impegno continuo e della stima
di cui godeva.
Ma quello che ci piace ricordare è il suo entusiasmo, la forza e l’allegria con cui ha sempre portato
avanti le iniziative, sempre attenta al risultato, ma
anche all’armonia e alla serenità dell’ambiente e
delle persone.
Ora ci tocca il compito di comunicarvi questo lutto. Palma non c’è più.
Ma non sarà possibile che ci si dimentichi di lei. Al
CSP tutti la conoscevano bene e ci sono segni ovunque delle sue iniziative, dalle più grandi fino ai dettagli minimi, come le tende del salone che volle
realizzare ella stessa.
La famiglia e gli amici le hanno dato un ultimo saluto nella parrocchia di San Timoteo il 18 settembre.

Palma ci mancherà molto - ma come dice il nostro
poeta giapponese - anche quando cade un fiore, se
alzi lo sguardo, scopri che la luna splende ancora.
Addio Palma.
Il Direttivo del CSP

Al CSP si va per funghi!
Al Centro Sociale
Polivalente di Casal
Palocco l’Associazione Naturalistica
“Plinio” organizza
un corso di Micologia tenuto da MICOLOGI
ISCRITTI
NELL’ELENCO DEL
MINISTERO DELLA
SALUTE.
Il corso si svolgerà
nel mese di novembre.
Per
informazioni
rivolgersi tutti i mercoledì presso la sede
in Viale Gorgia di Leontini 171 dalle 17,00 alle
19,00,
oppure
inviare
una
mail
a
ritaantonietta.pastore@gmai.com

Oro argento
<<<<<<< (oro puro al 99.99 %) >>>>>>
A partire dal 1° ottobre 2013 un servizio unico.
Se interessati ad investire per proteggere il vostro denaro possiamo
fornire in <<tempo reale>> le quotazioni di <<<<oro e argento>>>>
in sterline (£ ), dollari Usa ($), euro (€), quotate sulle piazze di Londra, Zurigo, New York, Toronto e Singapore.
I collegamenti internazionali sono via satellite e attivi tutti i giorni
dalle ore 9 alle 18.

Il nostro esperto risponderà alle vostre richieste di informazioni
chiamando il n. tel. 899.09.18.99.
Tariffe di legge da rete fissa euro 1,83/m Iva 22% inclusa, da rete mobile max euro 3,18/m. Iva 22% inclusa variabile secondo gestore (durata massima 7 minuti).
Vietato ai minori di anni 18.
I nostri consigli sono ..........................oro colato!!!!!

tel. 335.8104306

uff.
uff
ff. 06.50938834

tel. 338.2299136

Toilette specializzata

Articoli e alimenti per animali

339.8960563 - 328.2087670

Tel. 340 7411316
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FATTI NOSTRI
L’aumento della pressione fiscale uccide l’economia
n questi ultimi anni la nostra
Italia sta subendo un vero e proprio tracollo dal punto di vista
economico, civile e sociale non solo a
causa della crisi globale che attanaglia
i vecchi paesi industrializzati ma
soprattutto per l'incapacità della
classe politica di proporre linee guida
di lungo periodo.
L'avvento nel '94 di Berlusconi nella
scena politica ha ingessato il nostro
Paese in una disputa di contrapposizione che vede, tutt'oggi, da una parte una classe
dirigente assoldata da un imprenditore di grande
carisma ma con poca capacità gestionale della cosa
pubblica e dall'altra una vecchia classe di burocrati, falsi tecnocrati, e uomini di apparato che hanno solo ed esclusivamente come obiettivo quello di
abbattere il loro unico nemico (ovvero, l'ancor per
poco, Cavaliere).
Contemporaneamente, come accadeva nella famosa
storia dei ladri di Pisa (dove di giorno litigavano
per poi andare a rubare la notte insieme), i politici
di destra e di sinistra sono arrivati a darsi un sistema elettivo (il Porcellum) in cui il popolo, a livello parlamentare, non ha la possibilità di poter
dare alcun tipo di indicazione sulla propria rappresentanza essendo gli eletti scelti dalle segreterie
dei partiti. Inoltre, l'attuale governo delle larghe
intese fino ad ora è stato del tutto incapace di
affrontare i veri nodi per cui è stato nominato;
come se l'unico problema fosse prima quello di
introdurre e togliere l'Imu sulla prima casa o
decidere sulla decadenza da senatore di Berlusconi
a seguito della condanna definitiva da lui subita.
Il dibattito in questi ultimi mesi non ha riguardato
altro che questi punti con l'eccezione, che ormai
ricorre costantemente, della lotta all'evasione
(tema caldissimo proprio perché riguardante il
capo di accusa su cui Berlusconi ha subito la sua
vera prima sconfitta giudiziaria).
Ma continuare a puntare sull'aumento, anche psicologico oltre che reale, della pressione fiscale e
contributiva può essere considerata una strategia
vincente? Assolutamente no!
Questo venne spiegato da una famosa teoria elaborata da un economista americano, Arthur Betz Laf-

fer la cui influenza ha condizionato negli anni ‘80
le politiche economiche sia del presidente degli
Stai Uniti, Reagan che del primo ministro britannico, Margaret Thatcher. Laffer è stato definito anche
"padre della supply-side economics" (il sostegno
dell'offerta nello stimolare la crescita economica
attraverso la riduzione delle imposte) ed ha elaborato la cosiddetta "curva di Laffer".
Si narra che il professore americano nel 1974
partecipò ad una cena com Jude Wanniski (allora
editore-associato del Wall Street Journal), Donald
Rumsfeld (capo dello staff dell'allora presidente
Gerald Ford e successivamente nello staff del presidente G. Bush) e Dick Cheney (vice di Rumsfeld,
ex compagno di classe di Laffer e successivamente
vice presidente degli Usa durante l'amministrazione sempre di G. Bush). Ad un certo punto
della cena, qualcuno ipotizzò di proporre al presidente americano Ford di far aumentare le tasse per
incrementare le entrate e a questo punto Laffer
prese un tovagliolo e vi disegnò sopra la famosa
curva a campana spiegando loro l'esistenza della
relazione inversa, a partire da un certo punto, tra le
aliquote fiscali e le entrate tributarie totali effettivamente incassate dal governo. In altre parole il
grafico riporta una curva a campana in cui nell'asse
delle ordinate (y) viene rappresentato il gettito fiscale atteso e in quello delle ascisse (x) le aliquote
di tassazione.
L'andamento della curva dimostra che la tendenza
della pressione fiscale comporta un introito tributario che parte da zero, ad aliquota zero, per poi
aumentare progressivamente fino ad un punto massimo al di la del quale le entrate diminuiscono
altrettanto progressivamente fino a tornare allo zero

La lavanderia bollicine offre un ottimo
servizio di lavanderia, stireria professionale e sartoria, inoltre si avvale della collaborazione di un laboratorio che vanta
un’esperienza di oltre 50 anni nel settore
del lavaggio di tappeti e pellami. In
aggiunta ai servizi di lavanderia tradizionali, la nostra offerta è ampliata ai pro-

dotti per l’igiene dei tessuti e degli
ambienti, alle forniture per sartoria, fino al
vestiario e agli accessori più trendy.
Vi aspettiamo pronti a cogliere ogni vostro
suggerimento e a soddisfare le vostre esigenze anche in questo periodo di crisi, proponendo la campagna “Smacchia Crisi”
sconti dal 20% su tutti i servizi.
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(ciò si verificherebbe quando l'aliquota
arriva al 100%).
Il principio è molto semplice: all'aumentare della pressione fiscale oltre
una certa soglia (ipotizzabile intorno
al 30%), esercitare qualsiasi attività
economica, diventa antieconomico.
Oltrepassata, quindi l'aliquota ottimale il gettito tributario diminuirà a
causa di tre fenomeni: evasione, elusione e sottrazione.
L'evasione consiste nel dichiarare illegittimamente un imponibile minore rispetto a quello reale al solo scopo di sottrarre imponibile alla
tassazione e quindi pagare meno imposte. L'elusione tecnicamente è un sistema con il quale si aggirano le leggi per pagare meno tasse (in Italia in sede
di accertamento da parte degli uffici fiscali oramai
viene equiparata all'evasione). La sottrazione,
infine, consiste nel sottrarre l'imponibilità dalla tassazione eliminandola (si cessa l'attività fonte di reddito tassabile) o spostandola (per esempio delocalizzando la produzione in un Paese con una fiscalità
più conveniente).
A questo punto, se proviamo a riflettere su quanto
sta accadendo in Italia, la descrizione di questo
principio enunciato da Laffer nel lontano 1974 è
di assoluta attualità. A seguito, non solo della
crisi, ma soprattutto dall'immensa pressione fiscale chiara ed occulta (si pensi al costo della burocrazia) le imprese chiudono quotidianamente a
migliaia o si trasferiscono in altri paesi con la conseguenza che il PIL è crollato più della media europea e la disoccupazione è oramai a livelli record.
Il tutto sta generando non solo situazioni di impoverimento della popolazione ma anche rischi di
tensioni sociali. Il nostro Paese ha bisogno di una
classe politica adulta e che riesca a guardare e lavorare per il futuro con lungimiranza. Nessuna delle
forze politiche in campo fino ad ora ha dimostrato
di avere uomini di levatura morale e culturale per
poter affrontare tale crisi. Possiamo solo confidare
che il popolo italiano nelle difficoltà più estreme
riesca sempre a trovare poi la forza e lo slancio per
capovolgere situazioni drammatiche.
Ernesto Vetrano

Lavanderia Bollicine, il centro del pulito più grande, un cuore da artigianato
tradizionale con lo sguardo proiettato nel
futuro.

Bollicine, il centro del pulito
...vi aspettiamo

Fornitura e
montaggio caldaie
con risparmio
energetico

“Smacchia
Crisi” del
sconto
dalpiù
20%
su tutti
i servizi
Entra nel centro
pulito
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

SERVIZIO A DOMICILIO SARTORIA TINTORIA LAVANDERIA SERVIZIO A DOMICILIO SARTORIA TINTORIA LAVANDERIA SERVIZIO A DOMICILIO 
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Bancoposta trappola

Il peso dell’istruzione

enerdì 13 settembre, verso le ore 16.30,
avendo urgente bisogno di una piccola
somma, mi sono recato presso gli sportelli
del Bancomat dell’Ufficio Postale di via di Casalpalocco.
Poiché il sole picchiava sul video, nonostante i miei
tentativi, lo schermo era completamente illeggibile.
L’unico risultato dell’operazione “alla cieca” è stato
che la carta bancomat è rimasta dentro l’apparecchiatura.
Poiché l’Ufficio Postale era aperto, ho segnalato
l’accaduto ad una impiegata. Costei, infastidita, mi
ha detto che non poteva fare nulla e che avrei recuperato la carta bancomat l’indomani mattina. Ho
chiesto allora di chiamarmi il direttore, ma mi è
stato risposto che era occupato.
Non potendo aspettare mi sono allontanato.
All’uscita per fortuna ho incontrato un conoscente
che, saputo ciò che era successo, mi ha prestato la
somma che mi occorreva.

iamo superprotettivi nei confronti dei nostri
figli, anche se li lasciamo troppe ore davanti
alla TV o davanti al pc con i loro videogiochi.
Ma un aspetto veramente importante stiamo
inavvertitamente e supinamente tollerando: quello
dei pesantissimi zainetti che sono costretti a
portare andando a scuola.
Ricordo da bambino la mia cartellina: c’erano un
solo libro, che si chiamava, assai semplicemente,
“Sussidiario”, due quaderni, uno a righe, uno a
quadretti, delle dimensioni 15x20, l’astuccio con
penna, matita, gomma e poco altro. Il tutto gonfiato dalla merenda, un filoncino di pane con burro e
marmellata. Il tutto poteva pesare due-tre chili al
massimo.
Oggi c’è un libro per ogni materia, illustratissimo e
con centinaia di pagine pesantemente patinate,
quadernoni 25x35 con gli anelli, diario con copertina rigida, astucci a tre ante per matite, pennarelli
e una miriade di accessori, bottiglietta d’acqua a
corredo dell’immancabile merenda. Il tutto è così
giornalmente pesante da aver mandato in soffitta la
vecchia cartella con il manico sostituita da zainetti
o addirittura da trolley che avrebbero difficoltà a
passare come bagaglio a bordo.
Risultato? La metà dei bambini delle elementari
soffre di lombalgia. Dice il medico: il peso dello
zaino portato a spalla non deve superare il 20% del
peso del bambino e invece tolleriamo zainetti da 15
chili portati da bambini che ne pesano 35. In questi
casi la forma delle vertebre del bambino, in pieno
sviluppo a quell’età, non sarà normale, aggravata
anche da scorretta postura sui banchi e davanti al
PC. Le vertebre, infatti, sottoposte a forti pressioni,
assumono forme a cuneo che generano dimorfismo
alla colonna, causa delle lombalgie che persisteranno anche da grandi. Ci sono zaini già pesanti quando sono vuoti, con aperture a soffietto che ne
incentivano il riempimento, anche di cose inutili.
Le bretelle dovrebbero essere ampie e imbottite,
come la parte che poggia sulla schiena.
Ogni genitore dovrebbe vigilare sul peso dello
zaino che sta acquistando e verificare che il picco-

V

S

Il giorno seguente, nell’ufficio, ho incontrato il
direttore. Mi ha detto che conosceva il problema
ma che non sapeva come risolverlo. Possibile, gli
ho fatto presente, che nell’era della tecnologia,
resti illeggibile per interi pomeriggi un semplice
video? Poiché le carte bancomat restano nell’apparecchiatura si rischia di non poter prelevare il proprio denaro anche per due giorni, se l’inconveniente avviene il sabato pomeriggio, nemmeno presso
un altro bancomat.
Che fare? Intanto ho proposto di mettere subito un
avviso presso gli sportelli per segnalare la trappola, invitando i clienti ad effettuare l’operazione
all’interno dell’Ufficio (se questo è aperto) senza
fare la fila, dato che l’operazione non dura più di
un minuto.
Ma poi occorre intervenire. Con una tenda, rendendo più luminoso il video oppure collocando i bancomat in una rientranza dell’Ufficio. Questo annoso problema va risolto. Di certo non possiamo fermare il corso del sole.
Roberto de Gregorio

lo stia portando solo il necessario. Ogni insegnante
dovrebbe preoccuparsi di trovare le giuste
soluzioni per evitare lo spettacolo di piccoletti
curvi come piccoli asinelli da soma.. E’ giusto
trasportare decine di chili di libri quando se ne utilizzano a scuola giornalmente solo poche pagine?
Alcuni potrebbero essere lasciati a scuola, altri a
casa. Perché portare tutti quei quadernoni ad anelli e non consigliare di portarne uno solo, interdisciplinare, distribuendo a casa nei quaderni distinti per materia le pagine usate a scuola?

Sportello Fuori orario
E’ stato comunicato il prosieguo dell’iniziativa
“Sportello fuori orario”: dal 12 ottobre e dino al 14
dicembre, con eccezione del giorno 2 novembre,
presso l’Ufficio Anagrafico di Ostia di Via Claudio,1
sarà possibile, il sabato mattina dalle ore 8,30 alle
ore 11,30, rinnovare e richiedere carte di identità,
certificati ed iscriversi al Portale di Roma Capitale.

Dott.ssa Maria Chiara Zaninotto
Psicologa - Psicoterapeuta - Psicodiagnosta
Terapia individuale, di coppia e familiare
cell. 327/8546549 - chiara.zaninotto@gmail.com
Studi in zona Casal Palocco, Ostia Lido, Tuscolana
Iscrizione Albo n. 16951
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Denti ﬁssi in 8 ore
ore?
PROF.
PR
OFF. LIVIO GALLO
GALLOTTINI
G
OT
TTINI
Medico Chirurgo – Specialista in Odontostomatologia
Dottore di Ricerca in Discipline Odontostomatologiche - Professore Universitario di Ruolo

Direttore dei Livio Gallottini Studi Odontoiatrici®

info@liviogallottini.com
liviogallottini.com www.liviogallottini.com
Proff. Gallotttini
i cosa vuol dir
di e “denti fissi in 8 ore”?
I denti naturali possono essere persi per varie cause. Per
e ono utisostituire questi elementi, quasi sempre oggi, veng
lizzate radici artificiali (viti di titanio), chiamate impianti
dentali. Su tali impianti, una volta inseriti nell’osso, possono essere applicate delle protesi dentali “stabili” ed estetiche, in un periodo di tempo piuttosto breve.
Gli impianti possono essere inseriti subito dopo le estrazioni dentali?
Possiamo avveere 3 situazioni cliniche. Si può presentare al
proffeessionista un paziente “già edentulo” (già senza denti)
oppure un paziente ancora con i denti, che però devono
essere estratti per vari motivi (paziente “reso edentulo”). In
questo secondo caso, dopo aver estratto i denti, si possono
inserire gli impianti immediatamente dopo le estrazioni
(impianti post-estrattivi immediati) oppure dopo 6-8 settivi diff
ffeeriti). Affinché si possa
timane (impianti post-estrattivi
eseguire un impianto post-estrattivvo immediato si devono
però rispettare alcune condizioni cliniche.
Le protesi possono essere applicate subito dopo gli impianti dentali?
Dopo avveer inserito un impianto dentale si può applicare
una protesi “subito dopo” (protesi a carico immediato) oppure dopo un certo periodo di tempo. La scelta terapeutica
e dipende da vari fattori. Sinteticamente se gli impianti ven
gono inseriti in un osso nativo “duro”, hanno una stabilità
primaria e si applica una protesi che connette più impianti
in modo rigido e passivvo (sen
(senza generare cioè tensioni tra
gli impianti), evitando quindi il dannoso micro-movimento degli impianti stessi, si può applicare una protesi a carico
immediato (nel nostro protocollo entro 24-48 ore). Su un
impianto singolo oppure su impianti dove è stata eseguita
contestualmente una rigenerazione ossea è sconsigliabile
posizionare una protesi a carico immediato.
Quindi
u
si possono estrarre dentti,
i inserire impianti ed
applicare protesi nello stesso giorno?
Ni! Si possono estrarre i denti (anche tutti i denti rimanenti su un’intera arcata dentale); se c’è osso nativvo di qualità
ed in quantità sufficiente e non è necessaria alcuna rigenerazione ossea, si possono inserire più impianti; se gli impianti hanno stabilità primaria, si può applicare una protesi
a carico immediato, che rispetti però certe regole, che rendono predicibile e sicuro l’inter vento per il paziente, e que-

Per
Per gentile
gentile concessione del Prof.
Prof. TT.. Tealdo
Tealdo

ste regole nel nostro protocollo necessitano di 24-48 ore…!
Quindi
uin
u
una condizione necessaria è che ci sia comunque
osso, giusto?
Si. In questa ottica negli ultimi anni si adotta una tecnica
chirurgica che cerca di utilizzare l’oosso dis
disponibile, anche
All-onse poco e non di qualità, la cosiddetta tecnica “A
Foour” (“tutto su quattro”), messa a punto dal portoghese
Paulo Malò, che prevede l’inserimento di solo 4 impianti,
aventi determinate caratteristiche, cioè essere fondamentalmente “ lunghi” ed “inclinati”. Sono sufficienti solo 4
impianti per applicare immediatamente una protesi di
10-12 denti di resina! La protesi deve avere logicamente
certe caratteristiche e soprattutto rispettare alcune precise
condizioni di carico.
Di che tipo
i di protesi si tratta?
Parliamo di protesi a carico immediato applicata su 4
impianti dopo 24-48 ore. E’ una protesi completa (10-12
denti in resina, senza denti in estensione), fissa ed avvvvitae nisti applicano una protesi detta “ Tota. Alcuni proffessio
ronto Bridge” immediata, dove i denti della protesi sono
connessi solo mediante una struttura in resina. Nei nostri
e , una protesi eseguita secondo il
studi applichiamo, invece
eede una struttura
Columbus Bridge Protocol™, che preved
metallica rigida e “passivata” con una particolare tecnica,
che supporta i denti al fine di rispettare le condizioni di
carico necessarie ad ottenere la maggiore stabilità possibile.
In tale modo la protesi è strutturata in maniera simile ad
un ponte circolare completo fisso su impianti, senza alcuna
resina sul palato. Q uuesto protocollo è stato messo a punto

dal Proff. Paolo Pera dell’Univversità
e
di Genova e dal Proff.
Tiziano Tealdo
e
di Cuneo.
Questo
u
tipo
i di prrotesi
o viene consegnata realmente in 8 ore?
Assolutamente no! La migliore protesi, secondo noi, con
riffer
e imento al Columbus Bridge Protocol™, può essere
consegnata in 24-48 ore, ma non in 8 ore. Il laboratorio
infa
odontotecnico, che conffeziona tale protesi, deve infatti
avver
e e il tempo per costruire una struttura metallica di base
con determinate caratteristiche, sulla quale
q
veng
e gono posi
posio anche una prozionati i denti in resina. In 8 ore si fa forse
isti
tesi in sola resina, a carico immediato, ma con caratteristiche divverse
e da que
quelle previste dal nostro protocollo clinico.
Questo
u
tipo di protesi è definitiva?
No! Nel paziente “reso edentulo” la protesi a carico imme
immediato è “provvvvisoria”, ma, dato che possiede una struttuuttu
ra metallica interna di base, può anche essere portata per
un periodo abbastanza lungo ed essere anche considerata
“semi-definitiva” eed avver
e e inoltre la possibilità di essere
modificata e migliorata nel tempo. Successivamente può
essere costruita una protesi “definitiva”, che ha le medesime
caratteristiche, ma migliorata da una struttura metallica
più “robusta” e con una migliore estetica.
Questo
u
tipo di protesi è estetica?
Sicuramente si! La protesi può preveder
e e o i denti (in resina o in un altro materiale) bianchi (“Natural Bridge”)
oppure i denti con eventuale posizionamento aggiuntivvo di
resina rosa posta a simulare la gengiva.
Questo
u
tipo
i di trattamento può avere dellle complicanze?
Sì. Ci possono essere, anche se in percentuale molto bassa,
complicanze biologiche, biomeccaniche ed estetiche.
In concclusione
l
osa si può aff
ffeermare?
, cosa
Oggi nei pazienti con edentulia totale (senza più tutti i
denti) è possibile sostituire i denti naturali con radici artifitifi
ciali ed una protesi fissa completa con denti in resina. Q uuesto tipo di protesi può essere applicata entro 24-48 (carico
immediato). E’’ fondamentale fare una corretta diagnosi
corredata da un corretto piano di trattamento ed affidarsi a
proffessio
e nisti competenti, che seguano protocolli operativi
chirurgico-protesici basati sull’evidenza scientifica al fine
di raggiungere risultati predicibili. In questo modo i pa
pae e dei denti “nuovi”, che ristabiliscano
zienti possono avver
de
una valida funzionalità accompagnata da un’estetica gradevole, in tempi rapidi ed a costi sostenibili.

CHIAMATA GRATUITA
Ordine
Ordine Provinciale
Provinciale di RRoma
oma dei Medici
Chirurghi
Chirurghi e degli
degli Odontoiatri
Albo Medici Chirurghi M 44688
Albo Odontoiatri O 03829
C.F. GLLLVI66L04H501J – P.I. 08299591001

CONVENZIONI DIRETTE CON ALCUNI TRA I MIGLIORI FONDI INTEGRATIVI SANITARI BLUE ASSISTANCE - FASCHIM - FASDAC- FASI - FASI OPEN - NEW MED - PREVIMEDICAL - PRONTO-CARE - UNISALUTE

IMPIANTI E PROTESI
DOPO 24 ORE
Impianti post-estrattivi
post-estrattivi immediati
e protesi
protesi ﬁsse complete
ore
in 24-48 ore

ORTODONZIA INVISIBILE E GNATOLOGIA
ESAME STABILOMETRICO
STAABILOMETRICO
CCON
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AROPODOMETRICA
Ortodonzia ﬁssa estetica con allineatori “invisibili” e cur
curaa dei disturbi
dell’articolazione
dell’
articolazione temporo-mandibolare
temporo-mandibolare
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Centro commerciale “Le Terrazze” - 2° piano - (Sopra il Carrefour)

Via Deserto di Gobi, 65 – 00144 Roma
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Come difendersi dalla truffa dello specchietto
a truffa dello specchietto rotto colpisce di
nuovo nella X/ XIII Circoscrizione, ma questa
volta con un “salto di qualità”.
Ho già avuto quattro incontri con le bande dello
specchietto in questa Circoscrizione. Quest’articolo non ha tanto lo scopo di raccontare questi incontri diventati banali, ma di condividere dei consigli
su come difenderci da questa categoria di pirati
della strada che hanno fatto “un salto di qualità”,
come vedremo: non più per un specchietto rotto
ma per pezzi interi di carrozzeria.
Qualche anno fa, al parcheggio di Piazza San Leonardo ad Acilia, i truffatori vedono la mia macchina che stava per uscire. Infilano la loro macchina
già abbastanza accidentata dietro la mia; un leggero urto e il colpo era fatto. Ignaro di questa specie
di truffa ho pagato le Euro50 richieste a chi diceva:
“Anche noi dobbiamo vivere”. Qualche mese fa
all’incrocio di Via Chigi/ Via Ostiense sorpassavo
una macchina che procedeva a non più di 5km/ora.
Ho sentito il solito colpo secco contro la mia macchina. Il conducente abbassava la finestrina urlando di fermarmi. Non mi sono fermato, ho continuato la mia corsa e non è successo niente.
Invece, nel primo week-end di Maggio di quest’anno, ho subito due truffe nell’arco di un paio di giorni, tutte e due nella stessa zona di Via di Malafede
(Nomen omen). Scenario classico: Il venerdì, una
Fiat 500 nuova di zecca con due giovani a bordo,
procedeva all’altezza del Camping a velocità molto
ridotta, come per invitare di essere sorpassata.
Al mio sorpasso, un rumore secco metallico e la
richiesta di fermarsi. Il conducente mostra un buco
nella carrozzeria della sua macchina non più chiedendo le solite 100/200 Euro, ma dopo una serie di
telefonate a (finti) vigili e (finti) carrozzieri fa la
richiesta di un risarcimento altissimo. Secondo il
conducente era meglio non chiamare i vigili perché
avevo sorpassato con la linea bianca e i vigili avrebbero certamente sequestrato la macchina. Incautamente ho pagato.
La mia quarta esperienza: Il lunedì dopo, uscendo
del Largo L. Battisti per raggiungere Via di Malafede, mi trovavo davanti una Smart, anche questa
nuova di zecca, ferma all’angolo tra una linea bianca e ad almeno due metri dal marciapiede. Solita
scena: sorpasso, colpo secco, reazione lampo di due
giovani che m’impediscono di proseguire. La loro
accusa era che procedevo uscendo dal parcheggio
con la porta posteriore aperta causando l’urto contro la loro macchina. Dissero: “Se chiamassimo i
vigili, potrebbe rischiare la penale”. Di nuovo telefonate a finte Vigili e carrozzieri con una domanda di
risarcimento di non meno di 7000 euro. Questa volta insisto a chiamare i vigili. Passa il conducente
della prima macchina del Venerdì che dice loro
testualmente: “Lasciate andare”, facendo capire che
quella zona è il suo territorio.
Facendo un rapido calcolo, questo nuovo tipo di
truffatori che puntano su pezzi interi di carrozzeria
ha un giro d’affare al mese di più di 10.000 euro,
naturalmente esente di tasse e con pochi rischi.
Imparando da queste brutte esperienze, voglio condividere la tattica da seguire in un caso di sospetta
“truffa dello specchietto”:
 Essere preparati: Avere sempre in macchina un
piccolo block-notes, una penna, il telefonino con
dentro la Rubrica i numeri delle Forze dell’ordine:
Carabinieri (112); Polizia (113); Vigili Urbani di
Roma ( 06/67691).
 Mai sorpassare una macchina con due persone a
bordo che prosegue a velocità molto al disotto di
quale autorizzata. Il tempo perso può valere la pena.
 Al sorpasso sentendo l’impatto metallico, un
rumore sordo provenendo dall’esterno, come se
qualcuno avesse scagliato qualcosa contro la vostra

L

vettura, rimanere sul posto. Spesso t’inviteranno a
discutere l’incidente più avanti (dove c’è anche il
loro covo). Loro utilizzano questo trucco perché
renderebbe un’eventuale interpretazione della
dinamica dell’“incidente” da parte delle Forze dell’ordine molto più difficile. Chiudere le porte, non
uscire della macchina, e non lasciarli entrare nella
tua macchina.
 Notare subito sul block-notes il posto esatto dell’
“incidente” e, se visibile, la targa della macchina
dei sospetti truffatori, magari fotografandola col
telefonino.
 Non ascoltare le loro spiegazioni del Codice della Strada ma chiamare subito le Forze dell’Ordine
mettendo di conseguenza in fuga i truffatori, segnalare il numero di targa alle Forze dell’Ordine e
sporgere denuncia nei 90 giorni previsti della legge. Le denunce sono molto importanti per permettere alle Forze dell’Ordine di sapere dove sono i
luoghi caldi di quest’attività per poi meglio mirare
le loro investigazioni.
In Italia si farebbe bene introdurre quello che esiste già da molto tempo in molti paesi: macchine di

polizia chiamate “mimetizzate” che girano indipendentemente con uno o più poliziotti a bordo senza
dover essere affiancate a macchine ufficiali di polizia. Anni fa, in Belgio e in Canada, sono stato (giustamente) multato da macchine mimetizzate.
I truffatori vedendo una macchina di polizia non
si azzardano a entrare in azione mentre una macchina mimetizzata potrà più facilmente osservare
una condotta sospetta e prenderli in flagranza.
Costo delle macchine mimetizzate: Zero, come
multerebbero allo stesso tempo i numerosi pirati
della strada che vediamo girare impuniti. A ogni
uscita in macchina incontro almeno uno.
Multe (salate) coprirebbero il costo di mettere su
strada questo tipo di macchine incluso il supporto di personale. In Italia questa pratica è legalmente non ammessa. Perfino multe fatte con le
macchine “civetta” contestate sono abrogate in
90% dei casi. Ci vorrebbe una legge/normativa
specifica semplicemente da copiare dalla forma
utilizzata all’estero. La Croazia è stata l’ultimo
paese nell’Unione Europea ad adottare la macchina di polizia mimetizzata.
Henri Fabry

Sempre a proposito di democrazia diretta
i è concluso a Parma l’evento dedicato alla
“Giornata della Democrazia”. Qualche cenno sulla stampa locale, nessuno sulla stampa
nazionale.
Di cosa si è trattato. Domenica 29 settembre si
sono riuniti nel Palazzetto dello Sport della città
circa 400 cittadini (rimasti in 200 a fine giornata)
con l’obbiettivo di potenziare la partecipazione
dei cittadini alla vita del Comune. Dopo dieci ore
di lavoro e di accese discussioni, organizzate in
distinti tavoli tematici, le proposte che sono state
più votate e condivise sono state le seguenti.
La prima, che il Comune di Parma adotti come
codice etico il documento “Codice etico del Comune di Pisa”.
Poi che venga introdotto nello Statuto del Comune
il Referendum Propositivo senza Quorum. Quindi che venga adottato il Bilancio Partecipativo,
che dà la possibilità ai cittadini di poter condivide-
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re o bocciare spese di investimento o tagli dei costi,
di particolare importanza, intervenendo preventivamente e cioè prima che queste decisioni di bilancio possano aver recato danni.
Infine, i cittadini hanno proposto che sia data loro
la possibilità di revocare gli amministratori che si
siano mostrati indegni.
Queste proposte andranno al vaglio del consiglio
comunale di Parma e si vedrà nei prossimi giorni o
mesi quali di esse saranno accolte per poter far parte di un rinnovato Statuto.
Gli organizzatori e partecipanti dicono che è stata
una emozionante giornata, un saggio di democrazia
reale partecipata. I cittadini hanno assaporato il
gusto della partecipazione, convinti che quel che
dicono sarà ascoltato e che il potere è nelle loro
mani.
Vittorio Salvatore (CdQ Axa Sicura)
e-mail: vittsalvatore@gmail.com

Le cento tasse degli italiani
erso la metà degli anni ’80 i professori Giulio Tremonti e Giuseppe Vitaletti pubblicarono un libretto che ebbe notevole popolarità.
Si intitolava “Le cento tasse degli italiani” ed elencavano, una per una, le tasse che allora pagavamo.
Sono passati quasi trent’anni. Alcune di quelle tasse sono state abolite, altre ne sono state introdotte.
Oggi l’Associazione Artigiani e Piccola Impresa
CGIA di Mestre si è data da fare per compilare
l’elenco di quelle cui attualmente siamo soggetti
e... sorpresa! Ne ha contate di nuovo cento.
Con la differenza che mentre a metà anni ’80 le
entrate tributarie relative risultavano il 21,3% del
PIL, oggi si attestano al 30,3% malgrado l’evasione che sicuramente non è diminuita. E’ stato calcolato che questi nove punti percentuali in più
corrispondono a circa 140 miliardi
di euro che oggi paghiamo in più
del 1986.
Il totale delle entrate tributarie vale,
oggi oltre 472 miliardi di euro con
le prime due (IRPEF e IVA) che costituiscono il 54,4% del totale, mentre le prime dieci totalizzano
l’87,5% pari a 413 miliardi. Paghiamo in media 11.800 euro, neonati e
ultracentenari compresi.

V

Scorrere
l’elenco
delle
cento
tasse
(http://www.cgiamestre.com/2013/10/le-cento-tassedegli-italiani/) è esercizio sorprendente e inquietante. Un autentico ginepraio di tributi, tasse, imposte, sovraimposte, ritenute, maggiorazioni, diritti,
contributi, canoni, bolli e addizionali. Tra le altre
c’è l’imposta per l’adeguamento dei principi contabili, quella sui consumi di carbone, sulle riserve
matematiche delle assicurazioni, sui proventi dei
casinò, sui fiammiferi e sui sacchetti di plastica
non biodegradabili, sulla numerazione e bollatura
di libri e registri contabili, perfino sulle emissioni
sonore degli aeromobili! Praticamente per ogni cosa che facciamo, per ogni gesto, per ogni sussurro
c’è, in agguato, una tassa da pagare. Non ci resta
che andare a letto e sognare. E’ ancora gratis.
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Le cure per lo stress
cambi di stagione sono i periodi dell’anno che
maggiormente possono mettere a prova la capacità del nostro organismo ad adattarsi. In
particolare l’arrivo della primavera potrebbe richiedere la necessità di un drenaggio tossinico e
l’utilizzo di una alimentazione più ricca in cibi biologicamente sani.
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Non serve seguire una dieta rigida per sentirsi e
per vedersi in forma, ma basta rispettare un’alimentazione varia ed equilibrata, evitare gli eccessi,
e preferire il consumo di alimenti di stagione.
E’ bene scegliere cibi ricchi di fibre (frutta, verdura, legumi, cereali integrali) a basso indice glicemico (I.G.), evitare i cibi acidi e per contro preferire gli alimenti alcalinizzanti. (vedi articolo
“Equilibrio acido-base, omeopatia e MTC” su
www.farmaciaaxamadonnetta.it). Limitare il consumo di proteine animali (preferendo il pesce alla carne) poiché non esistono sostanze nutritive
che non siano meglio fornite al nostro organismo
dalle piante.
Uno dei migliori antiossidanti e antiradicali liberi oggi presente sul
mercato è il goji, pianta
originaria della Mongolia, che fornisce in soli
20 grammi 25.300 orac
quando 680 grammi di
arance ne forniscono solo 700! E’ inoltre fondamentale ricordarsi di Bacche di Goji
masticare bene e a lungo e di non saltare i pasti!
Per iniziare la giornata potrebbe essere utile un limone spremuto in mezzo bicchiere d’acqua senza
zuccheri aggiunti: questo frutto aiuta a depurare e
stimola la funzione
epatica.
La sera prima di coricarsi una bustina di
tarassaco, finocchio
con aggiunta di minerali
alcalinizzanti
Tarassaco
completa l’opera.

Dr Riccardo Sansoni
Diploma di specializzazione in scienza e tecnologia farmaceutiche
omeopatiche. - Istituto superiore di medicina olistica e di ecologia
Università degli studi di Urbino.
farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com

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

sensazione di “qualcosa che non va giù” con senso di
oppressione alla gola (bolo isterico). Anche la coffea
arabica o integrare il magnesio può risultare utile
per modulare le pressioni giornalire accumulate.
Una delle pratiche che è utile conoscere sono i cosiddetti “Cinque Tibetani” che altro non sono che cinque esercizi diversi che dovrebbero essere praticati
quotidianamente. Questi esercizi concorrono, secondo una antica pratica tibetana tramandata a noi da
Peter Kedler nel suo libro “I cinque tibetani”, a mantenere un miglior grado di salute del nostro organismo attraverso la stimolazione dei sette chakra o
punti energetici che guarda caso coincidono con le
nostre maggiori ghiandole secernenti ormoni. (ipofisi, tiroide, paratiroidi, surrenali, pancreas, ovaie e testicoli). Sembra che da un punto di vista medico questi rituali possano migliorare l’apporto di ossigeno alle ghiandole favorendone il loro corretto funzionamento ed inoltre, stimolando la circolazione ed il sistema linfatico, favorirebbero il drenaggio tossinico.
Tra le pratiche orientali sono da ricordare anche
quelle che riguardano le tecniche di respirazione
che spingono a concentrarsi nella profondità del respiro per ottenere un migliore livello di ossigenazione attraverso una più completa ventilazione polmonare e di riflesso una più appropriata eliminazione di anidride carbonica.
E’ importante seguire i ritmi biologici cercando un
riposo nel silenzio, al buio e lontano da pasti troppo pesansti. Durante il sonno le cellule epidermiche
si riattivano e la produzione di collagene aumenta.
Appena svegli o prima di andare a dormire è utile
concedersi ad una doccia per pulire, rinfrescare, tonificare, calmare, rivitalizzare o idratare la pelle.
Bastano 25 minuti di massaggio manuale per stimolare la circolazione, eliminare le tossine, distendere i muscoli e rilassare la mente e magari concedersi a coccole l’uomo ha bisogno di amore e per riceverlo il migliore punto di partenza è quello di
darlo. Abbracci e baci abbassano il livello di cortisolo, l’ormone prodotto dalle surrenali in situazioni di stress e liberano endorfine, dopamina ed ossitocina, ormoni strettamente legati al piacere.
Questo ed i precedenti articoli sono pubblicati
su: www.farmaciaaxamadonnetta.it
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PROTAGONISTI
Chiedi chi era Anna Magnani
“Non so se sono un’attrice, una grande attrice
o una grande artista. Non so se sono capace di
recitare Ho dentro di me tante figure, tante
donne, duemila donne. Ho solo bisogno di
incontrarle. Devono essere vere, ecco tutto”.
nsieme ad Alberto Sordi ed Aldo Fabrizi, una delle interpreti più note del
cinema romano nel XX secolo è Anna Magnani.
In questi giorni il quarantesimo anniversario della
morte, ha riportato indietro la nostra memoria.
Dagli anni difficili della guerra, raccontati dai neorealisti, fino alla prima fase della commedia all’italiana, tutti ricordano ancora i personaggi più
importanti da lei messi in scena: Pina in Roma città aperta, Maddalena in Bellissima, la prostituta dal
nome capitolino in Mamma Roma e Serafina in La
rosa tatuata, ruolo che le valse la vittoria di un premio Oscar come miglior attrice protagonista.
Dopo aver trascorso diversi anni all’interno dell’accademia di arte drammatica Eleonora Duse,
sotto la direzione degli insegnanti Silvio D’amico e
Ida Carloni Talli, Anna sceglie di proporsi per delle parti decisamente drammatiche. Vittorio De
Sica fu il primo ad accorgersi che una grande attrice stava per nascere, infatti le propone il ruolo non
secondario di Loretta per il suo film Teresa venerdì. Successivamente la vorranno al suo fianco
anche l’attore Totò per il suo Avanspettacolo ed il
regista Aldo Fabrizi in Campo de fiori. Ma la prova
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più importante per lei, è senz’altro il
capolavoro Roma città aperta, opera prima
della trilogia dedicata alla seconda guerra
mondiale diretta e scritta da Roberto Rossellini, nonché manifesto del neorealismo. Qualche anno più tardi arrivano
infatti in sala anche Paisà e Germania
anno zero. L’indimenticabile e suggestiva
scena della corsa dietro al camion tedesco su cui è
stato appena catturato il suo uomo, con delle urla
divenute ben presto simbolo di una drammaticità
senza limite, non ha assolutamente bisogno di
parole. Semplicemente “toglie il respiro e rimane
tragicamente nell’aria” come scrisse a suo tempo il
critico Silvano Castellabeppe nel magazine Star,
nel numero del 6 ottobre 1945.
Dall’ispettore sanitario in Teresa venerdì (1941),
fino all’ex diva della mini serie tv Tre donne (1971),
di Anna restano ancora vivi soprattutto la popolana di Bellissima che si batte perché sua figlia diventi un’attrice affermata nel mondo del cinema, la
corrotta detenuta in Città inferno di Renato Castellani, l’attrice “generica” a cinecittà per la commedia di Mario Monicelli Risate di gioia, la prostituta
che tenta di cambiare vita in Mamma Roma di Pier
Paolo Pasolini e molti altri ancora.
“La Magnani è immensa. Attrice sensibile, intelligentissima. E non venitemi a parlare di volgarità.
La Magnani va collocata, studiata e criticata sul piano del romanesco. Allora si vedrà che, nella sua

virulenza plebea, l’attrice deriva proprio dalla tradizione popolare più pura e quindi più nobile”,
così scrisse ancora su di lei, Silvano Castelbeppe.
“Divina, semplicemente divina” la definì il Times,
sottolineando gli stati d’animo interpretati e le
emozioni che ha regalato al cinema.
Mentre girava intorno alla terra Jury Gagarin rivolse un saluto dallo spazio “alla fraternità degli
uomini, al mondo delle arti e ad Anna Magnani”.
Tra l’altro, al suo nome è dedicato un pianeta di 26
chilometri di diametro.
A lei sono dedicati diversi brani musicali composti
dai più celebri cantautori del nostro paese: Gianni
Togni le ha dedicato Nannarè, contrazione romanesca
di Nannarella, suo nome d’arte. Hanno fatto la stessa
cosa Pino Daniele con Anna verrà ed Adriano Celentano con l’omonima Anna Magnani. A proposito,
anche il titolo di questo piccolo tributo, è nato parafrasando un brano degli Stadio dedicato ai Beatles.
“Ho capito che ero nata attrice, ho deciso di diventarlo nella culla, tra una lacrima di troppo e una
carezza di meno. Per tutta la vita ho urlato con tutta me stessa per questa lacrima, ho implorato questa carezza” diceva la stessa attrice e come non darle ragione? Ancora oggi ad Anna Magnani è universalmente riconosciuta infatti la fama di più grande
attrice del cinema italiano. Oggi siamo noi a versare quella lacrima di fronte alle memorabili scene
che ci ha regalato nei suoi film.
Eugenio Bonardi
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Pietro Germi. Un problema di coscienza. Di classe.
Al CSP il ciclo di cineforum di novembre e dicembre scava
nella evoluzione sociale del dopoguerra e del primo boom economico.
“Divertire non significa soltanto far ridere, ma far
ridere e far piangere o emozionare o tenere sospesi
con il fiato in gola”
ermi era un intellettuale di sinistra, diremmo oggi, ma della sinistra dei suoi anni, oggi
non più riproposta. Eppure non ebbe mai
buoni rapporti con la critica cinematografica di sinistra che lo giudicava negativamente più per le sue
posizioni politiche che per l’effettivo valore estetico
dei suoi film. Germi in particolare aveva osato, lui
antifascista convinto, mettere in discussione lo stereotipo che la sinistra si era costruito della figura
dell’operaio. Per questo motivo, per un lungo periodo sino alla fine degli anni ottanta Germi fu messo
da parte dalla intellighenzia del partito comunista
che non poteva accettare quello che Germi aveva
intuito: la trasformazione sociale della classe operaia. La colpa del regista era quella, secondo Guido
Aristarco, direttore di “Cinema Nuovo” scrivendo de
Il ferroviere, di avere dato al protagonista Marcocci
una configurazione politica che «appartiene a un
populismo storicamente sorpassato» con idee risalenti «all’epoca del movimento socialista esordiente
[...] con i turatiani del primo dopoguerra...»
Insomma il vero operaio non può essere un crumiro come il ferroviere di Germi.
Critiche queste della sinistra che venivano contraddette dal successo che la pellicola incontrò presso
il pubblico popolare in Italia, a Mosca e a Leningrado durante “La settimana del film italiano”.
Le stesse critiche, se non più aspre, ritornarono in
occasione della prima dell’Uomo di paglia dove addirittura il protagonista, un operaio, viveva un classico dramma borghese che non poteva appartenergli.
Scriveva Umberto Barbaro: «Cari amici, a me questi
operai di Germi che si comportano senza intelligenza e senza volontà, senza coscienza di classe e senza
solidarietà umana - metodici e abitudinari come piccoli borghesi - la cui socialità si esaurisce in partite
di caccia domenicali o davanti ai tavoli delle osterie
- che non hanno né brio né slanci, sempre musoni e
disappetenti, persino nelle cose dell’amore - che ora
fanno i crumiri e ora inguaiano qualche brava ragazza, spingendola al suicidio - e poi piangono lagrime
di coccodrillo, con le mogli e dentro chiese e sagrestie - questi operai di celluloide, che, se fossero di
carne ed ossa, voterebbero per i socialdemocratici e
ne approverebbero le alleanze, fino all’estrema
destra, non solo sembrano caricature calunniose ma
mi urtano maledettamente i nervi».
Anche gli intellettuali di sinistra dissidenti da queste posizioni estreme, che non potevano non
apprezzare l’arte cinematografica di Germi, non
avevano però il coraggio di dirlo apertamente man-

Domenica 10 novembre 2013
IN NOME DELLA LEGGE
Regia di Pietro Germi (Italia 1949 – 99’)
E’ il primo film italiano sulla mafia e sulla questione meridionale post Unità. Non è un film perfetto;
ha ingenuità, quali la resa finale della mafia ed il
flirt tra il Pretore e la moglie del barone, ma il suo
impegno civile è profondo, trascinante, come è
grande la descrizione della Sicilia, terra bruciata,
un mondo senza età, fatto di sentimenti ancestrali.
Il film, vero western all’italiana, ha dei brani che
sono diventati scene da antologia cinematografica.
Grandi gli interpreti, tutti perfetti nei loro ruoli.
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Domenica 17 novembre 2013
IL FERROVIERE
Regia di Pietro Germi (Italia 1955 – 120’)
Grande lavoratore in crisi umana e professionale in
un film in cui Germi è regista e grande interprete.
Un film, dice Germi, fatto per gente all’antica, col
risvolto ai pantaloni… La sua poetica ricorda
Capra e De Amicis, ma il neorealismo intimistico
ha in lui un narratore popolare ad alto livello. Il
film ha avuto molti premi, sia al regista che agli
attori, bravissimi.

tenendosi su una posizione di “qui lo dico e qui lo
nego”, come Glauco Viazzi, che sosteneva che
volesse dire ignorare la realtà sociale non riconoscere che «operai siffatti esistono nella realtà e in
gran numero, e non solo tra quelli che poi votano
dicì o socialdemocratico, ma anche tra quelli che
danno il voto ai partiti di classe».
Altri come Antonello Trombadori, direttore de Il
Contemporaneo, insieme al vicedirettore Carlo
Salinari e allo storico Paolo Spriano, scrivevano nel
1956 a Palmiro Togliatti una lettera destinata a
rimanere privata - venne resa pubblica solo nel
1990 - con la quale chiedevano al segretario del
partito di incontrarsi con Germi per non allontanare un uomo e i “mille come lui” così importante per
il movimento antifascista: «Veniamo proprio in
questi giorni dall’aver visto un film italiano assai
bello e commovente, certamente popolare: “Il ferroviere”, di Pietro Germi. È un’opera di un socialdemocratico militante, eppure è un film pervaso da
ogni parte di sincero spirito socialista».
Insomma, che dire? Pietro Germi ha colto una trasformazione dolente (qualcosa che ci ricorda Pasolini) che avrebbe impantanato gli ideali di cambiamento sociale dentro una palude piccolo borghese,
o semplicemente, come pensò qualcuno, ha semplicemente tradito quegli ideali per debolezza ideologica? Proviamo insieme a darci una risposta.

Domenica 1 dicembre 2013
DIVORZIO ALL’ITALIANA
Regia di Pietro Germi (Italia 1962 – 120’)
Barone siciliano, stanco della moglie ed innamorato della bella e giovane cugina, contando sul “delitto d’onore”, uccide la consorte. Dopo una brevissima detenzione, può sposare la cugina, ma… Germi
sfrutta il suo amore-odio per la società meridionale, attaccandola, appunto, con amore e con rabbia,
aiutato da un ottimo sceneggiatore e da un grande
Mastroianni.
Domenica 8 dicembre 2013
SIGNORE E SIGNORI
Regia di Pietro Germi (Italia- Francia 1965 – 118’)
Ultimo tra i grandi film di Germi. Il regista attacca
il perbenismo cattolico di una città del nord-est
(Treviso) con una feroce commedia all’italiana, più
cattiva di quelle girate al sud ed aiutato da una
grande sceneggiatura. L’ ipocrisia di quella società
viene messa alla berlina in modo veramente impietoso. Ottimi tutti gli attori, specie il personaggio
più “positivo”, Gastone Moschin. Palma d’oro a
Cannes.
Le proiezioni, seguite da una conversazione tra gli
spettatori, si svolgono come sempre nei capannoni
del Centro Sociale di Casalpalocco, in viale Gorgia di Leontini 171, alle ore 17.00 precise.
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Finalmente riapre il Teatro del Lido
i è svolta il primo di ottobre la festa di inaugurazione del rinato Teatro del Lido, unico
polo teatrale pubblico del nostro Municipio.
Festa nel corso della quale è stato presentato il
cartellone per la stagione 2013/2014 ricco di una
programmazione multisciplinare (Teatro, Danza,
Arti Visive, Musica, Formazione e Territorio) che,
accanto agli spettacoli teatrali, vede l’avvicendarsi, ogni mese, di una mostra nello spazio espositivo del Teatro. La prima delle quali è una mostra
fotografica che ripercorre le vicende legate ai contrastati avvenimenti degli ultimi anni, un’avventura illustrata dalle immagini fotorafiche di Matteo
Abbiati.
Il Teatro del Lido fa parte della “Casa dei Teatri e
della Drammaturgia Contemporanea”, promossa
dall’Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica di Roma Capitale e gestita da Zètema Progetto Cultura. E’ stato istituito a seguito di
una delibera municipale (n.9/2012) e da una successiva delibera comunale (n.177/2012) come
organismo territoriale senza finalità di lucro tra le
Associazioni del territorio cui è stato posto il
nome di “Associazione TDL” che sarà responsabile della programmazione delle attività artistiche e
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culturali di concerto delle comunità locali riunite
in una Associazione di Associazioni TDL che ha
eletto il Comitato Artistico formato da cinque operatori di settore.
La programmazione annnciata prevede una serie di
rassegne ispirate a tematiche legate all’attualità e al
territorio tra cui citiamo “Pasolini, una vita futura”, “No more”, dedicata alle problematiche femminili, “Arte oltre”, dedicata all’integrazione e al disagio fisico e sociale. Numerose le rassegne musicali,
tra cui il “TDL Jazz Festival” mentre molteplici collaborazioni sono state attivate con analoghe istituzioni estere.
Attenzione anche all’attività giovanile, con la programmazione di Teatro Ragazzi, la possibilità di
ospitare gruppi di nuova formazione e la Rassegna
Teatrale Zanni, concorso regionale per i laboratori
teatrali delle scuole.
Di concerto con la Biblioteca Elsa Morante, saranno organizzate proiezioni cinematografiche con, a
seguire, dibattiti ed analisi critiche.
Le mostre, infine. Ce ne sarà una al mese: fotografia, fumetti, silent book, costumi e scene teatrali,
grafica, raccordate programmaticamente con gli
spettacoli del periodo.

Teatro Nino Manfredi: iniziata la nona stagione
’ iniziata al Nino Manfredi la stagione
teatrale 2013/2014. Dal 15 ottobre, e fino al
3 novembre, va in scena una commedia di
Ray Cooney “Taxi a due piazze”. Ne sono interpreti
principali Gianluca Ramazzotti e Gianluca Guidi
che ne cura anche la regia.

E

caso”, commedia di grande attualità sul legame
familiare tra due genitori anziani (Paola Gassman e
Pietro Longhi) e i loro tre figli... diversamente adulti, che andati via di casa vi ritornano, non da figlioli prodigi, ma perchè immaturi bamboccioni. La
reazione dei genitori, che hanno visto svanire il
sogno di libertà che cullavano rimanendo soli, porta a situazioni comiche che si sviluppano nel tentativo di riconquistarla una seconda volta. La regia è
di Silvio Giordani.

Cinema Teatro San Timoteo

Gli spettacoli di fine ottobre

Cooney, classe 1932, è autore, ma anche attore produttore e regista, tra i più prolifici del teatro
inglese contemporaneo. Le sue commedie rispecchiano vizi e ipocrisie della società contemporanea,
utilizzando colpi di scena, gag e battibecchi. Celebre la sua “Se devi dire una bugia dilla grossa”.
In questa esilarante piece si assiste alla turbinosa
vicenda di un tassista bigamo che riesce, grazie ad
una precisa pianificazione dei suoi turni di lavoro
a vivere le sue due vite, finchè una botta in testa lo
porta in ospedale dove a un infermiere dà l’indirizzo di una e a un impiegato quella dell’altra moglie.
Scatenando una travolgente valanga di equivoci e
coincidenze che a ritmo infernale conducono ad un
inaspettato finale.
A seguire, dal 5 al 17 novembre, è la volta di un
autore italiano, David Norisco, e della sua “Soli per

Giovedì 24 (ore 21.15) e sabato 26 ottobre (ore
16.30)
“LA VARIABILE UMANA”
Regia: Bruno Oliviero
Cast: Silvio Orlando, Giuseppe Battiston, Sandra
Ceccarelli, Alice Raffaelli, Renato Sarti e Arianna
Scommegna
La morte di un imprenditore, trovato in casa dalla
moglie, costringe l’ispettore Monaco a tornare in
azione dopo la lunga pausa di inattività e reclusione volontaria seguita alla scomparsa della sua compagna. Nel giorno stesso in cui a Monaco viene affidato il caso dell’imprenditore, sua figlia Linda viene portata in questura. Questo, naturalmente, complica la situazione…
Sabato 26 (ore 21.15) e domenica 28 ottobre (ore
16.30 e 21.15)
“UNA FRAGILE ARMONIA”
Regia: Yaron Zilberman
Cast: Philip Seymour Hoffman, Christopher
Walken, Imogen Poots, Catherine Keener, Wallace Shawn e Mark Ivanir
Un gruppo di violinisti – Peter, Robert, Juliette e
Daniel – condivide da anni la grande passione per
la musica, che li ha portati negli anni a calcare i più
prestigiosi palcoscenici di New York. Proprio quando si apprestano a celebrare i venticinque anni di
attività insieme a Peter viene diagnosticata una
malattia incurabile. Inevitabilmente il male del leader del quartetto si ripercuote anche sulle vite
degli altri musicisti.
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Fellini Romarcord
l 19 ottobre p.v., alle ore 17, presso la Sala del
Centro di Formazione Giovanile Madonna di
Loreto Casa della Pace, il Gruppo Recital 2010,
ha messo in scena il recital “FELLINI ROMACORD” scritto e diretto da Augusto Benemeglio, un
omaggio a Federico Felliini in occasione del ventesimo anniversario dalla sua scomparsa; un omaggio
ad un genio che i francesi dissero parente di Moliere, Balzac, Daumier, Goya e Pagnol, una sorta di
poeta maledetto alla Villon o Baudelaire (“nei suoi
film dietro le risa c’è la morte), un omaggio a un
artista che ha rappresentato il costume italiano, a
livello internazionale, per almeno un trentennio
(dagli anni ’50 agli anni ’80), un omaggio soprattutto alla sua “romanità” Il regista riminese girò tutti i
suoi film negli studi di Cinecittà, a Roma, dove ha
vissuto cinquantatrè anni. Parlare di “Romarcord”
significa dunque rivisitare praticamente tutta la sua
esistenza e, contemporaneamente, entrare nel cuore vivo e pulsante di Roma, “la più accogliente città
del mondo, ventre morbido che non lascia cadere nessuno, città sensuale, ospitale, che accoglie tutti con
grande civiltà”, parole sue.
Ovviamente non possono mancare, in questo contesto, le voci più autenticamente romane, come quelle
di Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Anna Magnani, ma
anche quelle di Pascarella, Trilussa e Gioachino Belli, dei quali saranno recitate alcune poesie. Né possono mancare canzoni come Chitarra romana, Er Barcarolo, Roma nun fa’ la stupida, etc, che costituiscono
il sottofondo del recital. Insomma, vedrete un Fellini
come non l’avete mai immaginato, poeta suburbano ,
favolista , rivoluzionario del costume, onirico , scherzoso, fregnacciaro , ma anche un po’ criptico, e – se
vogliamo - profetico, in una città che può essere caotica, infernale, magmatica, ma sempre grande,
immensa, che ti viene incontro con un vassoio di
magie , templi antichi e concerti di pini e di fontane,
e cieli ancora azzurrissimi e pieni di voli.
Partecipano, in ordine di entrata, i lettori/attori:
Fabio Pizzardi, Marcello Sardella, Margherita Sardella, Giuseppe Rasi, Piero Girardi, Carlo Ninni, Antonella Napoletano, Valeria Vezzil. La direzione artistica è di Raffaele Greco, la scelta musicale di Emanuela Bianchi. Fotografia di Nunzio Pallotta, riprese
cinematografiche di Michelangelo D’Erchie.

I

A teatro in carrozza
«Un giorno senza
un sorriso
è un giorno perso»
(C. Chaplin)

Min 45 partecipanti

Teatro Sistina
MY FAIR LADY
con
Vittoria Belvedere e Luca Ward
«E’ uno dei più amati classici della storia del Musical: la favola della
povera e rozza fioraia trasformata in principessa da un ostinato e
burbero professore di fonetica. ”My Fair Lady” si impone come il sogno
che non vuole svanire, come la favola “possibile”. La “fair lady” Eliza
Doolittle è un po’ Cenerentola, un po’ Pretty Woman, Mary Poppins, un
po’ Bella e un po’ Bestia, insomma è l’archetipo del riscatto, della
rivincita, dell’affermazione, della trasformazione e così incarna il
desiderio e il sogno di tutto l’universo femminile. Anche la chiave
maschile della vicenda cede alla forza delle emozioni e dei sentimenti:
soli non si è completi.»
Partenza con pullman GT da via B. Molajoli (P.co della Madonnetta,
altezza parco giochi bambini) per giungere nelle vicinanze del teatro.
Al termine il pullman ci riporterà in via B. Molajoli.

GIOVEDI’ 7 Novembre – Partenza ORE 18.45

Info e prenotazioni: ateatroincarrozza@virgilio.it
Cell. 339.5639857 – Sebastiano
(è anche possibile prenotare solo il biglietto per lo spettacolo)

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 8, presso centro Fisiolab
Tel. 06.52363698 - 06.52363424 Cell. 339.2972000
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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MUSICA
Associazione musicale “E.S.C. Alessandro Longo”
Circolo Culturale “Galeazzo di Tarsia”
Via Sofocle, 61 - 00125 Roma
Tel./Fax: 06.5235.4899 - Cell. 339.5886987
www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org

ari amici rieccoci insieme dopo la pausa estiva
che spero sia stata per tutti ricca di un meritato relax. Riprenderemo le nostre attività
domenica 27 ottobre e nel prossimo numero sarà
riportato il calendario di tutti gli incontri con la speranza che anche quest’anno possiamo essere numerosi ed appassionati come sempre. Intanto, poiché non
è stato possibile farlo prima, desideriamo rendicontare, soprattutto per i non presenti, che il 15 giugno con
un fuori programma abbiamo avuto il piacere di ospitare i “Buena Svista Social Club” con un repertorio di
canzoni napoletane d’autore, a conferma che la nostra
Associazione continua ad essere aperta a tutte le forme di cultura e linguaggi musicali. I ”Buena Svista”,
un gruppo apparso più volte nel cartellone dei nostri
concerti, si è presentato questa volta con una formazione ridotta, senza ritmica: Giorgio Punzo, messo da
parte il sax, ha sfoderato una garbata voce da crooner
partenopeo-salentino, Gino Gori, batterista di lunga e
fortunata carriera, lasciati a casa charleston e rullante, ha suonato alcune percussioni per dare una coloritura ai brani eseguiti per lo più in “tempo rubato”.
Lorenzo Raffi, bravo pianista del Trio, ha introdotto
di volta in volta, con una breve spiegazione sugli
autori, sul contesto e sugli interpreti di maggior successo, i brani che hanno spaziato da “Voce ‘e notte”,
a “Luna caprese”, a “Te voglio bene assaje” a “Malafemmina” e anche a canzoni meno conosciute, ma

C

I nostri concerti
altrettanto belle, e poi “ha chiamato al pezzo” il tenore Mimmo Filetto che ha eseguito, unplugged come
nella migliore tradizione lirica, “Core ingrato” e “O
sole mio” creando un’atmosfera romantica vissuta
dal pubblico con grande pathos. In chiusura di concerto, Lorenzo Raffi ha chiesto alla nota e bravissima
cantante Paola Massero, presente in sala come spettatrice, di eseguire a sua volta qualche brano e,allontanandosi dal repertorio jazz, Paola ci ha regalato due
canzoni rese celebri da Edith Piaf: ”Himne à l’amour”
e “Que reste-t-il de nos amours” e un divertente duetto con Giorgio Punzo sulle note di “C’est ci bon”.
Constatata inoltre la presenza in sala della poetessa
Rossana Nicolai veniva invitata a recitare alcune sue
molto apprezzate composizioni.

I prossimi incontri musicali:
Domenica 27 0ttobre alle ore 17,00
Concerto di Chitarra e Voce “Omaggio a Murolo”
CSP via Gorgia di Leontini,171 Casalpalocco
Domenica 10 novembre ore 17,00
Concerto di Sax, Contrabasso,Voce e Batteria
Ist. Mozart via di Casteporziano, 516 - Infernetto

Infine applausi scroscianti per tutti e cena sociale
con il brindisi di chiusura della fortunata stagione
concertistica.
Grazie per l’affettuosa attenzione e un caro saluto a
tutti.
Dorina Canturi
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Sabato 16 Novembre ore 18,00
proiezione dell’opera “la Forza del destino”
CSP via Gorgia di leontini, 171-Casalpalocco
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Arredamento
Divano 3 posti più 2 poltrone più
2 poltroncine in velluto bordeaux
piume d’oca. Tel. 06.50913427.
Vendo credenza, libreria, tavoli
legno massello artigianale e poltrona letto. Tel. 336.416082.

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.

Vendo armadio dipinto epoca
‘800 perfette condizioni 2 ante,
affare. Tel. 349.4429529.
Vendo mobili antiquariato e oggettistica. Tel. 339.6938984.
Lavori vari
Riparazioni parquet, lamatura, ristrutturazione, antenne satellitari
e terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
339.2491265 - 328.8456081.
Signora italiana offresi come autista anche piccoli brevi viaggi. Tel.
331.8272961.
Se hai bisogno di accudire un anziano per poche ore mattina per
pulizia italiana esperta. Tel.
345.4841866.
Studentessa in infermieristica
cerca lavoro come segretaria c/o
studio medico, automunita. Tel.
377.2921845

LA GAZZA LADRA

Donna seria veloce 38 anni cerco
lavoro di pulizie abitante in zona.
Tel. 342.9813272.
Italiana assistenza anziani, pulizie ad ore di appartamenti e uffici. Tel. 331.9090028.
Cerco lavoro come pulizie o babysitter mattina o pomeriggio.
Tel. 380.4742463.
Offresi babysitter e/o aiuto compiti con esperienza massima serietà, Giorgia. Tel. 380.5989493.
Si tengono corsi individuali per
preparare curriculum e colloqui
di lavoro. Tel. 349.6044642.
Assistente domiciliare anziani sanitaria, qualificata esperta offresi.
Tel. 06.52169611 - 330.922268.

coli, mattina o pomeriggio dopo
scuola. Tel. 347.8540000.
Donna italiana con esperienza
cerca lavoro come ausiliaria nido
e materna. Tel. 366.7134529.
Pensionato restaurarore di mobili
antichi. Tel. 06.52355822 333.7334644.
Babysitter italiana con referenze
cerca impirgo da novembre 2013.
Tel. 348.0366440.
Signora italiana referenziata offre
servizio babysitter automunita.
Tel. 380.7911391.
Eseguo piccoli trasporti persone
o cose pulmino 8 posti più carrello. Tel. 338.4300618.

Italiana referenziata cerca lavoro
come domestica o stiro. Tel.
347.8273236.

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

Donna italiana con esperienza
cerca lavoro come segretaria anche
saltuariamente.
Tel.
347.5430872.

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

Italiana referenziata offresi come
babysitter esperienza bimbi pic-

Elettricista, cancelli automatici,
citofonia, condizionatori, irriga-

Annunci dei lettori

Sezione:

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

tel
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zione automatica, riparazione
guasti. Tel. 338.4597893.
Signore italiano con esperienza
esegue lavori di giardinaggio. Vittorio. Tel. 349.3769137.
Restauro e lucidatura mobili antichi,
prezzi
modici.
Tel.
339.8788962.
Italiana laureata economia offresi
lavoro amministartivo/commerciale occasionale, babysitter e lezioni. Tel. 347.0755552.
Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 06.52355467
- 339.4620817.
Computer assistenza a domicilio
per qualsiasi problematica. Tel.
349.3725077.
Factotum a Casalpalocco dal ‘70
referenze, automunito, lavoreti,
commissioni, educato, servizi.
Giulio. Tel. 340.0556443.
Prepensionato autista accompagna anche fuori Roma, visite
ospedaliere,
cliniche.
Tel.
06.5212916.
Restauro mobili antichi a gommalacca, cera o bianco decapato
s.chic. Tel. 339.2036172.
Signora italiana automunita offresi 3 volte a settimana mattina, come badante, babysitter. Tel.
331.7744826.
Babysitter italiana con auto, con
esperienza anche accompagno a
scuola. Tel. 340.7813217.
Veronica, romena 33 anni, in regola patente auto, buone referenze cerca ad ore o lungorario. Tel.
328.7610715.
Ragazza 30 anni cerca lavoro come domestica, badante, babysitter, accompagno, giri e commissioni. Tel. 348.4316835.
Signora peruviana cerca lavoro
come domestica, badante, babysitter, accompagno, giri e commissioni. Tel. 333.1873890.
Ingegnere informatico esperto
per assistenza computer, videosorveglianza, prezzi modici. Tel.
338.3606792.
Riparazioni parquet, lamatura, ristrutturazione, antenne satellitari
e terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
339.2491265 - 328.8456081.

Incarichi fiduciari esegue esperto
pensionato massime referenze e
moralità. Tel. 333.2152904.
Ventiseienne cerca lavoro come
domestica, babysitter, accompagno, referenze. Tel. 346.3044100.
Lezioni
Laureata dà ripetizioni materie
scientifiche da elementari a superiori. Tel. 348.9203476.
Avete necessità di un sostegno
didattico? Esperienza trentennale per italiano, latino e francese.
Tel.
345.6044356
06.50916541.
Laureando lettere classiche impartisce lezioni greco e latino .
Tel. 338.4925930.
Laureata in psicologia impartisce
matematica inglese elementari e
medie. Tel. 331.4150347.
Professoressa di matematica impartisce lezioni (medie, superiori, università). Tel. 06.5098062 333.7529969.
Greco, latino, lezioni personalizzate insegnante con esperienza
ventennale, in recupero. Tel.
346.3197171.
Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superiori) anche a domicilio. Prezzi
modici. Tel. 338.7876258.
Professoressa latino, inglese, spagnolo per lezioni anche a domicilio. Tel. 328.9158601.
Matematica fisica liceo università, lezioni serie, ingegnere esperto.
Tel.
06.50911309
329.4186347.
Ripetizioni ogni materia da elementari sino 4° superiore ogni
istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Docente latino, greco, italiano
metodo valido, sostegno recupero
a domicilio.Tel. 340.1702015.
Lezioni informatica a domicilio
qualsiasi livello massima serietà.
Tel. 349.3725077.
Lezioni lingue straniere
Insegnante madrelingua tedesca
impartisce
lezioni.
Tel.
06.5073230 - 333.9413869.
Laureato in lingue esperienza dà
ripetizioni inglese, francese anche
a domicilio. Tel. 348.8052824.
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Madrelingua inglese segue programma scolastico, grammatica,
letteratura, conversazione. Tel.
338.4171114.

IMMOBILIARE

Insegnante madrelingua tedesca
impartisce
lezioni.
Tel.
06.5073230 - 333.9413869.

Infernetto via Giordano cedesi
studio professionale 1 giorno a
settimana. Tel. 334.2544754.

Traduttrice interprete tedesca dà
lezioni in tedesco ed inglese. Tel.
339.4607118.

Casalpalocco condominio “Le
Terrazze” vendo app.to 3° piano
136 mq. più 60 mq. terrazzi, 2
posti macchina, ottimo stato, occasione
economica.
Tel.
340.5078079.

Insegnante madrelingua inglese
lunga esperienza impartisce lezioni tutti i livelli. Tel.
06.50911428.
Universitaria impartisce lezioni
di inglese, francese e arabo.
Tel.346.5075313.
Universitaria impartisce lezioni
di inglese, spagnolo e portoghese. Tel.347.6636235.
Insegnante francese e spagnolo
laureata madrelingua in entrambe. Tel. 340.8036981.

Isola 44 via Evemero app.to 2°
piano, soggiorno, camera, cucina,
bagno, terrazza, soffitta, ripostiglio. Tel. 338.9401953.
In via Prassilla vendo appartamento 1° piano, soggiorno, angolo cottura, camera, bagno, terrazza, posto auto, garage. Tel.
338.9401953.

Docente d’inglese lunga esperienza impartisce lezioni a studenti e
adulti. Tel. 334.1790436.

Vendesi su via Alessandro Magno
villa quatrifamiliare completamente ristrutturata 250 mq. divisi in 3 livelli più 1 mansarda e
350 mq. di giardino. Laura. tel.
333.3290752.

Madrelingua inglese laureata offresi ripetizioni inglese e aiuto
compiti elementari e medie. Tel.
348.5664944.

Casalpalocco affittasi 700 € bilocale indipendente. No condominio. Solo referenziati. Tel.
377.7092018.

Professoressa madrelingua inglese: lezioni elementari anche 2
alunni K.E.T., P.E.T., testi inclusi.
Tel. 06.50913733.

“Le Terrazze” sotto Carrefour affittasi magazzino mq. 40 € 250.
Tel. 338.5725891.

Laureata impartisce lezioni spagnolo da livello principiante ad
avanzato. Tel. 348.1216928.

Affitto miniappartamento zona
Casalpalocco seminterrato porzione
di
villino.
Tel.
06.50912247 - 338.5023407.

Varie
Vendo barattoli di zucchine biologiche in olio extravergine € 7
un kg. Tel. 06.52355923.

AXA Drive In ufficio mq. 72 4 vani ristrutturato cablato ben esposto, ampio parcheggio, € 190.000
dilazionabili. Tel. 329.6816162.
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VIAGGI
In viaggio per il mondo
Caro Direttore,
come Le avevo scritto prima della mia partenza
(vedi Gazzetta luglio 2012) ed in seguito come
aggiornamento durante il mio viaggio, Le scrivo ora
a conclusione di questo lungo percorso.
Il 4 Luglio del 2012 ho lasciato l’Italia per scoprire
le Meraviglie del mondo, dalle città, alla natura,
alle cerimonie religiose ai costumi, odori, sapori
dei popoli locali.
Parlo quattro lingue (italiano, inglese, tedesco, spagnolo) e questo mi ha aiutato molto, sebbene la
vera lingua internazionale sia stata quella corporale quando (la maggior parte delle volte), la gente
del posto non parla la tua lingua…
Armato di solo due zaini ed intenzionato a dormire solo in ostelli od ospite di persone, ho visitato
41 Paesi in 370 giorni, percorrendo oltre 180.000
km, toccando tutti e cinque i continenti ed usando
qualsiasi mezzo di trasporto: dalla barca alla lancia
su un fiume, dall’elefante ai “chicken bus” sudamericani, dal pullman all’auto, dallo scooter al camper
fino al più moderno aereo. E naturalmente… l’autostop.
Per oltre un anno sono rimasto sulla scia dell’estate-primavera inseguendola tra i due poli terrestri.

Ho iniziato in Israele,
poi Giordania e giù
fino il Zimbabwe e Sud
Africa. Poi Australia
per 45 giorni a bordo
di un caravan.
Quindi tutto il Sud
Asia, India, Sri Lanka,
Nuova Zelanda…
Sono poi partito dall’altra parte del mondo
verso il Messico (un
mese) dove ho trascorso la fine del “mondo”
del calendario Maya a
Chitchen Itza. Quindi
giù con bus locali via
terra per tutto il centro America (Cuba, Belize,
Guatemala, Costa Rica,..), fino alle Galapagos e le
Cascate di Iguazu, passando per la “Mitad del
Mundo” in Ecuador.
Il pazzo Carnevale a Rio de Janeiro e poi di nuovo
giù per l’Argentina (un mese) fino alla “Fin del
Mundo” ad Ushuaia.
Quindi Cile (Torres del Paine e Isola di Pasqua
inclusi), Perù (linee di Nasca e cammino Inca a

Machu Picchu).
Di nuovo poi verso l’Asia, questa volta la parte
Nord, per vedere il Sakura (ciliegi in fiore) in Giappone (un mese).
Corea del sud, Nepal, Hong Kong, Cina (con dormita fuori programma sulla Grande Muraglia Cinese), TIBET (!), Turchia, Russia.
L’ 8 Luglio del 2013 sono tornato in Italia per riabbracciare amici e parenti.
Da un mese pero’ mi sono trasferito e vivo ad Adelaide, Australia del Sud.
Altra avventura. Ma questa e’ un’altra storia...
In questo anno ho raccolto naturalmente moltissimo materiale fotografico e video, oltre che essermi
arricchito personalmente per le bellezze del Mondo
ed il contatto con la gente locale.
Ho un mio blog dove potete andare a vedere il giro
del mondo che ho fatto:
www.1yeararoundtheworld.com
Spero sia di aiuto per chi vorra’ intraprendere lo
stesso viaggio o magari solamente una sua tappa.
Ricco di aneddoti, curiosità e consigli frutto della
esperienza (ed errori) fatta in questo lungo e bellissimo anno trascorso con zaini in spalla.
Un saluto,
Luca

“Roma abbraccia Cartagine” e la “Strombolinesiana”
l Gruppo Tulku Canoa Roma, con i suoi atleti
Gianni Montagner, Betty Bassanelli, Roberto
Lupini e Marco Pompei, continua a solcare il
Mar Mediterraneo. Dopo Roma -Malta dello scorso
anno, il 20 giugno, i quattro sono partiti dalla
spiaggia di Ostia e a bordo di una canoa polinesiana doppia, si sono alternati alla pagaia coprendo
un’altro eccezionale tragitto da Roma a Cartagine,
in Tunisia .
Un viaggio di oltre 700 km con la sola forza delle
braccia e con solo 5 traversate Ostia-Ponza, PonzaUstica, Ustica-Marettimo, Marettimo-Capo Bon,
Capo Bon-Cartagine!
“Roma Abbraccia Cartagine” è stata un’impresa
eccezionale e senza precedenti, che ha permesso al
team di ripercorrere ancora le antiche rotte dense
di storia della navigazione a remi dei nostri predecessori, proprio come vuole la filosofia e lo spirito
di questo gruppo di canoisti che senza nessun tipo
di sponsor e senza alcun clamore si autofinanzìa
per realizzare questi straordinari viaggi in canoa.
Anche per le vacanze estive i Tulku Canoa Roma
hanno organizzato e realizzato uno splendido Tour
delle isole Eolie in kayak.
La “Strombolinesiana II” ha visto sei appassionati
di mare e di canoa abbracciare l’idea del capo spirituale del gruppo, Gianni Montagner, di visitare
questi luoghi incantevoli in pieno spirito naturalistico e a bordo del mezzo ideale per questa avven-

I

tura, il kayak.
In totale autonomia, con a bordo tende, vivande e
indumenti, i sei (Gianni, Betty, Rosy, Marco, lgnazio,e Daniele) sorridenti ed entusiasti canoisti hanno traghettato da Napoli ad Alicudi pronti per iniziare da lì il loro “Aeolian Island Tour 2013”.
Il Tour ha compreso i peripli delle sette isole (Alicudi, Filicudi, Salina, Lipari, Vulcano, Panarea e
Strombolì) e le traversate da un’isola all’altra.
Incantevole il pagaiare talmente sottocosta da sfiorare la roccia, il passare sotto tutti gli archi naturali ed
entrare in tutte le grotte che le coste offrono ai pochi
che possono permettersi di entrarvi con una canoa.
Tutto è meraviglioso se osservato e vissuto pagaiando in totale assenza di disturbo sonoro per i naturali
abitanti del mare e della costa, e così... tra un soffione dell’onda che si infrange sullo scoglio, l’azzurro
intenso dell’acqua in una grotta, anche infiniti banchi
di pesci saltellanti davanti alle prue, falchi “della
regina” in volo sulle proprie teste e capre selvagge
che saltellano come stambecchi sulla roccia scoscesa,
il risultato è perfetto: l’uomo incontra la natura e la
vive con gioia, senza comprometterne la bellezza.
Anche le traversate hanno regalato momenti emozionanti, dall’incontro con una Caretta-Caretta per
niente intimidita tra Alicudi e Filicudi, al bagno
tra le colonne bianche di bollicine che risalgono il
fondale di Lisca Bianca (Panarea), ai tanti tuffi in
mare aperto.

A chiudere Stromboli e Strombolicchio, con la fantastica pagaiata notturna sino alla sciara del fuoco
con la vista superba delle continue piccole eruzioni ed i massi incandescenti che rotolano giù giù
fino al mare.
275 entusiasmanti chilometri in kayak, qualche
nuova ferita sui palmi delle mani e 15 notti di campeggio nautico dove ancora, nel buio totale, si può
godere dello spettacolo di un cielo stellato talmente risplendente di stelle da emozionare ogni sera,
quando, sdraiati su un telo sopra una distesa di ciotoli si possono chiudere gli occhi e ripensare a
quanto fatto e visto quel giorno, per poi riaprirli e
guardare su e pensare...che bello...il mare, il cielo,
la terra... e sognare altri viaggi e aver voglia di
ripartire presto per vedere altro ancora e vivere!
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BASKET

PALLAVOLO

Iniziata la stagione agonistica
’ ufficialmente partita la stagione agonistica
2013/2014 anche se al momento di andare
in stampa nessuna delle nostre rappresentative è ancora scesa in campo, ma fervono gli allenamenti per cominciare nel migliore dei modi
l’attività.
La serie D, sarà la prima ad iniziare, subito seguita con nostro grande interesse dalla Under 19 Elitè e dalla under 15 di Eccellenza (guidate da Paolo Di Fonzo) e nate dalla collaudata collaborazione con il gruppo EUROBASKET di Roma.
Successivamente al via anche gli altri campionati
giovanili per le categorie dei più giovani.
Quello che più ci piace sottolineare però è vedere
in questi giorni un interessantissimo movimento
di mini atleti, i gruppi di mini basket hanno iniziato i corsi, tanti i “vecchi iscritti” ai quali va il
nostro ringraziamento per la fiducia, ma soprattutto moltissimi nuovi che hanno scelto (tra tanta
concorrenza sul territorio) la nostra società per
iscrivere i propri figli.
Ci sono moltissime iniziative in cantiere, nel prossimo numero saremo in grado di offrivi, risultati,

E

e tutte le notizie sugli
eventi ai quali parteciperemo nei prossimi
mesi e fino al periodo
natalizio.
Già dal prossimo numero è nostra intenzione dedicare nello
spazio a noi riservato
sulla Gazzetta un angolo dedicato ai nostri atleti,
esperienze, commenti, disegni e tutto quello che
vogliamo dire sul nostro amato sport. Per chiarimenti ne parliamo in palestra con Rita e Patrizio.
Vi invitiamo tutti a consultare il nostro rinnovato
sito www.paloccobasket.it dove troverete i calendari, risultati e informazioni sulle nostre attività,
inoltre APD PALOCCO BASKET anche su “facebook” Vi aspetta per condividere insieme il nostro
meraviglioso BASKET.
Per informazioni sui corsi in palestra nei giorni di
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ VENERDI’ dalle 16,30
alle 18,00.
Buon basket a tutti.

I corsi 2013-2014
Per la stagione sportiva 2013-2014 la Polisportiva Palocco ha organizzato corsi come
qui appresso specificato.
Non agonistici:
 MINIVOLLEY 1
 MINIVOLLEY 2
Agonistici:
PALLAVOLO - ANNO 2000 U14
 PALLAVOLO - ANNO 2001 U13
 PALLAVOLO - ANNO 2002 U12
 PALLAVOLO - ANNO 1998/99 U16
 PALLAVOLO - ANNO 1996/97 U18
 PALLAVOLO - AMATORIALE


Inoltre la Pallavolo palocchina partecipa, con la sua
prima squadra, al campionato di serie D.

Le attività sportive in Polisportiva
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Scuola Calcio in piena attività
l primo Ottobre è iniziata ufficialmente la Scuola Calcio. Si confermano le giornate ed gli orari di allenamento come segue:
 Lunedì e Mercoledì dalle 1700 alle 18.30 categorie 2001 e 2002;
 Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.15 Piccoli
Amici 2007/2008;
 Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.30 categoria 2004 e 2005;
 Martedì e Venerdì dalle 17.00 alle 18.15 Piccoli
Amici 2006;
 Martedì e Venerdì dalle 1700 alle 18.30 categorie
2001 e 2003.

I

Questa nuova disposizione di allenamenti permette a tutti gli allenatori di avere più disponibilità di
spazi in campo e di utilizzare sia il campetto sintetico che l’area in erba per le esercitazioni atletiche.
Per quanto riguarda gli allenamenti Portieri, avran-

no inizio da fine Ottobre con il ritorno del nostro
preparatore Danilo Martinelli dopo la sua “rocambolesca avventura” estiva: in bocca al lupo Danilo
ti stiamo aspettando a braccia aperte!! Nel frattempo i ragazzi impegnati con le categorie esordienti
saranno allenate il Mercoledì alle 18.30 dal preparatore Agonistico Mister Maurizio Durante che ringraziamo per la disponibilità.
Il responsabile Scuola Calcio Enzo Toscano ha confermato anche i nostri storici allenatori:
Mister Valerio Roberti (2001) Mister Ivano Trotta
(2002) Mister Daniele Carracoi (2003) Mister
Alberto Tagliacozzo (2004) Mister Luciano Di Martino (2005) Mister Dario Decataldo (2006) Mister
Filippo Fratini e Alessio Iacone (2007/2008). Gradito ritorno con i piccoli amici del Mister Giancarlo Leopardi che curerà la parte atletica, insegnando
ai bambini i fondamentali della ginnastica.

La Segreteria Calcio è aperta al pubblico tutti i
giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 16.30 alle 19.30
per svolgere tutte le pratiche burocratiche mentre
per tutte le informazioni ed eventuali delucidazioni riguardo gli allenamenti, il responsabile è a
disposizione dei genitori dal Lunedì al Venerdì previo appuntamento.
Ricordiamo l’obbligatorietà, della consegna del
Certificato Medico per lo svolgimento dell’attività
(saranno tollerati ritardi fino e non oltre il 15 Ottobre) e della documentazione relativa al tesseramento senza la quale non sarà possibile effettuare neanche le amichevoli pre-campionato. Per facilitare il
compito, quest’anno la Polisportiva ha effettuato
una convenzione con il centro Albatros Sinergie
sito in Via Calamide, 55 al quale potete rivolgervi
telefonando per prendere appuntamento al n.
0645555210/09.

Settore agonistico
l responsabile di sezione, per questa stagione
sportiva 2013/2014, ha deciso di approntare
dei radicali cambiamenti nel settore agonistico
a seguito degli accadimenti avvenuti sul finire della passata stagione.
Primo fra tutti l’eliminazione della categoria Juniores e quella degli Allievi fascia b; la prima per motivi disciplinari e la seconda per motivi numerici poiché molti ragazzi hanno deciso senza preavviso di
scegliere altri lidi per effettuare campionati regionali più competitivi. Le categorie di questa stagione sono le seguenti:
 Giovanissimi fascia B Provinciali (anno 2000) di
Mister Andrea Remigi;
 Giovanissimi fascia B Regionali (anno 2000) di
Mister Massimiliano Laruffa;
 Giovanissimi Regionali (anno 1999) di Mister
Dario Decataldo;
 Allievi Provinciali (anno 1997) di Mister Pietro
Stendardo;
 Promozione di Mister Ivano Trotta.
Le categorie provinciali hanno iniziato il campionato nel week-end del 12 e 13 ottobre mentre i regio-

I

nali hanno già iniziato nel fine settimana del 28 e
29 Settembre anticipati dalla Promozione che ha
effettuato la sua prima partita già Domenica 15
(Palocco – Vis Aurelia 0/0).
Nella seconda giornata il Palocco ha incontrato
l’Ostiantica perdendo di misura 1-2 mentre nella
terza giornata, Domenica 29 settembre, in casa ha
battuto in un match veramente maschio il Rodolfo
Morandi.

In agenda per Ottobre ci saranno anche le partite di
Coppa Italia; l’andata Mercoledì 9 a Terracina con
il Borgo Hermada ed il ritorno Mercoledì 23 alle
ore 15.30 in casa.
Al momento di andare in stampa non sono ancora
usciti i gironi provinciali dei quali vi informeremo
il prossimo mese con i risultati di tutte le categorie
“Palocchine”.
Vi aspettiamo numerosi sugli spalti!!

Manuel De Santis esulta dopo aver segnato la rete che ha dato la prima vittoria stagionale al Palocco

Promozione - Girone A
I risultati
Settembre
19 Palocco – Vis Aurelia 0-0
22 Ostiantica – Palocco 2-1
29 Palocco – Real Morandi 1-0
Ottobre
6 C.P. Civitavecchia – Palocco 3-1
13 Palocco – Nuova Florida 1-1

Le prossime partite
Ottobre
20 Almas – Palocco
27 Palocco – Dilettanti Falasche
Novembre
3 Santa Marinella – Palocco
10 Palocco – Casalotti
Giulio Fontana stremato al termini di Palocco-Morandi

La classifica al 13 ottobre
1.
2.
3.
4.
4.
6.
7.
8.
8.
8.
11.
11.
11.
14.
14.
16.
17.
17.

NETTUNO
CITTA’ DI FIUMICINO
PESCATORI OSTIA
TOLFA
ALMAS ROMA
FOCENE CALCIO
CEDIAL LIDO DEI PINI
UNIPOMEZIA VIRTUS 38
SANTA MARINELLA
COMP. PORTUALE CV
PALOCCO
NUOVA FLORIDA
OSTIA ANTICA CALCIO
SOCCER SANTA SEVERA
DILETTANTI FALASCHE
VIS AURELIA
CASALOTTI
R. MORANDI

13
13
11
10
10
9
8
7
7
7
5
5
5
3
3
2
1
1
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A Giuseppe Gatto e Andrea Romani il master del torneo 88’s Cup
i è svolto domenica 6 ottobre,
migliori acuendo le differenze e renal pomeriggio, l’atteso master a
dendo così più squilibrate le partite.
conclusione del torneo 88’s
Nelle semifinali, infatti Maria Grazia
Cup che ha rallegrato, per tutta
Indelicato e Alessio Panizzi batteval’estate, i pomeriggi tennistici in Pono nettamente (6-2) Enrica Cherubilisportiva.
ni e Salvatore Indelicato mentre anIniziato il 9 giugno, ha visto il coincra più netto era il 6-0 inflitto da Giuvolgimento di una sessantina di
seppe Gatto e Andrea Romani a Betpartecipanti in totale che, a turno,
sy Teutscher e Salvatore Silvestro.
si sono alternati ogni domenica in
Anche la finale aveva il medesimo
avvincenti incontri di doppio conesito, confermando il valore di coloclusisi domenica 15 settembre. In
ro che indubbiamente hanno dimorelazione ai punteggi conseguiti, è
strato di essere i migliori. Parliamo
scaturita una classifica a punti il
di Giuseppe Gatto e Andrea Romani
cui esito finale ha ovviamente favoche, confermati assieme, spadronegrito i partecipanti che con più fregiavano nei confronti dell’altra copquenza hanno gareggiato nel corso
pia finalista formata da Maria Grazia
delle varie tornate. Così si spiega il
Indelicato e Alessio Panizzi.
primo posto, a sorpresa, di SalvatoTutti contenti, comunque, davanti alre Indelicato.
la segreteria del tennis per le premiaAlcuni dei partecipanti al Torneo 88’s Cup al termine delle premiazioni
La ragione del master finale stava
zioni, con premi offerti da 88’ Tentutta nel voler ristabilire i “meriti tennistici” che, Le forti piogge dei giorni precedenti avevano reso nis, sponsor del torneo. Premiato il primo della
in effetti, sono chiaramente emersi nel corso degli assolutamente impraticabili i campi in terra, così classifica del torneo (vedi il box qui a fianco), i fiincontri del 6 ottobre.Incontri cui sono stati am- tutti gli incontri si sono svolti sui quattro campi in nalisti e non solo.
messi i primi sedici classificati presenti in Poli- green set, con buona pace delle articolazioni dei... Un lungo applauso è stato rivolto, come meritato
meno giovani.
sportiva domenica 6 ottobre.
apprezzamento, ai tre organizzatori. Daniele e
Tabellone ad eliminazione diretta Francesco Capone e Luca Soldati, loro sì ogni doiniziando dai quarti di finale.
menica pomeriggio presenti a pilotare, con grande
Composizione delle coppie estratte maestria, incontri e... scontri di ogni genere. Un
con i consueti sorteggi a sorpresa e grazie di cuore a tutti e tre.
primi otto tennisti eliminati.
Gli esiti dei quarti erano,
infatti, i seguenti:
Indelicato S./Teutscher –
Capone/Fabriani Michele
6-3
Indelicato MG/Gatto – Carducci/Fabriani Miriam 6-1
Panizzi/Silvestro – Minerva/Romani M. 6-1
Cherubini-Romani A./Romani GL/Saitta 6-3
Si passava quindi alle semifinali, dove si infrangevano
i sogni di gloria del primo
in classifica, mentre i punteggi, si facevano mano a
I finalisti: Alessio Panizzi, Maria Grazia Indelicato, Giuseppe Gatto e Andrea Romani
mano più “severi” proprio
a causa del differente tasso tecnico dei
giocatori, grazie anche ai sorteggi che, I vincitori assieme agli organizzatori. Da sinistra: Luca Soldati, Daniele Capone,
88’s Cup. La Classifica finale a punti
diabolicamente, hanno messo assieme i Andrea Romani, Giuseppe Gatto e Francesco Capone

S

Classifica Generale

1)
2)
3)
4)
4)
4)
7)
8)
9)
10)
11)
11)
13)
14)
15)

INDELICATO SALVATORE
ROMANI ANDREA
SAINATO CARMELA
ELIO MINERVA
INDELICATO M.G.
CARDUCCI FEDERICO
SILVESTRO SALVATORE
SAITTA ENZA
CAPONE GIANNI
FABRIANI MICHELE
FABRIANI MIRIAM
CITTADINI PAOLO
CHERUBINI ENRICA
ROMANI GIANLUIGI
TEUTSCHER BETSY

67
66
65
63
63
63
58
54
53
51
50
50
48
45
45

In arrivo il Torneo di Natale a squadre
erminata la 88’s cup che ci ha accompagnato
lungo tutto l’estate è ora di pensare alla stagione invernale. E come da tanti anni fa, la
Polisportiva organizza il consueto torneo a squadre
“sotto al pallone”. Ci attende una lunga stagione
piena di pioggia, ma il nostro bell’impianto ci garantisce di poter giocare in tutta tranquillità.
Si inizia il 10 novembre. Le squadre saranno composte da otto giocatori, quattro uomini e quattro
donne. Si giocheranno due partite di singolo, maschile e femminile e tre partite di doppio, maschile, femminile e misto.
Il torneo, aperto a soci e non soci. si svolgerà nei
sei week end dal 10 novembre fino alla finale che

T

avrà luogo il 15 dicembre.
Il costo di iscrizione è di 18 euro per i soci e di 25
euro per i non soci.
L’annuncio è stato fatto in occasione della finale
della 88’s Cup e successivamente con l’invio di una
mail e l’avviso in segreteria, ma già dopo pochi
giorni si aveva il pieno di iscrizioni in un primo
tempo riservate ai primi 32 uomini e alle prime 32
donne che proponevano la loro partecipazione per
la formazione di otto squadre.
Si deciderà in questi giorni se aumentare le squadre o mantenere in stand by gli altri partecipanti,
pronti a sostituire gli assenti nelle varie tornate di
incontri.
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Per salvare il giudice di Pace di Ostia

ULTIMORA

Ottobre al mare

Riprendendo una iniziativa che aveva avuto successo
negli scorsi anni vivacizzando le domeniche di ottobre
ad Ostia Ponente, quest’anno il Municipio ha organizzato, sempre durante le domeniche di ottobre, una iniziativa analoga. E’ stata chiusa al traffico, dalle ore 7 alle
21, la zona del lungomare compresa tra via Giuliano da
Sangallo e Piazzale Sirio. Due chilometri che hanno costituito un’ampia zona pedonale. In essa i cittadini, a
piedi o in biciletta, hanno potuto liberamente circolare
coinvolti nelle molteplici iniziative sportive e culturali
organizzate da associazioni ed enti del territorio. Le
manifestazioni sportive hanno avuto luogo a piazzale
Magellano, mentre aree tematiche di esposizione sono
state predisposte nella zona compresa tra il pontile a
Piazzale dei Ravennati e Piazzale Magellano con attività che hanno riguardato cultura, ambiente, solidarietà,
gusto e gioco.
Numerosi gli stand di prodotti alimentari non trasformati (ortofrutticoli, caseari, di panificatori e apicoltori)
le cui attività di vendita erano state preventivamente regolarizzate dagli uffici competenti.
All’iniziativa hanno partecipato anche Acea, con contributi informativi su risparmio idrico ed energetico, ed
AMA Roma che ha promosso la prossima diffusione della raccolta “porta a porta” nel nostro Municipio.
Le domeniche di festa si sono aperte il 5 ottobre sulla
spiaggia a lato del Pontile dove è avvenuta, da parte della Lipu, la liberazione di due gabbiani. Il successo è stato grande e replicato nelle domeniche successive concludendosi domenica 27 ottobre. Migliaia le persone
che hanno affollato il lungomare e, in due differenti domeniche, si è avuta la visita del sindaco Marino e del governatore Zingaretti.

In relazione alla richiesta formulata dal nostro Municipio, l’Assemblea capitolina ha approvato una mozione
con cui si impegna il sindaco a intervenire presso il Ministero della Giustizia per evitare la soppressione della
sede del Giudice di Pace di Ostia. Sono stati evidenziati i rinvii, i ritardi e i disagi che comporterebbe questa
sciagurata decisione che contravviene ai più elementari
principi di decentramento amministrativo.

Trasporto bici sulla Roma-Lido
In occasione dell iniziativa “Ottobre al mare” del 13, 20
e 27 ottobre sul lungomare di Ostia i vagoni di testa dei
treni della Roma-Lido sono riservati ai passeggeri con
bicicletta al seguito che, a differenza di quanto accade
normalmente per i non abbonati, non dovranno pagare
il biglietto per il trasporto del mezzo a due ruote.
Il trasporto delle biciclette sulla ferrovia Roma-Lido è
sempre consentito, ma solo sulla prima carrozza, il sabato e i festivi per tutta la durata del servizio. Nei giorni feriali è possibile trasportare le bici sulla ferrovia, in
direzione Ostia, da inizio servizio fino alle ore 10.00 e
dalle 20.00 a fine servizio. In direzione Roma dalle
12.00 alle 16.00 e dalle 20.00 a fine servizio.
E’ gratuito per gli abbonati metrebus. I non abbonati
devono acquistare un biglietto anche per la bici. I possessori di biciclette pieghevoli non pagano il biglietto
per la bici e possono circolare su ogni giorno della settimana, senza vincoli di orario.

La “30 del Mare di Roma”
Si è svolta domenica 13 ottobre
l’undicesima edizione della
gara podistica “30 del Mare di
Roma”. E’ risultato vincitore il
ruandese Jean Baptiste Simukeka (nella foto al passaggio del
23° km) che ha corso in
1h35’52’’.

Prossimo numero di novembre
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 31 ottobre

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di novembre
Si semina
Il prato: è l'ultimo mese utile.
Si pianta
È il momento delle bulbose: anemoni, giacinti, narcisi, crocus, ecc. Si possono piantare i bulbi, dai 10 ai 15 cm di profondità,
sia in cassette che in ciotole (a gruppi o
spargendoli «a spaglio» in giardino);
qualcuno consiglia di rendere l'operazione... più casuale buttando i bulbi sul prato alla rinfusa e interrandoli nell'esatto
punto in cui sono caduti.
Si fanno talee
In piena terra: bosso.
Sotto vetro: begonia, ficus, ortensie, hibiscus, geranio.
Si moltiplica per divisione
Iris, stilosa, peonia, mughetto.
Si trapianta a dimora
Calendula, silene, miosotis, viola del pensiero.
Si fanno trattamenti
Si potano i rosai.
Si proteggono radici e chiome, in pre-visione delle prime gelate, di agavi, palme,
bougainvillee, oleandri e piante grasse.

L’uscita del numero di novembre
della Gazzetta di Casalpalocco è prevista per sabato 16 novembre.

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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