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POLISPORTIVA

L’Assemblea Generale Ordinaria del 7 dicembre 2013

Approvato il Bilancio consuntivo 2012/2013
Rinviata l’approvazione delle modifiche allo Statuto

i è tenuta sabato 12 dicembre l’Assemblea Generale Ordinaria dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco.
Notevole, rispetto a passate assemblee, la
partecipazione, attenta e coinvolta, dei soci presenti, ben 54 portatori di 68 deleghe.
Il Presidente affidava al consigliere Salvatore Indelicato la lettura della relazione
preparata dal Consiglio Direttivo a supporto del bilancio consuntivo dell’esercizio 2012/2013, relazione cui forniamo
ampi stralci alle pagine 56 e 57. Il bilancio si è chiuso con un margine positivo
della gestione ordinaria di 42,9 mila euro
dopo aver effettuato ammortamenti per
12,7 mila € e un avanzo di esercizio di
33,1 mila euro dopo aver contabilizzato
tasse, sopravvenienze attive e passive derivanti dagli esercizi precedenti e perdite
su crediti non più esigibili.
Nel corso della lettura della relazione sono stati forniti ulteriori precisazioni su
alcuni degli argomenti trattati, in particolare sulla attuale situazione debitoria,
sensibilmente migliorata, e sull’intenzione di riprendere la gestione diretta della
piscina, non più affidata a terzi. Il presidente, inoltre, annunciava l’istituzione,
in segreteria, di uno sportello dedicato ai
soci presso il quale potranno essere consegnati da parte loro suggerimenti e critiche alle quali verrà data pronta risposta
anche con la pubblicazione sulla Gazzetta di Casal Palocco.
Dopo la lettura della relazione del Collegio dei Revisori, fatta dal presidente di
quel Collegio, Mario Zinno, che dichiara-
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va non esservi “situazioni ostative all’approvazione del
bilancio”, veniva data la parola all’Assemblea per la
eventuale richiesta di ulteriori chiarimenti.
Intervenivano i soci Gianfranco Filippi, Cristiano e Raffaella Zappacosta, Alessandro Piazzolla, Marco Cipollini ai quali il presidente e alcuni consiglieri davano i dovuti chiarimenti. Copia del verbale dell’Assemblea con
il contenuto degli interventi, è affisso nelle bacheche
esterne della Polisportiva.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2012/2013 era
quindi approvato a maggioranza con 96 favorevoli, 25
contrari e nessun astenuto.
Passando al secondo punto all’ordine del giorno interveniva il socio Bruno Roverato che dava lettura del primo punto di una lettera da lui firmata assieme ad altri
33 soci nella quale, si denunciava come, per l’art.10 dello Statuto Sociale, le modifiche allo stesso possono essere effettuate solo tramite Assemblea Generale Straordinaria e, per l’art.12, alla presenza di un notaio. Indelicato replicava che le modifiche, richieste dalla UISP
per garantire l’iscrizione della Sezione pattinaggio al relativo Registro del CONI delle società sportive dilettantistiche, sono del tutto marginali e, come indicato dalla
stessa UISP, non necessitano per la loro approvazione
della presenza di un notaio, ma per le quali è sufficiente la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Dopo
lunga ed animata discussione l’Assemblea decideva di
rinviare le modifiche ad una Assemblea Straordinaria
da convocare al più presto dopo aver verificato se effettivamente è ancora necessaria la presenza di un notaio.
Roverato dava quindi lettura del secondo punto della
lettera firmata dai 34 soci che esprimeva malcontento
per l’attuale gestione. Il presidente ringraziava per i rilievi fatti e gli spunti propositivi emersi assicurando che
saranno attentamente valutati dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si concludeva alle ore 19.30.

Natale in Polisportiva

ome ogni anno la Sede Sociale della Polisportiva si veste a festa, per il periodo natalizio per
accogliere i suoi soci e scambiare gli auguri in
un clima il più possibile gioioso.
Numerose le iniziative, sin da domenica 15 quando i
soci tennisti, nel tardo pomeriggio, verranno a festeggiare i vincitori del Torneo a squadre appena conclusosi nell’impianto coperto di tennis.
Ai giochi delle carte, che la fanno da padroni durante
tutte le settimane dell’anno, sono riservati due pomeriggi per i tradizionali Tornei di Natale. Lunedì 16 tocca al bridge (appuntamento alle 16.15). Giovedì 19
tocca, sempre alla stessa ora, al burraco.
La domenica successiva sarà dedicata a Melina Bottari, pittrice celebre per le sue barche e nostra affezionatissima socia. La sala grande della Sede Sociale ospiterà, dalle 10 alle 18, una sua mostra, gradito ritorno dopo tanti anni.

C

Giovedì 19 dicembre, alle ore 15.00, sempre
in Sede Sociale, verrà celebrata, come tutti
gli anni, la Santa Messa di Natale.
Quest’anno officerà don Angelo Compagnoni, il nuovo parroco di San Timoteo che avrà
dunque l’occasione di presentarsi e di conoscere la Polisportiva.

Notizie liete
Palocchina di quarta generazione, il 2 Novembre
è arrivata Eva Belvedere
per la gioia di mamma
Karen e papà Emanuele,
dei nonni e dei bisnonni
Gino e Rossana Petrozzi.
Auguri dalla Gazzetta
e da tutti i soci della
Polisportiva.

La Polisportiva Palocco
augura a tutti i suoi soci
un Felice Natale
e un 2014 ricco di soddisfazioni
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PRIMO PIANO

Riscoprire lo spirito del Natale
er anni, per sentirci buoni, abbiamo criticato
a parole lo sfrenato, dilagante consumismo.
In realtà non abbiamo fatto altro che chiedere
di più e ottenerlo tramite una politica tesa alla conservazione di potere e privilegi piuttosto che al
controllo del debito pubblico.
Ora, come cicale in pieno inverno, ci stiamo avvitando in una spirale regressiva con il nostro potere
d’acquisto, già dimezzato quando entrò l’euro, che
continua a diminuire inarrestabilmente.
I segnali concreti ci sono tutti, dalle buche sulle
strade ai graffi non riparati alle carrozzerie delle
nostre auto, dall’aumento dei posti vuoti nei teatri e
ai concerti, alla spasmodica attenzione alle promozioni dei supermercati della zona dove abitiamo,
da coloro che frugano nei cassonetti. Senza contare
il proliferare dei Compro Oro e, ultimamente, di chi
acquista, in contanti, vecchie pellicce...
Segno che il nostro portafoglio già a metà mese
comincia a gemere.
Emblematica a questo riguardo la condizione che da
settimane caratterizza, a sera, via di Casalpalocco.
Da metà ottobre infatti, a seguito del furto di cavi di
rame, la via è spenta, dalle Terrazze alla via dei
Pescatori. E ricorda le strade buie del tempo di guerra rispolverando dimenticati ricordi di chi c’era,
mamma che ci dava il latte al mattino con i bocconi
di pane raffermo del giorno prima, la luce che andava e veniva, il riscaldamento offerto dalla stufa ali-
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mentata con pezzetti di legno. Mangiavamo patate e
compravamo il pane, razionato, utilizzando i bollini
di una tessera di cui conservo un vago ricordo…
Ed è in queste condizioni che arriva, puntuale, un
altro Natale. Un Natale che dovrebbe una buona
volta farci riflettere, dopo anni e anni di Natali
trascorsi offuscati da troppe luci colorate, pensando più al cenone e ai regali da fare, spesso per
forza. Di riflettere, dicevo, sull’autentico significato di questa festa che è, non dovremmo dimenticarlo, una festa squisitamente religiosa che abbiamo
colpevolmente trasformato in bazar commerciale
analogo alle tante altre feste dichiaratamente pagane. Il significato autentico è quello dell’avvento
sulla nostra terra di un Uomo che ha acceso nel
mondo una Luce speciale, più brillante di ogni
cometa, con un messaggio, divino per chi ha Fede
e comunque umanamente naturale per tutti, che si
compendia nel discorso delle Beatitudini e si sintetizza in quelle poche parole, pronunciate da angeli
festanti e indirizzate a poveri pastori: “Beati gli uomini di buona volontà” (Luca 2,14).
Solo riflettendo su questo potremo riscoprire l’autentico spirito del Natale, quello che “accende lo
sguardo dei bambini”, come ho trovato scritto in
una commovente poesia di William E.C.Baird
(1832- 1880), “Sono lo spirito di Natale”, che prosegue così:

All’avaro allento la presa della mano, così che può
pennellare di luce la sua anima.
Nell’anziano ridesto la giovinezza e le allegre risate
di un tempo.
Nei fanciulli ravvivo l’immaginario del cuore e abbellisco i sonni con sogni intessuti di incanto.
Conduco su per scale fatiscenti piedi premurosi carichi di ceste ricolme, che lasciano dietro di sé cuori
stupiti per la bontà del mondo.
Induco lo scialacquatore a soffermarsi un momento
sulla sconsideratezza del proprio sperpero; al cuore
in pena reco la piccola rassicurazione che fa sgorgare lacrime di gioia, che lavano via i segni del dolore.
Entro nelle carceri oscure e all’umanità sfregiata ricordo ciò che avrebbe potuto essere, e indico giorni
migliori a venire.
Entro in punta di piedi nel bianco silenzio degli ospedali, dove labbra troppo deboli per parlare dicono con
un fremito la loro gratitudine.
In mille modi sospingo un mondo aggravato a guardare nel volto di Dio e per un istante dimenticare ciò
che è piccolo e meschino.
Sono lo spirito del Natale.
Ed è con questo spirito che, dimenticando le preoccupazioni terrene, e perciò passeggere davanti alla
storia eterna della nostra vita, auguro a tutti i lettori della Gazzetta i migliori auguri di Buon Natale.
Salvatore Indelicato
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PALOCCO
Il GIS della vegetazione arborea del Consorzio

olti Palocchini avranno notato sul fusto
delle alberature del quartiere la presenza
di alcuni cartellini con un codice numerico. Si tratta del codice identificativo della pianta,
attribuito durante la campagna di rilievi dell’Inventario del Verde di Casal Palocco, che si è svolta dal 23 marzo al 2 agosto 2013.
Per poter efficacemente gestire un patrimonio arboreo di vaste proporzioni, come quello del Consorzio di Casal Palocco, é indispensabile conoscerne dettagliatamente le caratteristiche. E’ stato
quindi realizzato un inventario delle alberature
presenti, così da poterne definire la consistenza e
le esigenze prioritarie, come primo indispensabile
strumento per impostare un’efficace e razionale
gestione del patrimonio arboreo.
La realizzazione di una Carta del verde, che consente l’integrazione del DATABASE con la georeferenziazione dei dati rilevati in campo, costituisce il sistema informativo territoriale (Geographic
Information System o GIS); si tratta di un sistema
progettato per raccogliere, immagazzinare, analizzare, gestire e rappresentare dati di tipo geografico diverso: oltre alle alberature, infatti, si possono
gestire con lo stesso GIS altri elementi come, ad
esempio, le caditoie delle acque di scolo, l’impianto d’irrigazione, la raccolta del verde o l’illuminazione stradale ecc.
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Elaborando dati di diverso tipo, il GIS del Verde
consente una immediata visualizzazione degli elementi relativi al patrimonio arboreo ed arbustivo,

finalizzata alla progettazione ed alla programmazione temporale degli interventi di manutenzione,
consentendo di immaginare l’evoluzione delle alberature in esame in un’ottica pluriennale. Per
ogni pianta, infatti, è stata compilata una scheda
descrittiva, indicante la specie, le dimensioni, le
osservazioni sullo stato generale, le eventuali necessità colturali, una valutazione dell’urgenza degli eventuali interventi previsti.
Contestualmente alla compilazione della scheda è
stata rilevata e riportata in cartografia la posizione approssimativa delle piante. E’ stato quindi
predisposto un DATABASE alfanumerico per la
gestione delle informazioni rilevate nella fase di
inventario. I risultati sono stati sorprendenti: l’Inventario ha registrato la presenza di n° 6429
esemplari arborei di 88 specie diverse. I Pini domestici (n° 1526) per le loro dimensioni appaiono
come la specie principale edificatrice del verde di
Palocco, anche se il Leccio è presente con un maggior numero di esemplari (n° 1634). Seguono per
importanza gli Eucalipti, gli Olmi, i Cipressi, i
Pioppi. Sono state censite anche specie abbastanza insolite, come la Fitolacca, l’Acacia pravissima,
il Cocculus laurifolius o il Tabacco selvatico. Anche le superfici a prato in gestione al Consorzio di
Casal Palocco sono state digitalizzate e misurate
su base cartografica e aerofotografia: il totale delle superfici a verde ammonta a 33,84 ettari (circa
68 campi di calcio!).
Aldilà di questi curiosi aspetti numerici, che saranno disponibili quanto prima per la loro consul-

Auguri di

tazione sul sito web del Consorzio, l’importanza
del lavoro svolto sta nella possibilità di fare qualunque tipo di interrogazione del DATABASE: se,
ad esempio, si vuole sapere in tempo reale quanti
e quali sono, e soprattutto dove sono ubicati tutti
i pini di Via Alessandro Magno che hanno bisogno
di un intervento di potatura urgente, il GIS è in
grado in pochi secondi di visualizzare il totale delle piante richieste, la lista dei loro codici identificativi e la loro posizione sul campo.
I dati acquisiti con l’Inventario non sono statici,
ma in continuo aggiornamento e in tal senso vanno gestiti, prevedendo una medesima facilità di
consultazione sia del dato aggiornato che di
quello meno recente, consentendo cioè la storicizzazione delle informazioni che riguardano la
stessa entità, sia essa un’area verde o una singola pianta. Le ricerche di cui si può avere necessità sono molteplici: spesso occorre raggruppare i
dati incrociandoli nel tempo e nello spazio, come
ad esempio per sapere il programma degli interventi nei diversi siti, oppure, individuata una determinata specie arborea, conoscere le tipologie
di intervento effettuate ed ancora per una determinata pianta conoscere la storia di tutti gli interventi a cui è stata sottoposta. L’Inventario realizzato costituisce un indispensabile punto di
partenza per la razionale ed efficace gestione di
un patrimonio arboreo di grande valore e di vaste proporzioni, come quello del Consorzio di
Casal Palocco.
Vittorio De Cristofaro, Dottore Forestale

Buone Fes
te

PALOCCO
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Mercatino di beneficenza dei “Ragazzi della Luce”

i è svolto domenica 24 novembre, presso i
locali messi gratuitamente a disposizione
dalla Polisportiva Palocco un mercatino di
beneficenza organizzato dai volontari de “I ragazzi della luce” una associazione no-profit a sostegno del Reparto di Oncologia dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma.
Per tutta la giornata un notevole afflusso di visitatori ha invaso la Polisportiva. I tavoli degli oltre
cinquanta espositori erano stati sistemati nel salone grande e in una delle salette della Sede Sociale
e nella palestra grande, mentre nella palestra con i
tatami erano disponibili i maestri di shiatsu che si
sono prodigati a favore di coloro che hanno voluto
provare questo genere di massaggio.
Grande, come dicevamo, l’affluenza dei visitatori
che dalle dieci alle sei del pomeriggio hanno affollato i locali. Buono anche il successo economico della
mostra: il ricavato ottenuto dal contributo richiesto
per i tavoli espositivi, assieme a parte degli incassi
che gli espositori hanno voluto, liberamente, versare
agli organizzatori è stato interamente devoluto all’associazione “I ragazzi della Luce” che lo utilizzeranno per l’assistenza agli ospiti del Reparto Onco-
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ematologico del Bambin Gesù, a copertura di buoni
pasto, spese viaggio e alloggio che le famiglie devono sopportare durante la degenza dei loro piccoli.
Il successo dell’iniziativa è confermato dal versamento del ricavato: 2.285 euro come da copia del
C/C effettuato che pubblichiamo.
Un particolare ringraziamento va a tutti i volontari
che hanno reso possibile la manifestazione garantendone il successo.

Gentili tutti ...un ringraziamento comune: alla Polisportiva in primis che ha accolto il nostro mercatino
di beneficenza. Alla sig.ra Fiora responsabile della
Club House della poli, che ho fatto impazzire...ma alla fine...abbracciate, ci siamo capite...
Alla famiglia Capone in toto, che all’occorrenza è
sempre pronta ad aiutarmi...
A tutte le persone che hanno partecipato dando un
contributo aggiuntivo. “alle mamme in pasta”, a Sara
con la sua famiglia e amici che non ha esposto ma che
mi ha portato un contributo in una busta bianca anonima... alle persone che non hanno dato niente extra
anche se esposto in tavoli immensi... alla scuola Southlands di C.Palocco che ci ha enormemente aiutato
grazie anche alla cassa di risonanza che ci ha dato la
Poli... A tutti, nessuno escluso, che continuano ad avere fiducia in me e nell’associazione che rappresento.
Tutti voi mi avete dato un motivo in più per continuare a fare quello che faccio ...accompagnare nel loro
lungo percorso tutti i miei bambini dell’onco-ematologico del B.Gesù di Roma e le loro famiglie e ..., a loro nome...vi ringrazio con immenso calore.
Laura Moreschi
www.iragazzidellaluce.it 335-84.30.630
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CRONACA X
La mancata manutenzione uccide
i vuole sempre un morto per riconoscere
problemi inutilmente denunciati con enorme preavviso. C’è voluto il povero motociclista ucciso da un pino crollatogli addosso sulla
Cristoforo Colombo. Un pino senza radici, legato
con un cavo d’acciaio ad un cartellone pubblicitario
e che il forte vento di domenica primo dicembre ha
abbattuto sulla strada.
Impressionante la vista delle radici del pino, quasi
inesistenti. Che senso ha sostenere, come è stato
sostenuto, che “il pino in questione era stato manutenuto regolarmente”. Stiamo scherzando?
Ci hanno sommerso di regole, regolette, normative le più assurde, nate da una burocratica ossessione per la sicurezza che porta ad incriminare

C

Il pino caduto adagiato sul bordo della Colombo

scienziati che non sanno prevedere i terremoti.
Stuoli di ispettori vanno a controllare le aziende
per verificare l’impossibile, se la porta del campo
di calcetto è a meno di un metro dalla rete di fondo campo (verbale degli ispettori del Comune di
Roma alla Polisportiva). Si fanno storie per installare un elevatore esterno alla Sede Sociale,
sempre della Polisportiva, garantendo l’abolizione di una barriera architettonica segnalata nel
medesimo verbale. Ci sarebbero problemi paesaggistici, essendo la palazzina a meno di 65 metri
dal Canale Palocco.
E poi si danno i permessi per costruire sul greto
dei fiumi e ci si meraviglia quando si allagano gli
edifici lì costruiti. E poi si dichiarano regolarmente mantenuti pini senza radici. E che dire dei
marciapiedi sconnessi, delle buche nelle strade,
dello stato di via di Castelfusano, identificata come una “normale strada asfaltata”, dove in realtà
possono circolare in relativa sicurezza solo i fuori strada. E che dire dei sampietrini rialzati, anche se per quelli si vocifera del progetto del nuovo sindaco di Roma di eliminarli per ragioni di sicurezza (non siamo a Scherzi a parte).
A qualcuno potrebbe anche venire in mente di eliminare tutti i pini, subito contraddetto dall’ecologista di turno che preferirebbe mettere il divieto di
transito nelle strade in cui ci sono.
Con tutti gli ecologisti che crescono e si moltipli-

I lavori in corso su viale Alessandro Magno

cano ci vuol poco a capire che, se si tagliano le
protuberanze delle radici di pino per sistemare le
strade, come sta avvenendo per viale Alessandro
Magno, gli stessi pini restano senza radici e costituiscono pericolo mortale ben maggiore di un elevatore esterno ad una costruzione di un piano?
Deve crollare uno degli eucalipti di via Prassilla
per accorgersi che andavano potati come viene
chiesto da anni?
« Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio
del tuo fratello». (Matteo 7.5). Ma è solo il Vangelo,
considerato lettura per persone “pre-moderne, controriformiste, reazionarie e pre-conciliari”.
s.i.
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PARCO CONDOMINIALE
€ 650.000,00
CLASSE F IPE 85,635

CASALPALOCCO VIA ERONE VILLINO A
SCHIERA TIPOLOGIA “ARCHETTO” MQ. 145
AMPLIATO E CONDONATO DUE LIVELLI FUORI
TERRA OTTIMA POSIZIONE P.T. SALONE
DOPPIO GRANDE CUCINA CON CAMINO
SERVIZIO P.1° TRE CAMERE SERVIZIO +
CANTINA/LAVANDERIA MQ. 60 – DUE
GIARDINETTI PAVIMENTATI
€ 480.000,00
CLASSE F IPE 133,982

INFERNETTO VIA BANCHIERI DELIZIOSA
ANGOLARE
PORZIONE DI TRIFAMILIARE ANGOL
ARE
DOPPIA ESPOSIZIONE OTTIME RIFINITURE
TRE LIVELLI MQ. 140 P.S. PARZIALMENTE
SBANCATO DUE CAMERE SERVIZIO P.R.
SOGGIORNO CON AMPIA CUCINA A VISTA
DUE
SERVIZIO
SERVIZIO DU
E PATII P.M. CAMERA SER
VIZIO
RIPOSTIGLIO - GIARDINO MQ. 150€ 359.000,00
CLASSE D IPE 82,23
INFERNETTO VIA BERSONE (AD.
CASTELPORZIANO)
LUMINOSISSIMO
RIFINITISSIMO
PRIMO
PIANO
BILIVELLI
MQ.
RI
FINITISSIMO P
RIMO P
IANO BI
LIVELLI M
Q. 75
SOGGIORNO
SOGGIORNO CON ANGO
ANGOLO
LO COTTURA
COTTURA CAMERA
CAMERA
SINGOLA SERVIZIO
SERVIZIO
MATRIMONIALE
MATRIMONIALE CAMERA
CAMERA SINGOLA
FINESTRA
CON FI
NESTRA MANSARDA TERRAZZO E
BALCONE BOX AUTO
€ 265.000,00
CLASSE E IPE 106
MADONNETTA
MADONNETTA VIA P. PERILLI LUMINOSISSIMO
PANORAMICO ULTIMO PIANO BILIVELLI MQ. 90
OTTIME RIFINITURE ESPOSIZIONE EST E SUD
5° PIANO SOGGIORNO CUCINOTTO CAMERA
MATRIMONIALE CAMERA SINGOLA AMPIO
SERVIZIO
SERVI ZIO BALCONE TERRAZZO 6° PIANO
(MANSARDA) AMPIA CAMERA CON
O
ARMADIATURE E RIPOSTIGLI SERVIZI
SERVIZIO
DOPPIO
€ 339.000,00
SOLARIUM BOX DOPP
PIO
339 000 00
CLASSE E IPE 91.483
ACILIA VIA A. TAMBURLINI D E L I Z I O S O
S E C O N D O
P I A N O
M Q .
5 5
TERMOAUTONOMO SOGGIORNO CUCINA A
VISTA CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO
CON FINESTRA RIPOSTIGLIO BALCONE
POSTO AUTO COPERTO
€ 170.000,00
CLASSE E IPE 69.328

AFFITTI
AXA VIA EURIPIDE PRIMO PIANO IN VILLA MQ.
60 ARREDATO SOGGIORNO CUCINOTTO
AMPIA CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO
CON FINESTRA BALCONE
€ 700
CLASSE F IPE 100,673

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

AXA VIA A. DI SAMOTRACIA ULTIMO PIANO
MQ.
MQ . 40 ARREDATO
A RREDAT O DOPPIA
DO P P I A ESPOSIZIONE
ES P O SI Z I O NE
SOGGIORNO ANGOLO COTTURA CAMERA
SERVIZIO CON FINESTR
A BALC
ONE VIVIBILE
FINESTRA
BALCONE
SOFFITTA POSTO AUTO COPERTO
€ 620
IN ATTESA APE
LIA
TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA DI ACI
ACILIA
SETTIMO PIANO MQ. 65 DOPPIA
ESPOSIZIONE INGRESSO SOGGIORNO
CUCINA A VISTA ARREDATA DUE CAMERE
SERVIZIO
DISIMPEGNO
TERRAZZO
POSTO
S I MP EG NO T
E RRA Z ZO PO
S TO
SE RV I Z I O DI
AUTO SCOPERTO
€ 800
CLASSE C IPE 85
TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA F. MENZIO
SETTIMO PIANO MQ. 60 DOPPIA
ESPOSIZIONE
E S P O S I Z I O NE S
SOGGIORNO
O G G I O RNO CO
CON
N CUCI
CUCINA
NA A
VISTA
ARREDATA
CAMERA
MATRIMONIALE SERVIZIO TERRAZZO
POSTO AUTO SCOPERTO
€ 720
IN ATTESA APE
CASALPALOCCO V.LE G. DI LEONTINI PRIMO
PIANO MQ. 40 ARREDATO INGRESSO
SOGGIORNO
CUCINOTTO
CAMERA
MATRIMONIALE
SERVIZIO
VIVIBILE
MATRIMONIALE SERVIZI
O BALCONE VIVIBI
LE
€ 600
POSTO AUTO
O SCOPERTO
CLASSE F IPE 102,684
CASALPALOCCO V.LE G. DI LEONTINI TERZO
PIANO MQ. 40 ARREDATO INGRESSO
SOGGIORNO
CUCINOTTO
CAMERA
MATRIMONIALE SERVIZIO BALCONE VIVIBILE
POSTO AUTO SCOPERTO
€ 600
CLASSE F IPE 102,684
MADONNETTA VIA P. PERILLI TERZO PIANO
MQ. 68 ARREDATO SOGGIORNO CUCINA DUE
CAMERE SERVIZIO TERRAZZO BALCONE
POSTO AUTO SCOPERTO € 800 CONTRATTO
TRANSITORIO
CLASSE D IPE 52,077

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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Un parco in ricordo di Sarang Perera
o scorso mese avevamo dato la notizia della
costituzione di un tavolo tecnico permanente
per la difesa del suolo sul rischio idrogeologico nel territorio. E’ composto dall’assessorato alle infrastrutture, politiche abitative e ambiente della Regione Lazio, dal X Municipio di Roma Capitale, dal Consorzio di bonifica Tevere e agro romano,
e dall’area pianificazione della Protezione Civile
della Regione Lazio.
L’arrivo della cattiva stagione, con le sue intense
piogge, ha reso ancora più urgente conoscere le
azioni che, da quel tavolo, emergono come fattibili
in tempi brevi per evitare che un evento come quello che si è verificato in Sardegna a metà novembre
non procuri danni irreparabili.
E’ con questo auspicio che abbiamo apprezzato l’iniziativa di Monica Schneider, presidente della Commissione Elette del X Municipio di intitolare a Sarang Perera il parco di via Orazio Vecchi all’Infernetto. Lo ricorderete. Nel corso dell’alluvione del
20 ottobre 2011, il giovane, dopo aver messo in salvo la moglie e la figlia di tre mesi, tornò nel seminterrato, già completamente allagato, di una villa di
via di Castelporziano, Voleva recuperare il suo permesso di soggiorno, perdette la vita. Aveva 32 anni.
Intitolargli il parco è un significativo segno di attenzione, nel ricordo di quel triste evento che, come tanti altri, si doveva poter evitare con una più
efficace opera di prevenzione. Un segno che serva
anche da stimolo affinchè su quei “tavoli” non si
discuta solamente, ma si provveda celermente con
atti concreti di autentica politica. I canali del nostro territorio, i tombini, i pozzetti di assorbimento aspettano da troppo tempo interventi efficaci

L

che costano sempre meno di quelli di ripristino che
dovessero essere necessari dopo eventi calamitosi
come i tanti che si succedono in tutta Italia.
E oltre la prevenzione, come si sta dicendo, a parole, da più parti, basta con il cemento!

Approvato il Bilancio municipale
E’ stato approvato dal Consiglio del Municipio X il
Bilancio di previsione annuale 2013 e il Bilancio
pluriennale 2013-2015. Dà come assunto la mancata attivazione della leva fiscale e sulla salvaguardia
dei servizi essenziali. Rispetto ad una previsione
negativa di 5 milioni di euro il nuovo Bilancio prevede un negativo di soli 3 milioni, rendendo possibile, come è stato dichiarato dall’assessore al Bilancio, “la copertura integrale dei servizi sociali attualmente erogati e specificatamente dell’assistenza ai disabili, diretta e indiretta, ai minori e il pagamento
delle rette delle case famiglia, presenti sul territorio.
In particolare, nei confronti dei disabili che utilizzano il servizio di assistenza indiretta sarà possibile
corrispondere gli arretrati dovuti, ma non ancora saldati, per il quadrimestre settembre-dicembre 2013”.
Significativi i tagli sui centri di costo dei Dipartimenti Centrali che hanno reso possibile, nel triennio, un
graduale, seppur lento, trasferimento di risorse in favore dei Municipi. Grande sforzo si sta compiendo
sul recupero delle morosità a vantaggio della manutenzione stradale, del patrimonio e del verde.
Ora il Bilancio è all’approvazione, assieme a quelli
di tutti i Municipi romani, del Campidoglio, anche
se gli oltre 200mila emendamenti ne mettono
drammaticamente in discussione gli effetti. I termini per l’approvazione sono scaduti il 30 novembre.
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Migliorare la Roma-Lido
Continuano, tanto ricorrenti quanto inutili, le proteste per i frequenti disservizi della linea Roma-Lido, tra taglio delle corse, ritardi, carrozze fatiscenti. Ricorrenti e inutili tanto quanto le promesse
elettorali puntualmente disattese.
Di questi disagi si è fatto recentemente portavoce il
Circolo SEL Litorale Romano con una interessante
proposta che prevede la cancellazione del progetto
regionale riguardante la costruzione delle barriere
antirumore per la quale sono destinati 13 milioni
di euro utilizzando i sei milioni disponibili per la
prima fase del progetto per una serie di miglioramenti così individuati:
 una manutenzione efficiente affinché i guasti ai
treni attualmente circolanti siano eventi eccezionali e non la norma;
 riammodernamento e aumento del parco treni affinché la giornaliera cancellazione delle corse diventi
anche questo un evento eccezionale;
 aumento della frequenza dei treni durante le ore di
punta affinché i passeggeri non siano costretti a
viaggiare come in un carro bestiame, essendo l’affollamento causa di malori per i passeggeri;
 parco treni confortevole e pulito, degno di un paese civile e della capitale d’Italia;
 soluzione della conflittualità con i propri dipendenti che porta alla proclamazione ormai di due scioperi in un mese della durata di 24 ore con ripercussioni sull’intera città di Roma;
 ristrutturazione delle stazioni sotto le quali, in caso di pioggia occorre tenere l’ombrello aperto perché piove dal tetto.
Attendiamo di sapere se e quanto sia fattibile una
iniziativa del genere.
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Un presidio sanitario all’Infernetto
Quando lo scorso mese di aprile fu inaugurata, all’Infernetto, la nuova chiesa di San Tommaso (vedi
Gazzetta n.392) si disse che nei locali dell’ex Oratorio si sarebbero potuti installare servizi per la comunità. In particolare si parlò di una caserma dei carabinieri e un presidio del 118. I locali sono passati infatti nella disponibilità del Comune di Roma. Bene,
è di poche settimane fa l’approvazione, da parte del
Consiglio Municipale dell’istituzione, in quei locali,
di un Presidio Sanitario di cure mediche primarie a
cura della ASL Roma D. Si viene così incontro ad
una necessità del quartiere espressa da associazioni
e cittadini la cui realizzazione è ora attesa appena il
Vicariato darà la disponibilità di quei locali.

Riorganizzazione trasporti
E’ stato presentato il 4 dicembre un progetto di ammodernamento e riorganizzazione del trasporto
pubblico locale che quanto prima, dopo le necessarie autorizzazioni, diventerà operativo.
E’ stata istituita una nuova linea e variati i percorsi di quelle attuali in relazione alle richieste avute
da chi ne fruisce.
La nuova linea è una navetta che collegherà la stazione di Acilia che porterà al cimitero e all’ospedale Grassi.
Modifiche a quasi tutte le altre linee. Per quelle che
riguardano il nostro quartiere saranno aumentate
le frequenze dello 014, da Lido Centro a Casalpalocco, lo 06 farà capolinea a via Wolf Ferrari invece che in via Menippo, il 709 da via di Acilia entrerà in via Usellini, lo 065 coprirà, tra le altre, via
Ceccarossi, via Castrucci, via Giordano, via Pascucci, via Stradella, viale di Castelporziano e via Cilea
con capolinea di fronte al plesso scolastico. Sempre

all’Infernetto lo 066 passerà per via Salorno e via
San Candido, transitando per viale della Villa di
Plinio e il cimitero di Ostia Antica; continuerà la
corsa su via dei Pescatori, via Passeroni, di fronte
all’ospedale G.B. Grassi, e terminerà alla stazione
Stella Polare. Anche lo 016 migliorerà i transiti all’Infernetto: nei festivi andrà a coprire via Ceccarossi, via Castrucci, via Pascucci, via Giordano, via
Stradella, viale di Castelporziano e via Torcegno.

La stazione di Acilia-Dragona
Procedono i lavori preparatori per la realizzazione
della nuova stazione della Roma-Lido ad AciliaDragona. Sono iniziati, nell’area interessata, i saggi
per la ricerca di materiali inquinanti, cui faranno
seguito i sondaggi archeologici. Solo superati questi impegni si potranno iniziare i lavori che dovrebbero procedere di pari passo con le opere infrastrutturali per rendere agevolmente fruibile la nuova stazione. Si tratta del sovrappasso pedonale di
collegamento con Dragona e del parcheggio di
scambio con annessa piazza su viale dei Romagnoli, opere a suo tempo inserite nel Programma di Recupero Urbano Acilia-Dragona.

Attivato il Piano freddo
Come ogni anno di questi tempi viene attivato, dal
nostro come da altri Municipi, il “Piano freddo”
per garantire un minimo di protezione per i senza
tetto nel periodo di basse temperature.
I posti a disposizione si trovano, come gli scorsi anni, ad Ostia, presso la sede della Caritas che si trova nell’ex colonia Vittorio Emanuele III dal lungomare Paolo Toscanelli e presso lo stabilimento Arca sul lungomare Amerigo Vespucci. Rispetto allo
scorso anno i posti sono raddoppiati da 50 a 100

cui si aggiungono i 60 normalmente a disposizione
nel territorio.
Dalla fine di novembre è anche attivo un servizio
notturno di monitoraggio e controllo fornito grazie a pulmini in grado di intervenire in caso di necessità.

I ponticelli del desiderio
Analogamente al raddoppio di via di Acilia (vedi a
pag. 19) ogni tanto si torna a leggere sulla stampa di
approvazioni di risoluzioni in merito alla sicurezza
dei canali. Giusto a fine novembre si è approvato
quella della messa in sicurezza dei ponticelli di collegamento tra Dragona e Bagnoletto “a tutela della pubblica incolumità, per esigenze di decoro e di viabilità”.
Sarebbe una bella notizia se non fosse stato precisato che di queste opere non esiste ancora una progettazione, né le risorse economiche necessarie per
realizzarle. Dovrebbero provenire da oneri concessori relativi ad opere private in corso di esecuzione, ma che sono attualmente sospese.
Ma, allora, di che diavolo stiamo parlando? Così, al
momento, il Municipio può solo intervenire per la
manutenzione ordinaria, cioè con il rifacimento dei
guard rail e la sistemazione dei muretti laterali.
Degli interventi di allargamento per ora non se ne
parla. Non si progettano neppure. Scoraggiante!

Errata corrige
Si erano sbagliati. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR del Lazio. I voti attribuiti ad Antonella Moroso, ora del Nuovo Centro Destra alle ultime elezioni furono superiori a quelli
erroneamente assegnati a Pietro Malara di Forza
Italia. La Moroso gli subentra quindi nel Consiglio
del X Municipio. Fate più attenzione, please!
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CONSORZIO
Sul rimborso dei famosi “bollettoni”
“Il saggio muta consiglio, ma lo stolto resta della sua
opinione”. (Francesco Petrarca).
osì Leandro Aglieri ha commentato su FaceBook il documento, pubblicato da altro utente, in
cui, non più tardi di un anno fa, lo stesso Aglieri considerava esecranda l’idea di cedere al Comune
tutte le strutture pubbliche, verde e affini, di Casalpalocco (intenzione che, a suo avviso, era sostenuta dalla Lista 2), mentre adesso sottoscrive, con CdQPalocco e col CdQ Roma XIII Est esattamente questa richiesta al Sindaco Marino.
Il saggio (per deduzione logica) Aglieri, ha anche notificato recentissimamente al Consorzio di Casalpalocco
un decreto ingiuntivo (cui non è stata concessa la provvisoria esecutività) per il rimborso di quanto da lui pagato per i famosi bollettoni, e, su questo estemporaneo
successo, sta organizzando riunioni in cui spiega ad altri consorziati che avevano pagato in parte o del tutto
gli stessi bollettoni, come, percorrere sulle sue orme le
vie legali, sia il modo giusto di tutelarsi.
Aglieri, nel presentare la sua richiesta al Giudice di
Pace di Ostia, ha tuttavia dimenticato di citare, nella
corposa documentazione allegata, due cose.
La prima è la votazione favorevole della Assemblea consortile dello scorso aprile, con la quale, a vasta maggioranza, i consorziati hanno approvato sia il rendiconto
del triennio precedente, sia il preventivo dell’anno in
corso, sia la proposta del CdA di trovare una forma di
tutela per chi aveva pagato contributi non dovuti, illegittimamente richiesti dalla passata gestione consortile.
Per l’esattezza, la formula approvata dall’assemblea era
la seguente: “(…)abbiamo ritenuto doveroso porre extra

C

bilancio quanto incassato e quanto pagato per la famigerata ex discarica. La parola “doveroso” va spiegata, anche perchè siamo consapevoli che tale decisione ha determinato lo scontento comprensibile di chi aveva versato i
“bollettoni”, ma e’ anche a loro tutela che abbiamo fatto
questa scelta. Si tratta infatti di somme richieste indebitamente per un appalto la cui stipula ed entità sono state decise senza autorizzazione assembleare e che successivamente l’assemblea ha bocciato due volte. Appalto che
è oggetto di un procedimento per truffa aggravata, nel
corso del quale si è finalmente aperta una fase di perizie
che devono produrre una indicazione di quanto il lavoro
svolto avrebbe dovuto costare e di come si sarebbe dovuto operare. Queste perizie dovrebbero dare risultati nei
prossimi mesi e, senza dover attendere l’esito finale del
procedimento, questo darebbe la possibilità di riprendere, su basi più salde e certe, il rapporto con gli enti ambientali e pervenire alla definizione di quanto si debba
fare per poter riconsegnare il terreno al proprietario, nel
perfetto rispetto delle norme ambientali e della correttezza di spesa. Solo su tali basi, una volta sottoposte ai consorziati ed approvate, noi potremo compensare (con ogni
probabilità con un credito a loro favore) i consorziati che
hanno pagato per l’appalto ed emettere un bollettino straordinario per chi non ha pagato.
(…)seguendo (…) il percorso che vi ho più sopra descritto, noi, nel rispetto della forma ed a tutela di tutti
i consorziati, senza arbitrarie e contestabili scorciatoie,
possiamo assumere il formale impegno a sottoporre nell’assemblea del 2014 un piano di riparto delle spese da
sostenere per l’intervento nella ex discarica sulla base
della miglior stima disponibile alla luce delle perizie reSpazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

datte da CTP e CTU e delle indicazioni degli enti ambientali, e, naturalmente, sulla base di un appalto che
verrà fatto con la massima trasparenza e pubblicità”.
La seconda dimenticanza di Leandro Aglieri è una serie
di dichiarazioni da lui stesso diffuse tra novembre e dicembre 2011. Una è reperibile sulla Gazzetta di Casalpalocco di novembre 2011, in cui, dopo aver sottolineato che Rinnovamento di Palocco è nato proprio per contestare i famigerati “bollettoni”, si scrive testualmente:
“…riteniamo che i bollettoni non siano legittimi perché
il bilancio preventivo…, non e’ mai stato approvato; ci
sono inoltre aspetti discutibili nel contratto stipulato
con Ecoflora2, ma ancor prima di questo bisogna considerare la mancata approvazione del preventivo, la quale
ad oggi rende lo stesso illeggittimo”. Analoga dichiarazione si trova sul sito di Rinnovamento di Palocco, con
data 18 dicembre 2011, sotto il titolo “E’ una promessa
o una minaccia”, in relazione alla notizia (che tutti ricordiamo) apparsa sul sito del Consorzio col titolo “Arrivano i decreti ingiuntivi”. E qui occorre precisare che ne
arrivò solo uno e per di più fu impugnato.
Naturalmente Aglieri, nella sua saggezza, potrà spiegare, a noi ed al Magistrato competente, anche questo
ulteriore stupefacente cambiamento di opinione sulla
legittimità dei bollettoni, e tutti attendiamo ansiosi tale spiegazione, anche perché, incitando altri consorziati a seguirlo nella sua nuova strada, rischia di coinvolgerli nelle sue proprie contraddizioni, mettendoli
inoltre in una posizione che potrebbe creare complicazioni rispetto agli impegni assunti, e qui confermati,
della Amministrazione consortile nei confronti di chi,
in buona fede, ha pagato tali somme.
Serena Gana Cavallo

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
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VENDITE
AXA CENTRALE
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
– giardino mq 300
€ 638.000
A.P.E: F
IPE: 137,50 kwh/m2anno
AXA FOCILIDE
Delizioso villino mq 240 in contesto riservato e
tranquillo ottime condizioni composto da PS:
Hobby indipendente con sala cucina a vista
portico cantina PT: Salone doppio cucina
abitabile servizio patio mq 25 P1° Due camere
doppi servizi ampio spogliatoio terrazzo mq 28
P2° Studio due camere servizio ripostiglio
terrazzo mq 30 -Giardino mq 300 box auto
€ 670.000
A.P.E: G
IPE 175,00
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.P.E: F
IPE 131 kwh/m2 anno
AXA LISIPPO
Duplex inferiore bilivelli ottima esposizione
salone cucina a vista tre camere doppi servizi
patio ripostigli posto auto scoperto dependance
mq 30 con ang. cottura servizio e ripostiglio
giardino mq 350
€ 438.000
A.P.E: G
IPE 363.50 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
€ 445.000
A.P.E: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno

AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO
Duplex inferiore bilivelli buona esposizione mq
110 Salone Cucina abitabile tre camere doppi
servizi ripostiglio giardino pavimentato posto
auto scoperto
€ 338.000
A.P.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.P.E: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno

CASALPALOCCO P.ZZA LIBONE
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
€ 535.000
A.P.E: E
IPE 101,70 kwh/m2 anno

AXA TEOGNIDE
Appartamento piano terra
mq 90 doppia
esposizione soggiorno con angolo cottura due
camere cameretta doppi servizi giardino fronte
retro posto auto coperto cantina
€ 295.000
A.P.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
€ 230.000
A.P.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno
AXA VIA MENANDRO
Negozio mq. 77 due vetrine con sotto negozio e
€ 330.000
servizio
altro mq 54 una vetrina con sotto negozio
€ 250.000
AXA ARISTOFANE
Duplex superiore bilivelli mq. 85 soggiorno cucina
due camere doppi servizi terrazzo box auto
€ 349.000
A.P.E: G
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.P.E: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno
CASALPALOCCO L.GO CALLIFONTE
Nuda Proprietà Rondo' inferiore buona
esposizione Salone Cucina abitabile tre camere
doppi servizi ripostigli giardino mq 640 parco e
impianti sportivi condominiali
€ 350.000
A.P.E: G
IPE 212,60
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.P.E: B
IPE 66,80 kwh/m2 anno

INFERNETTO RISERVA VERDE
Appartamento mq 77 unico livello Soggiorno
Angolo cottura due camere matrimoniali ampio
servizio giardino mq 120 garage mq 23
€ 285.000
A.P.E: G
Ipe 212,60 kwh/mq anno
TORVAIANICA
Appartamento 2° piano con ascensore buone
condizioni ottima esposizione arredata salone
cucina abitabile camera matrimoniale servizio
balcone terrazzo possibilita' seconda camera
€ 175.000
A.P.E: G
IPE 166 kwh/m2 anno

AFFITTI
AXA ARISTOFANE
Deliziosa mansarda semiarredata mq. 60 ottima
esposizione panoramica 9° piano soggiorno con
camino cucinotto camera servizio studio
balcone cantina
€ 700,00
A.C.E: B
IPE 63,20 kwh/m2 anno
AXA VIA TESPI
Appartamento
semiarredato
bilivelli
P1°
Soggiorno angolo cottura P2° ampia camera
servizio posto auto scoperto
€ 630,00
A.P.E: E
IPE 110,30 kwh/mq anno
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE
Box MQ 17
€ 150,00
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.

CONSORZIO
Parere sulle temporanee modifiche alle modalità di pagamento
dei contributi consortili
seguito del grave contenzioso in essere tra il
Consorzio e la società Ecoflora 2 per le note
vicende della discarica di via Niceneto, la
stessa società Ecoflora 2, malgrado le fondate opposizioni dinanzi il Tribunale Civile nonché la pendenza di due procedimenti penali per truffa e reati ambientali, ha ritenuto di procedere ugualmente al pignoramento delle somme accantonate presso alcuni
conti correnti bancari consortili ove affluivano in
precedenza i versamenti per i contributi correnti come da bilancio.
Le relative procedure non potranno essere decise prima di alcuni mesi, e comunque le somme ivi pignorate rimarranno depositate a disposizione di giustizia.
Nell’attesa, considerata la gravità della situazione e al
fine di garantire la necessaria liquidità per l’erogazione dei servizi essenziali all’intero comprensorio e per
le normali attività consortili, il consiglio di amministrazione ha opportunamente ritenuto di dover adottare diverse modalità per gli ordinari pagamenti dei
contributi consortili disponendo che tali pagamenti
vadano effettuati direttamente presso gli uffici del
Consorzio e non più tramite MAV bancario.
Tali procedure, pienamente legittime e adottate in via
del tutto eccezionale e provvisoria all’esclusivo fine di
garantire la fruibilità dei servizi essenziali da parte
della collettività dei consorziati, potranno essere revocate con il conseguente ripristino dei normali pagamenti tramite bollettini postali e/o bancari, all’esito
dei procedimenti civili e penali in corso volti a far valere i giusti diritti del Consorzio nei confronti della
predetta società Ecoflora2.
A tal riguardo può precisarsi come il Consorzio così
agendo non solo non viola alcuna norma di legge in
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materia di esecuzione forzata presso terzi (le somme
già pignorate rimarranno comunque a disposizione di
giustizia ex art. 546 c.p.c. sotto la responsabilità dell’istituto di credito pignorato, custode delle somme assoggettate a vincolo) ma si è visto costretto a tale modifica delle procedure di riscossione dei contributi
proprio a causa del pervicace e grave atteggiamento
della società creditrice che ha insistito nelle sue pretese malgrado la pendenza dei giudizi in corso.
Auspico che i consorziati, alla luce della grave situazione in atto, possano integralmente condividere tale
legittima scelta del CDA che altro non ha inteso se
non salvaguardare e garantire i diritti e le esigenze degli abitanti di Casalpalocco.
Avv. Claudio Basili

Parere legale sulle richieste di
rimborso e\o compensazione dei
bollettoni
a circa un mese il Consorzio di Casalpalocco
riceve numerose raccomandate – provenienti
dai Consorziati che, sotto la vecchia gestione,
hanno effettuato il pagamento dei famigerati “bollettoni”, affinchè il Consorzio accordi agli stessi il rimborso del relativo importo o la compensazione dello
stesso con le quote consortili ordinarie maturate e\o
maturande.
Pur comprendendo il disappunto – soprattutto nell’attuale congiuntura - di coloro che hanno effettuato un
pagamento di un importo illegittimamente preteso
dalla gestione Testa, si deve obiettare che tale richiesta non può, allo stato, trovare accoglimento.
Infatti in data 19\4\2013 l’Assemblea – a tutela di tutti i Consorziati - ha rinviato la soluzione della problematica dei pagamenti straordinari per i lavori dell’ex discarica in attesa che, a seguito dei procedimen-

D
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ti giudiziari in corso, si stabilisca l’ effettivo onere di
detti lavori e si determini, quindi, l’effettivo quantum
a carico di ciascun consorziato.
A quel momento si valuterà, in funzione del lavoro
effettivamente da svolgere, la situazione di tutti i
consorziati, sia quelli che hanno impropriamente
versato del danaro, sia di quelli che non hanno pagato, con spirito volto a tutelare chi ha erogato dei
fondi non dovuti.
Tale volontà assembleare è espressa in una deliberazione esecutiva, ed è pertanto cogente per tutti i consorziati e per gli Amministratori del Consorzio, tanto
più che, la stessa è divenuta definitiva in quanto non
impugnata da alcuno.
Stante quindi l’impossibilità di procedere a rimborsi
e\o compensazioni per i suddetti titoli, si invitano i
Sigg.ri Consorziati a non inoltrare ulteriori lettere in
tal senso, in quanto le richieste ivi contenute non
possono trovare accoglimento e si graverebbe il Consorzio di ulteriori incombenze amministrative e di
spese legali e postali, con evidente onere per tutti i
Consorziati.
Proprio in un’ ottica di salvaguardia della agibilità e
delle procedure amministrative del Consorzio, si fa
presente che non potrà esser fornita risposta individuale alle missive che dovessero ancora pervenire, dovendo il presente comunicato – cui si sta dando ampia
diffusione – valere quale risposta per ciascuno degli
interessati.
Nel contempo si invitano coloro che ancora non lo
avessero fatto, a provvedere al pagamento dei ratei di
oneri consortili arretrati, atteso che, in difetto, il Consorzio sarà costretto ad iscrivere i morosi nell’apposito elenco e ad intraprendere le procedure di recupero
forzoso del credito, come è preciso obbligo degli amministratori ai sensi del novellato art. 1130 c.c., certamente applicabile al Consorzio di Casalpalocco, giusta la previsione di cui all’ art.22 dello Statuto.
Avv. Anna Maria Bruni

cristiano.zappacosta@grafideaprint.com
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I bollettoni - 3a puntata: class action per compensazione
opo l’articolo dello scorso mese nel quale vi
informavamo del riconoscimento giudiziario del diritto alla restituzione delle somme
versate per i cosiddetti “Bollettoni (Si allega copia
del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace
di Ostia a favore del sottoscritto) l’attuale amministrazione del Consorzio – invece di prendere atto
del provvedimento del giudice – ha mandato centinaia di lettere di “Sollecito di pagamento” a consorziati che viceversa vantano anche un credito nei
confronti del Consorzio dimostrato, tra l’altro, dalla pronuncia giudiziale del diritto alla restituzione
delle cifre versate per bollettoni.
Il fatto però che il Consorzio abbia formalizzato un
debito dei consorziati nei suoi confronti (attraverso il suddetto sollecito) ci ha consentito di semplificare la nostra azione di giustizia e legalità ed
adesso vi spiego come.
Il codice civile all’Art. 1241 prevede esplicitamente la compensazione tra debiti e crediti.
“Art. 1241. Estinzione per compensazione.
Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.”
Questo ci ha consentito di avviare non più – come
in un primo tempo pensavamo – tanti ricorsi per
decreti ingiuntivi per quante erano le persone che
avevano pagato i bollettoni, ma un’unica azione
giudiziaria di compensazione (quella che io chiamo
in maniera sintetica “Class Action”) in nome e per
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conto di tutti i consorziati che hanno aderito alla
nostra iniziativa (che oramai sono quasi raddoppiati dal numero iniziale arrivando a sfiorare i 300
consorziati).
Nonostante l’assordante silenzio dell’attuale amministrazione che non ha finora mai cercato una composizione bonaria della vicenda non avendoci sottoposto ad oggi nessuna proposta di transazione
stragiudiziale, Rinnovamento di Palocco intende
rinnovare ulteriormente (scusate il gioco di parole) l’invito all’attuale amministrazione ad aprire un
dialogo costruttivo su tale vicenda per evitare ulteriori aggravi di spese legali per il Consorzio (che
poi alla fine siamo noi stessi!) che è già stato condannato in primo grado al pagamento delle spese
legali per il decreto ingiuntivo di cui sopra (170
Euro di spese legali + iva per una somma da restituire pari a soli 373,74 Euro).

email all’indirizzo nobollettoni@rinnovamentodipalocco.it.
Termino augurando a tutti i consorziati un Buon
Natale con l’augurio di un 2014 di serenità e concordia nel nostro splendido Pianeta Verde.
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it

Ringrazio tutti gli amici che ci hanno sostenuto in
questi mesi e che hanno creduto nella legittimità
dei principi di base del nostro ordinamento giuridico, comprendendo che la verità e la giustizia non
valgono mai “ad personam” o “contra personam”
ma sempre nei confronti di chiunque – di qualsiasi
colore esso sia – amministri il Bene Pubblico.
Sono ovviamente a disposizione di quanti avendo
pagato i bollettoni vogliano avere ulteriori informazioni in merito. A tale scopo potete scrivere una
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

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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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

Il futuro del Consorzio: causa degna della massima costanza
uesto Comitato non disdegna di condurre l’azione per la salvaguardia
del nostro consorzio con costanza che per una migliore causa non si
può. E con tale costanza ci adoperiamo e ci siamo adoperati da un decennio nel tentativo di risolvere i problemi di Casalpalocco, dell’AXA etc.
Purtroppo con altrettanta costanza, degna sì di miglior causa, solo da due/tre
anni, i Membri dell’attuale CdA, e in particolare la Presidente, perseguono il
fine del consorzio “pubblico” e con eguale costanza non citano le norme giuridiche su cui basano questo, al momento fumoso, progetto, né i vantaggi
che ne deriverebbero ai consorziati: rimarremmo consorziati di classe A con
eguali diritti e doveri e nel contempo non pagheremmo i contributi, o saremmo estromessi dalla gestione consortile?
Si è portato l’esempio dell’AXA. Bene: è in corso una vertenza in quanto il Comune contribuendo al 50% alle spese soltanto per le strade, partecipa alle decisioni con 50% delle carature e quindi in assoluta maggioranza.
Ringraziamo il CdA o la Presidente per averci riproposto l’apologo di Menenio
Agrippa, già citato sommariamente da noi come invito ad operare uniti. Ci viene il dubbio che la ripetizione valga a precisare che il CdA è lo stomaco e noi
tutti umili arti atti solo per portare il cibo allo stomaco. In tal caso noi siamo
fieri di essere gli arti che operano e il cervello che li guida.
Quanto ad Aristotele, di moda in queste circostanze palocchine, nella lezione
impartitaci non si precisa che il periodo ipotetico nel greco antico è di 4 tipi.
La nostra proposta, in aderenza all’art. 3 della convenzione, è del 2° tipo della “eventualità” in cui la protasi è “Qualora il Comune decidesse” e l’apodosi è
“La società per sé e per i suoi aventi causa si impegna a.....”. Il progetto perseguito dall’attuale CdA, non autorizzato, è del 4° tipo dell’”irrealtà” “Se ci fosse la legge appropriata e ricorressero i requisiti ,.......avremmo un consorzio “pubblico” con vantaggi per i consorziati”.

Q

ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE.
La Soc. Gen. Imm. con atti notarili aveva assunto alcuni impegni per ottenere
la concessione edilizia per la realizzazione del comprensorio fuori dai limiti
del PRG. Fra questi:

a) Impegno a provvedere a propria cura e spese all’impianto delle infrastrutture urbanistiche primarie e secondarie.
b) Impegno specifico con atto 07.09.1959 e “ai sensi dell’art. 14 della L.
126/1958” a costituire un consorzio obbligatorio fra l’Immobiliare e tutti i proprietari di terreni e fabbricati nel comprensorio aventi causa dalla stessa.
Impegni recepiti nella convenzione sottoscritta dal Comune e quindi impegnativa anche per esso per la parte che lo riguarda. Ricordiamo alla Presidente che tutti gli acquirenti di fabbricati hanno sottoscritto l’accettazione di tale impegno e perciò a nostro avviso sono obbligati a partecipare al consorzio
con diritti e doveri. Come si poteva considerare il signor Corvini e Casaduna, quale erede della Sogene, il solo e per sempre vincolato a pagar tutte le
spese di manutenzione del Consorzio? Sarà stata una battuta, speriamo senza conseguenze.
c) L’azione verso il Comune per l’attuazione dell’art. 3 della Convenzione è
una conseguenza delle deliberazioni già assunte dal Comune. Già con del.
22/1987 il Comune ha acquisito il 66% della rete stradale e questo è un fatto
assodato, ancorché non sia perfezionato il trapasso di proprietà, tanto che essa è inserita nei piani di manutenzione e di illuminazione pubblica. Quindi si
deve insistere perché acquisisca anche il restante 34%.
Obblighi del CdA.
Il CdA ha l’obbligo di seguire la strada indicata nella mozione Gariup approvata nell’ultima assemblea. Il fatto che tale mozione e il relativo argomento
non fossero all’OdG inviato a tutti i consorziati, non inficia la validità della deliberazione assunta a maggioranza, né la validità dell’assemblea, in quanto non
ci risulta che qualche consorziato assente all’assemblea ne abbia chiesto l’invalidità entro 30 giorni dalla pubblicazione del verbale.
La Presidente, a proposito del programma della Lista 2, deve riconoscere che
una buona parte dei voti sono andati alla lista 2 non in virtù del programma
ma in virtù dell’opportunità unica di mandare a casa il precedente CdA. Ma
questa ovviamente è un’opinione. E’ invece un fatto che l’applicazione dell’art.
3 è stata richiesta nell’istanza rivolta al Sindaco di Roma sottoscritta da ben
2136 consorziati. Tale decisione non risulta sia mai stata annullata da altra decisione pubblica né assembleare.
Stato giuridico del Consorzio.
Dobbiamo ripeterci nell’affermare che il Consorzio è nato in maniera corretta
e aderente alle norme vigenti all’epoca. L’impegno rivolto al Comune a da questo accettato con la convenzione e con il rilascio dalla concessione edilizia sostituiscono la richiesta del terzo degli utenti e l’adesione del Comune, requisiti richiesti dal DL.Lgt 1446/1918. Non riteniamo si possa richiedere l’intervento del Prefetto per un atto compiuto regolarmente. L’origine volontaria si
giustifica con il fatto che le strade vicinali, soggette o non all’uso pubblico non
esistevano. Una volta costruite le strade e i fabbricati l’adempimento delle norme del suddetto decreto è divenuto obbligatorio.
Se non erriamo, il CdA, come precedentemente la dott.ssa Serena Gana Cavallo ed altri a titolo personale, essendo stata la loro proposta bocciata a larga
maggioranza dal CdQ di cui facevano parte, ha chiesto al Prefetto la costituzione del consorzio “pubblico” ai sensi del già citato decreto. Ma siamo sicuri che esso sia ancora vigente?
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

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

Dott. Desideri Luciano
Viale Prassilla, 41 - Telefono 06 50.91.21.46
www.lucianodesideri.it
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Consorzi stradali in Roma.
Sono 37, fra cui l’AXA, sono stati costituiti per
assicurare la manutenzione di “strade vicinali
sia soggette a pubblico transito che non soggette
a pubblico transito” e sono regolati dal
DL.Lgt.1446/1918 convertito in L. 473/1925.
Tali norme prevedono contributi comunali dal
20 al 50% delle spese preventivate, compensate da una partecipazione alle decisioni con il
20/50% dei carati. Nel caso del 50% i consorziati sono esautorati, potendo il Comune avere
la maggioranza assoluta. Ma vi è un altro pericolo derivante dall’art. 4: “Per far fronte alle
spese riguardanti la viabilità vicinale, il Comune
può costituire un fondo speciale stabilendo, ove
occorra, una sovraimposta addizionale sui terreni e fabbricati.” Timore concreto tenuto conto
delle casse comunali.
Consorzio “pubblico” e contributo comunale.
Non si capisce come si possa aristotelicamente
ammettere che il Comune non procederebbe al
perfezionamento delle due deliberazioni per
non assumere impegni di spesa, mentre accetterebbe di costituire un consorzio “pubblico” il
cui peso, senza il contributo dei
consorziati, sarebbe più gravoso a suo carico a
meno che non applicasse la sovraimposta
(l’art. 4 del più volte citato decreto).
Ripetiamo le domande: con quale titolo e in
quale veste il CdA ha avanzato l’istanza per la
costituzione di un “consorzio pubblico”? In
applicazione di quali norme e con quali requisiti vi parteciperebbero i consorziati di Casalpalocco? CUI PRODEST?
Sotterriamo l’ascia di guerra e sediamoci attorno al calumet della pace.

19

VIABILITA’
Un raddoppio che arriverà, ma quando?
gni tanto si torna a parlare del raddoppio di
via di Acilia. Parlare non impegna. Per questo prolificano tavoli tecnici e incontri programmatici che ricordano la grande Mina con le
sue parole, parole, parole.
Un incontro si è recentemente tenuto tra l’assessore all’urbanistica e al patrimonio del X Municipio e
il comitato di quartiere “Axa Malafede Villa Fralana”. Si è fatto il punto, per l’ennesima volta, sul
raddoppio di via di Acilia e delle opere a scomputo
delle Terrazze del Presidente.
E’ stato ricordato che sono quasi 13 milioni che la
società Eur Servizi Terziari srl ha disponibili come
oneri concessori per realizzare le opere a scomputo collegate all’intervento immobiliare Le Terrazze
del Presidente. Con quella somma c’è l’impegno a
realizzare il raddoppio di via di Acilia, il sottopasso della via Cristoforo Colombo e le strade di accesso sulla stessa. Ad oggi solo queste ultime sono
state realizzate, seppur parzialmente. Si tratta di
via Usellini e via Menzio.
Per il raddoppio di via di Acilia siamo ancora a livello di definizione di cronoprogrammi. E’ corretto
usare il plurale, perché come il nome delle tasse che
cambiano di nome aumentando di importo, i cronoprogrammi cambiano struttura aumentando i tempi
di realizzazione. L’ultimo prevedeva quattro fasi che
avrebbero dovuto concludersi nel giugno 2015.
Ce ne sarà sicuramente un altro, l’ennesimo, per-
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ché ancora i lavori non sono partiti a causa della
presenza di tubazioni di gas. Bisogna progettarne
lo spostamento. Quindi c’è da coordinarsi con l’assessorato capitolino Lavori Pubblici e Periferie, gli
uffici del dipartimento Riqualificazioni e Periferie,
la società costruttrice e l’Italgas. Altri tavoli tecnici, con particolare riferimento ai problemi del sottovia, visto che una Conferenza dei Servizi dell’ormai lontano 2007 aveva espresso parere negativo
sulla sua realizzazione.
Un primo incontro, tenutosi a fine novembre tra l’assessore all’urbanistica e patrimonio del X Municipio
di Roma Capitale Giacomina Di Salvo e le altre parti in causa. A proposito dei lavori l’assessore ha affermato che “Realisticamente sarà necessario attendere ancora un mese per farli partire, poiché bisogna definire le condizioni per garantire la realizzazione in sicurezza della sede stradale e i relativi sotto-servizi.
Entro una settimana, ci aspettiamo la definizione dei
primi aspetti tecnici con la trasmissione degli elaborati all’Italgas per l’approvazione di competenza. Ci sarà, quindi, una riunione tecnico-amministrativa per
garantire tempi stretti nella ripresa dei lavori. Il raddoppio di via di Acilia è un’opera strategica per tutto
quel quadrante dell’entroterra del X Municipio di Roma Capitale, che il territorio attende da anni”.
Chi riuscirà a vedere quanto sogniamo ormai da
vent’anni, una strada raddoppiata e un sottopasso
che elimini le file che ci angosciano ogni mattina?
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Montesquieu: chiunque abbia potere è portato ad abusarne
ono sempre affascinato da chi sa utilizzare le
parole in modo tale che il lettore o l’ascoltatore, quando il dito indica la Luna, sia portato
a concentrare la propria attenzione sul dito.
Nel nostro caso la Luna è rappresentata dal Bilancio consortile che è poco più di 2,5 milioni di €.
Sono tanti soldi e bisogna cercare di ridurre le spese. CHE FARE?
Sembrava che ci fossero due possibilità: applicazione della Convenzione ed il Consorzio pubblico
stradale. Proviamo ad analizzarle, prima tecnicamente, poi politicamente.

S

Nel nostro volantino “COME SALVARE IL QUARTIERE”, riprendendo l’esito di una sentenza che
non consentiva al CdA l’emissione di decreti ingiuntivi per il pagamento dei bollettoni, si affermava: “Ma quello che la sentenza ha di nuovo messo in
luce è la natura, a dir poco ambigua, del nostro Consorzio, che non è e non è mai stato un Consorzio di
urbanizzazione, in quanto mai ha avuto tra i suoi fini la “realizzazione e fornitura di opere e servizi”
che, come da sentenza della Cassazione citata dal
Tribunale per caratterizzare, appunto, i Consorzi di
urbanizzazione. A noi, per decisione dell’Immobiliare che istituì il Consorzio “obbligatorio” prima di fare la convenzione col Comune, è toccato solo coprire,
sembrerebbe per l’eternità anche se c’era un termine
di estinzione scaduto, dopo una proroga votata dall’Immobiliare stessa nel 1977, i costi della manutenzione ed erogazione dei servizi conseguenti all’urbanizzazione della quale la Società si prese gli oneri
(che ci fece pagare inclusi nel costo di vendita) e si
tenne i profitti e la proprietà.
Anche qui la legge aiuta a chiarirsi le idee,o meglio,a prendere atto che non possiamo più restare
inerti,vittime di quella “Supertassa”di cui Losapio
ha illustrato i costi, che vanno a sovrapporsi e sommarsi a quelli che tutti i cittadini pagano per i normali tributi,cui corrispondono normali servizi,e con
ulteriori rincari di tributi in arrivo”.
Seguiva una disamina dei vantaggi del Consorzio
pubblico stradale.
Nessuno di noi si accorse che l’ipotesi del Consorzio pubblico stradale, nata perché l’applicazione
della Convenzione sembrava quasi impossibile da
ottenere, stante la contrarietà della Amministrazione allora in carica, ha una sua validità laddove si
debbano gestire solo strade, per cui è preferibile
gestirle in proprio, coprendo una parte delle spese
con il contributo pubblico.
Ma se il Consorzio è gravato da una gestione globale, come il nostro e come l’AXA, non si riducono le
spese, anzi, ci si rimette, perché rimane la “Supertassa”, cui si aggiungono le spese di gestione e manutenzione della strade in cambio di un contributo
pubblico che può arrivare ad un massimo del 50%.

Domanda di Zeus al Presidente dell’AXA,Donato
Castellucci: Presidente, ma il contributo pubblico
perché viene concesso?
“Il contributo pubblico viene concesso per le sole
spese di manutenzione stradale e neppure per tutte,
per cui il Consorzio AXA gestisce in massima parte
denaro privato e ciò non è di scarsa rilevanza per la
qualifica giuridica dell’Ente”.
Infatti nel preventivo 2012 sono previste entrate
per 2.279.010,00 di €: il contributo pubblico è di
215.028,30 €, per un preventivo di spese stradali di 1.002.030,00 €. Teniamo presente che il
consorzio AXA ha un’estensione pari al 50% del
nostro.
L’ipotesi dell’applicazione dell’art. 3 della Convenzione è, invece, la richiesta a Roma Capitale di fare
una SCELTA per inserire, a pieno titolo, i cittadini
di Palocco nel tessuto connettivo di Roma, e che
prevede l’acquisizione delle aree stradali con i servizi su di esse esistenti (illuminazione, fognature,
depuratore), oltre a quelle proprietà “appetibili”
che, forse, sono state la causa dell’esecuzione di Sesto Corvini.
Tutto ciò NON vuol dire dare tutto al Comune! E
d’altronde è meglio che le proprietà rimangano a
Casaduna s.r.l. o che passino al Comune? I Consorziati potrebbero acquistarle solo pagando!
Quando si ipotizzano strumenti diversi per risolvere problemi, non si possono sviluppare tutti insieme: si esaminano le difficoltà e le risposte e
conseguentemente si decidono le priorità e le
convenienze.
Nel nostro caso, visto che alla base di tutto c’è la
volontà di risparmiare, senza però avere uno scadimento dei servizi al Consorzio, la migliore ipotesi
è, senz’altro, l’intervento del Comune; l’altra ipote-

Il CdQ Palocco augura a tutte
le Consorziate ed a tutti i Consorziati
BUONE FESTE.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

si, che alla luce di quanto sopra esposto, non consente risparmi, ma, anzi, un possibile aumento, cosa non auspicabile in una situazione economica
non molto brillante.
Invece si stanno perseguendo, in contrapposizione
e conflitto, entrambe le ipotesi, per di più al buio
ed utilizzando azioni legali improprie nei confronti del nostro unico interlocutore: CUI PRODEST?
La presa di posizione in merito alla mozione Gariup sorprende molto, dando ragione al detto:
nella vita non si finisce mai di imparare! Prima il
CdA delibera di dare la sua adesione all’iniziativa del CdQ, salvo poi affermare che.”la Mozione
Gariup, come qualunque mozione assembleare non
iscritta all’ordine del giorno, non ha carattere vincolante”.
Franco Trane

La seconda puntata
dei bollettoni
La posizione del Comitato di Quartiere
Dall’ultima Gazzetta veniamo a conoscenza di un
decreto ingiuntivo ottenuto da un consorziato in
merito alla questione bollettoni.
Il Comitato di quartiere nell’assemblea in cui si sono messi in approvazione i bilanci, riconobbe la legittimità della richiesta di restituzione del “mal pagato” a seguito dell’annullamento della delibera
che aveva illegittimamente autorizzato l’emissione
dei bollettoni.
Il comitato di quartiere tuttavia auspicava una soluzione pacifica e concordata che evitasse il proliferarsi delle cause. Tale soluzione era contenuta nella relazione del presidente che riportiamo e
che il Comitato di Quartiere sostiene ancor oggi
con forza.

NEL RISPETTO DELLA FORMA ED A TUTELA DI TUTTI I CONSORZIATI, SENZA
ARBITRARIE E CONTESTABILI SCORCIATOIE, POSSIAMO ASSUMERE IL FORMALE
IMPEGNO A SOTTOPORRE NELL’ASSEMBLEA DEL 2014 UN PIANO DI RIPARTO
DELLE SPESE DA SOSTENERE PER L’INTERVENTO NELLA EX DISCARICA SULLA
BASE DELLA MIGLIOR STIMA DISPONIBILE ALLA LUCE DELLE PERIZIE REDATTE
DA CTP E CTU E DELLE INDICAZIONI DEGLI ENTI AMBIENTALI, E, NATURALMENTE, SULLA BASE DI UN APPALTO CHE
VERRA’ FATTO CON LA MASSIMA TRASPARENZA E PUBBLICITA’.
Il Comitato di quartiere

CASALPALOCCO



CASALPALOCCO – PALOCCO 84





Largo Antigono appartamento rondò superiore 90mq con

terrazza 90mq. Ottima esposizione.

Villa 160mq ottimo stato , molto luminosa. Ampia sala hobby

con ingresso indipendente.

CRISTIANA SPIRITI 347 8296326



ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO


         

VIVIANA PORPORA 345 9305534
CASALPALOCCO




!







 "    

VIVIANA PORPORA 345 9305534

 
  

CASALPALOCCO

 " ## # 

 !   "
      

Villa ampia metratura con giardino 800 mq.

LOCAZIONE - CASALPALOCCO



ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768


AXA - MALAFEDE





Isola chiusa 180mq disposto su due livelli con giardino privato.
DIVISIBILE ideale anche per due famiglie. Ristrutturata.

ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768
AXA – VIA TESPI


     



 



AXA



VIVIANA PORPORA 345 9305534
AXA






Ampia villa in cortina
Due saloni, cucina abitabile
con tinello, 5 camere ampie,
5 bagni finestrati, ripostigli.
Giardino 650mq con posti
auto. Completano la
proprietà terrazzi a tutti i
piani perimetrali , ripostigli,
cantine e posti auto.

ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768



INFERNETTO

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

CRISTIANA SPIRITI 347 8296326
INFERNETTO



CRISTIANA SPIRITI 347 8296326



Delizioso duplex superiore di 80mq Balcone e terrazzo.
Posto auto.
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ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768





Via Aristofane appartamento ampia metratura salone cucina
abitabile, tre camere doppi servizi terrazzo. Luminosissimo.


 
  

CRISTIANA SPIRITI 347 8296326
INFERNETTO


 $ %









Via Morlacchi ad. pietro romani nuova villa caposchiera mq 140
con giardino mq con mq 270 portico, posti auto. Rifinita.
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INFERNETTO

      

Prestigioso complesso residenziale ad
altissimo valore tecnologico. Solare
termico, pannelli fotovoltaici,
impianto di domotica.
Ville 200mq fuori terra con terrazzi
vivibili,.
Giardini privati e posti auto.




In comprensorio privato appartamento
piano terra di 85 mq con giardino
privato 200mq. Due balconi.
Posto auto, cantina.
Ottimo stato.








  

VIVIANA PORPORA 345 9305534



Villa prestigiosa ampia
metratura tipologia
LA VELA. DIVISIBILE.
Completamente e
finementte ristrutturata.
Possibilità di
ampliamento. Parco con
posti auto privati.

   





Isola 2 est Villino tipo Archetto, doppia
esposizione, composto da ampio salone,
cucina abitaabile, quattro camere fuori
terra, 3 bagni, sala hobby luminosa,
ripostigli, cantina, giardino e posto auto.
Parco, piscina e campi tennis
condominiali.
         

CRISTIANA SPIRITI 347 8296326




Porzione di villa 250 mq. Ristrutturata.

CASALPALOCCO



CRISTIANA SPIRITI 347 8296326
VIA MALE'


Villa completamente fuori terra 240 mq con giardino 400mq.
Divisibile in due unità.
        

VIVIANA PORPORA 345 9305534







OSTIA





In palazzina signorile con ascensore
appartamento 75mq con balconi, al
terzo piano di cinque. Parco
condominiale
Otti
t ma esposizione.
        



VIVIANA PORPORA 345 9305534

ANNAPAOLA FRISINA 345 2257768
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TERRITORIO
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.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica al
CEA, in orario di apertura, entro il giorno precedente la visita, salvo diversamente specificato.
Nel periodo natalizio non sono previste gite che riprendono in gennaio.
Domenica 5 gennaio
Via dei Fori Imperiali, la via più ricca del mondo.
Appuntamento alle ore 10.00 alla Stazione Metro B
Colosseo.
Contributo € 5

Il CEA organizza anche visite guidate ai musei romani con il seguente calendario.
Sabato 21 dicembre
Mostra Augusto alle Scuderie del Quirinale.
Appuntamento alle ore 11.30 all’ingresso della
Mostra.
Costo € 20. Pagamento anticipato.
Sabato 28 dicembre
Mostra Cleopatra al Chiostro del Bramante.
Appuntamento alle ore 10.30 in via Arco della Pace.
Costo € 20. Pagamento anticipato.
Sabato 18 gennaio
Mostra Augusto alle Scuderie del Quirinale.
Appuntamento alle ore 10.30 all’ingresso della
Mostra.
Costo € 20. Pagamento anticipato.
Il pagamento anticipato può essere effettuato in
contanti presso il CEA o tramite bollettino postale
ovvero con bonifico intestato a:
Ass. Cyberia, Viale Vega 68
c/c 54859079, ABI 07601, CAB 03200,
IBAN IT 42 T 07601 03200 000054859079.

La riperimetrazione
della Riserva del Litorale

Sabato 11 gennaio
Castel Fusano: La Pineta nel pieno dell’inverno.
Appuntamento alle ore 10.00 alla Stazione Cristoforo Colombo
Contributo € 5
Domenica 12 gennaio
Museo di Lavinium a Pratica di Mare.
I reperti provenienti dalla mitica città fondata da
Enea.
Appuntamento alle ore 10.00 nel Borgo.
Contributo € 8 (guida + ingresso Museo).

Con un decreto ministeriale dello scorso 24 ottobre è stata ridefinita la perimetrazione della Riserva Statale del Litorale Romano. Rispetto alla precedente delimitazione dell’area sono state apportate
variazioni declassificandone alcune zone e aggiungendone altre, per un saldo incrementativo netto di
226 ettari. Si è infatti passati dai precedenti 7748
ettari agli attuali 7974.
Sono stati declassificate, da zona 1 (a maggiore
protezione) a zona 2 (a minore protezione) alcune
aree necessarie per la realizzazione, nel comune di
Fiumicino, del sottopasso della Fossa Traianea e
del nuovo ponte sull’Arrone, mentre è stata aggiunta una fascia, a sud delle vasche di Maccarese, dove è stata prevista parte del progetto di ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino.

Isola pedonale
ad Ostia Antica
urante dicembre, alla domenica, la zona
compresa tra via della Gente Salinatoria e
viale degli Scavi , ad Ostia Antica, è stata
chiusa al traffico veicolare e, secondo una moda
che sta prendendo sempre più piede, è stata interamente pedonalizzata. L’iniziativa “propedeutica alla
realizzazione di una vera e propria isola pedonale”,
come è stato dichiarato, ha lo scopo di rendere più
agevolmente fruibile il patrimonio storico-culturale di Ostia Antica, unificandone il centro storico. E’
stato infatti precisato che “Ostia Antica può diventare una piccola città museo, accessibile, fruibile, ben
pubblicizzata; con piste ciclabili, aree pedonali e parcheggi di scambio”. Pannelli espositivi sono stati
posizionati a piazza Gregoriopoli illustranti il progetto mentre una piattaforma informatica è stata
costituita all’indirizzo
ostiaanticameritadipiu.blogspot.it.
Ma, ci chiediamo, chi dovrebbe usufruire di quest’isola pedonale? I residenti nel territorio che
han voglia di fare quattro passi in tranquillità e riscoprire il passato della nostra zona, o turisti che,
attirati da una opportuna ed efficace campagna
promozionale, vengano da Roma a visitare Ostia
Antica.
E qui nasce il problema. Come ci si arriva? Le condizioni della Roma-Lido sono quelle ben note e poco attraenti per un turista. Non parliamo dei parcheggi dove lasciare le nostre auto prima di godere
delle bellezze del luogo. Bellezze? Per quanto tempo ancora dovremo ammirare le impalcature che
sostengono da anni le mura medioevali di piazza
Gregoriopoli?
E allora, prima di avventurarsi in belle iniziative che si tramutano
ad effimera propaganda
per il politico di turno
non è forse il caso di
abbinarle a concrete
iniziative che consentano di rendere veramente efficaci provvedimenti che solo sulla
carta sono validi.

D

Ottica Giorgi
dal 1975

Giampiero e il suo staff
augurano Buone Feste
a tutta la loro clientela
Centro Comm.le “Le Terrazze”
P.le Filippo il Macedone, 63
Tel. 06.50911288 - Mail: giampiero.giorgi@alice.it
www.otticagiorgi.com

...quando l’arte incontra la moda
Via G. Bassani, 25 Centro Commerciale Colombia Infernetto
Tel. 06 50 91 27 46
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Realtà dello Spirito
La misericordia, la coscienza, il bene e il male
Carissimi, se la coscienza nostra non ci rimprovera,
possiamo star sicuri davanti a Dio... perchè osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che a lui è
gradito.
Prima lettera di San Giovanni (3, 21-22)

a destato molto sconcerto la pubblicazione,
su Repubblica, di una fantomatica intervista
di Eugenio Scalfari a papa Francesco. Fantomatica perché non di intervista si trattava, ma di
un colloquio privato trasformato arbitrariamente in
intervista senza che l’intervistato abbia potuto, come d’uso, verificare i virgolettati che gli erano stati
distribuiti. Tanto è vero che, dopo un certo colpevole ritardo, la supposta intervista è stata tolta dal
sito del Vaticano dove era stata pubblicata.
La “pietra dello scandalo” è stata la risposta che il
Papa ha dato alla insidiosa domanda posta da
Scalfari: “Se una persona non ha fede, né la cerca,
ma commette quello che per la Chiesa è un peccato,
sarà perdonato dal Dio cristiano?”.
Giustamente papa Francesco non ha voluto, nel
colloquio, rispondere con un secco NO, ma ha argomentato la risposta sostenendo che “la misericordia di Dio non ha limiti se ci si rivolge a lui con
cuore sincero e contrito”, cioè con pentimento, aggiungendo che “per chi non crede in Dio la questione sta nell’obbedire alla propria coscienza che bisogna ascoltare ed obbedire”.

H

Da qui Scalfari conclude che basta ascoltare la
propria coscienza per essere tranquilli, in ciò incorrendo nell’autoinganno in cui si incorre quando si vuol interpretare una risposta secondo quello che si desidera contenga. Ma non è così.
L’interpretazione di Scalfari ha messo in subbuglio mezzo mondo, specie la parte cattolica, spiazzata da quello che non poteva accettare un giudizio papale così in contrasto con le più elementari
norme del catechismo. Ci sono state incautamente dure prese di posizione contro il Papa accusato
di lasciarsi coinvolgere in avventate dichiarazioni,
piene di troppo buonismo, che mettono in discussione alcuni dei principi cardine della tradizione
cattolica dando spazio a coloro vogliono male alla
Chiesa e che sperano, strumentalizzandole, di
metterla in crisi al suo interno.
Il tutto è frutto di una superficiale lettura del pensiero del Papa, causata dal malinteso nel quale si
rischia di cadere quando non si considerano in
senso cristiano i concetti di coscienza e di bene.
“Ho udito la tua voce... ho avuto paura perchè sono nudo, e mi sono nascosto”. Dice Adamo (Genesi 3,10).
Per un cristiano la coscienza non è una opinione
ma “legge scritta da Dio nell’intimo” dell’uomo,
una legge che precede l’uomo. “Una legge che non
è lui a darsi, ma alla quale si deve obbedire”. Lo ha
detto chiaramente il Concilio Vaticano II, tanto
spesso citato a sproposito.

La coscienza, poi, ci fa distinguere ciò che è bene
da ciò che è male. Ma il bene e male non sono soggettivi, bensì oggettivi. Fossero soggettivi ci porterebbero a giustificare anche i più truci delitti,
compiuti “secondo coscienza”, a parere di chi li ha
commessi. Bene e male sono oggettivi perché
“scritti da Dio”.
La domanda di Scalfari la possiamo quindi benevolmente considerare quasi una ricerca di autoassoluzione. Non ci credo, ma se in realtà fossero
vere le fandonie che ci racconta la Chiesa allora,
avendo obbedito alla mia coscienza-opinione, siamo rassicurati da quanto abbiamo immaginato
della misericordia del Padreterno, possiamo dormire sonni tranquilli.
Purtroppo non è così.
Lo afferma il Catechismo: “La misericordia di Dio
non conosce limiti, ma chi deliberatamente rifiuta
di accoglierla attraverso il pentimento, respinge il
perdono dei propri peccati e la salvezza offerta
dallo Spirito Santo” (Catechismo della Chiesa
Cattolica, n. 1864).
Lo ribadisce il Concilio Vaticano II: “Perciò non
possono salvarsi quegli uomini i quali, pur non ignorando che la Chiesa cattolica è stata fondata da Dio
per mezzo di Gesù Cristo, non vorranno entrare in
essa o in essa perseverare” (Lumen Gentium,
n.14). Mentre coloro che non hanno potuto conoscere il Vangelo “ma che tuttavia cercano sinceramente Dio e con l’aiuto della grazia si sforzano di
compiere con le opere la volontà di lui, conosciuta
attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la salvezza eterna” (Lumen Gentium, n.
16). Dei primi San Paolo dice che sono “inescusabili” e che “hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e così non hanno capito più nulla. Mentre si dichiaravano sapienti sono diventati stolti… Perciò
Dio li ha abbandonati… poiché hanno cambiato la
verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e
adorato la creatura al posto del creatore”.
Sembra che si riferisca ai tanti sapientoni che
scherniscono coloro che credono, definendoli
“cretini” (Pier Giorgio Odifreddi), e che papa
Francesco, in una successiva omelia mattutina a
Santa Marta ha bollato come “uomini scellerati, capaci di una persuasione intelligente”, che invitano
ad “allontanarsi dal Signore davanti a una proposta
di mondanità spirituale che Gesù non voleva per noi
tanto che aveva pregato il Padre affinchè ci salvasse
dallo spirito del mondo”. Spirito che viene indicato
come “pensiero unico frutto della mondanità” e che
Bergoglio chiama “spirito del progressismo adolescente”. Lo ha fatto, in quella omelia, ricordando
le vicende descritte nel Libro dei Maccabei che
presero le abitudini dei pagani avendo trattato
con il re obbedendo al suo ordine, “che nel suo regno tutti formassero un solo popolo e che ciascuno
abbandonasse le proprie usanze”. Vera e propria
globalizzazione ante litteram.
Ma papa Bergoglio, citando le conseguenze subite
dai Maccabei nel seguire quel progressismo adolescenziale compresi “condanne a morte e sacrifici
umani”, è andato oltre dedicando a chi ha orecchie
da intendere una terribile domanda: “Voi pensate
che oggi non si fanno sacrifici umani?” e una altrettanto terribile, inequivoca risposta: “Se ne fanno
tanti, tanti. E ci sono delle leggi che li proteggono”.
Più chiaro di così!
Salvatore Indelicato
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ECONOMIA
Terremoti

Cari lettori della Gazzetta, anche quest’anno, in occasione delle feste di Natale, ho deciso di non affrontare i temi dell’economia ma di dedicarvi un racconto. Ci aspetta un anno difficile, come i precedenti del
resto... Prendiamoci una pausa! Avremo modo, nel
2014, di dedicare la nostra attenzione alla ripresa
dell’economia italiana, che sembra finalmente vicina,
alle riforme indispensabili per il futuro del paese, alle politiche dell’Unione europea, all’evoluzione della
politica monetaria degli Stati Uniti e a tanti altri argomenti. Così, ho scritto questo breve racconto che,
ispirandosi liberamente al terremoto di Messina del
1908, vuole in qualche modo richiamare le emozioni
legate ai drammatici eventi che hanno colpito recentemente la Sardegna, il dolore e la speranza.
l cielo era azzurro. In lontananza nuvole di
ghiaccio si addensavano in un gioco continuo di
profili e colori. Antonio era sulla spiaggia, aveva
raccolto in una cesta il pesce appena pescato e si godeva, a torso nudo, il sole caldo, il piacere di aver finito il suo lavoro. Era rimasto solo, i suoi compagni
erano già andati via, verso le bianche casette arrampicate sulla montagna. Era la vigilia di Natale, Antonio voleva essere in forma per la serata e ora aveva tempo di riposare un po’. Si sdraiò sulla sabbia
tiepida ma un improvviso tremito lo colse, un altro
più intenso e prolungato, poi un boato dall’interno
dell’isola, rumori sordi e sconosciuti si diffondevano sempre più frequenti mentre una coltre nera copriva il sole, la rabbia dell’universo intero. Antonio
si levò in piedi, sorpreso, il mare era stranamente

I

piatto, anzi sembrava ritirarsi lentamente dalla riva
quasi a proclamare la propria innocenza. Guardò
verso la montagna: gli alberi oscillavano, le case
sembravano scivolare lungo i fianchi della scarpata,
fuochi brillavano qua e là, spuntoni di roccia si sollevavano ricadendo con leggerezza. Antonio pensò a
Maria, agli occhi neri e grandi, ebbe paura e cominciò a correre, a correre verso casa.
Maria stava preparando il pranzo di Natale, canticchiava una canzone orecchiabile che spesso trasmettevano alla radio. Era felice, anche se stanca e infreddolita. Aveva appena messo l’arrosto nel forno e ora
poteva godersi un meritato riposo rilassandosi al sole nel giardino di casa, in attesa di Antonio. Decise
prima di lisciarsi i capelli corvini arruffati nella fatica della cucina. Nel riflesso dello specchio, mentre si
pettinava, vide che la luce del giorno si stava oscurando. Tuoni lontanissimi scuotevano il suo cuore. Il
vento si alzava sempre più forte. Maria rabbrividì,
pensò ad un temporale, uscì sulla soglia e subito colse il volo strano e cieco degli uccelli, il gemito degli
alberi, l’ululato dei cani. Capì che era in arrivo qual-

cosa di grandioso, di mai visto, di terrificante. Pensò ad Antonio, alle mani grandi e ruvide, ebbe paura e cominciò a correre, a correre verso il mare.
Antonio, trafelato, lo sguardo perso, cercava Maria,
la chiamava con disperazione, ma la casa era vuota.
Il cielo ormai completamente nero sovrastava gli
eventi, fenditure si aprivano nel suolo inghiottendo
tutto, cose, animali, persone. Antonio si gettò a terra e rimase immobile aspettando il suo destino.
Maria era arrivata sulla spiaggia, il mare si stava
gonfiando, onde sempre più alte, ruggenti e minacciose, ma stranamente lontane dalla riva, sembrava
volessero prendere la rincorsa. Vide la cesta con i
pesci ma di Antonio nessuna traccia. Chiamò, urlò,
pianse, alla fine si gettò sulla sabbia e rimase immobile aspettando il suo destino.
Antonio sopravvisse, Maria morì. Il terremoto fu
terribile e uccise migliaia di persone ma il maremoto lo fu ancora di più, l’acqua sommerse le coste
portandosi via tutti coloro che si erano rifugiati lì,
credendo di trovare la salvezza.
Fu il Natale più triste e drammatico della storia di
quell’isola. Antonio e Maria però non si separarono
mai. Lui la teneva sempre nel taschino della giacca,
le parlava quando era solo e voleva confidarsi. Ogni
vigilia di Natale, poi, tornava su quella spiaggia e si
sdraiava per ascoltare il respiro del mare, il respiro
della sua donna. Lei lo guardava con tenerezza e lo
seguiva ovunque, aspettando, con pazienza infinita
e grande rispetto, il tempo in cui anche lui avrebbe
avuto il suo terremoto.
Antonella Crescenzi
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ATTUALITA’
Rovinarsi giocando
l gioco d’azzardo! Ha rovinato
nei secoli persone e intere famiglie, dissipando patrimoni e inducendo al suicidio disperati giocodipendenti. Ci preoccupiamo di discutibili effetti elettromagnetici o risibili percentuali di coloranti e non
ci preoccupiamo di pubblicizzare
con attraenti spot scommesse e giochi con l’aggravante dello Stato che ci lucra pure su.
I dati sono spaventosi: cento miliardi di fatturato, il
4% del nostro PIL, prodotto da 400 mila slot machine, collocate in oltre seimila locali, dalle quali lo Stato guadagna 8 miliardi di tasse. Il nostro mercato rappresenta il 15% di quello europeo. Imponente il numero dei giocatori, stimati in 15 milioni, tre dei quali a rischio patologico con 800 mila già in cura.
Quanta tristezza nel vedere giovani e anziani inebetiti per ore davanti alle macchinette anziché stare in famiglia o dedicarsi al prossimo. Attorno a loro la galassia della microcriminalità che li assolda irretendoli per alimentare il loro vizio. Come il tossicodipendente finisce per rubare per procurarsi la droga, così
il giocodipendente a corto di soldi finisce per rubare
per soddisfare ilsuo malsano desiderio di inserire
l’ennesimo gettone nella infernale fessura che lo inghiottirà. Ancora una volta.
Cosa fanno i sindaci delle città, grandi e piccole, per
garantire la salute, sì la salute, di questi loro cittadi-
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ni affetti da questa aberrante malattia. Poco, perché poco possono fare, non avendo alcun potere, regolativo, ispettivo, autorizzativo. Il
gioco d’azzardo lecito è infatti materia statale.
Per questo l’ANCI, l’associazione
nazionale dei comuni italiani, ha
chiesto una nuova legge nazionale
che garantisca a comuni e regioni di poter intervenire a tutela dei propri cittadini, una legge che si basi
sulla riduzione dell’offerta, su una efficace prevenzione a cominciare da una adeguata informazione simile
a quella sui pacchetti di sigarette: fumare nuoce gravemente… Anche l’eccesso al gioco.
Devono essere i sindaci a stabilire orari di apertura
delle sale giochi e luoghi dove posizionarli come pure attivarsi per contrastarne la diffusione con iniziative di controllo da parte della polizia locale, di prevenzione e di contrasto ma soprattutto essere responsabili di assegnare le licenze in modo appropriato, nei
numeri e nei confronti di chi li chiede verificandone
la appartenenza o meno alla malavita.
Giunti dove siamo, con uno Stato affamato di introiti, da qualunque parte provengano, è un percorso lungo e difficile, che tuttavia va percorso con determinazione se non si vuole ridurlo, come per molti, troppi
altri casi, a mero discorso da salotto.
s.i.

Niente mostra per un beato
Il mese scorso abbiamo voluto ricordare Rolando Rivi, il seminarista quattordicenne torturato e ucciso dai partigiani comunisti il 13
aprile 1945 e proclamato beato da papa Francesco il 5 ottobre scorso. Con qualche perplessità avevamo notato come, a 70 anni da
quei tragici fatti, c’è ancora chi trova motivazioni nel rifiutare di dedicare una via a quel
povero martire.
Ma il muro di una ideologia che non riesce a
dimenticare non si riesce a sbriciolare, più resistente di tutti i muri di Berlino.
In un piccolo paese in provincia di Reggio Emilio viene portata la mostra su Rolando già presente al meeting di Rimini. Il parroco organizza
la visita di alcune classi della scuola elementare
Anna Frank riservandola, per eccesso di zelo,
solo ai bambini che partecipano all’ora di religione. L’iniziativa non va bene a chi non digerisce il fatto che in un pannello della mostra è riportata la frase che testimonia, più di tante parole, l’atmosfera di quel tempo: “Domani avremo un mese di meno” pronunciata dal commissario politico di quella formazione partigiana.
Ricordare quella frase stuzzica un nervo che,
a 70 anni di distanza costituisce un nervo
scoperto.
Conclusione: la direttrice della scuola decide
di non effettuare le visite.

uff.
uff
ff. 06.50938834
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Dov’è la libertà di opinione? Da recessione a deflazione

Non disturbateci

u alcuni argomenti non c’è più libertà di pensiero e di parola, nè di opinione. In una scuola paritaria convenzionata di Torino era stato
indetto un ciclo di conferenze coinvolgenti i genitori per riflettere “sulla bellezza delle famiglia tradizionale minacciata dall’ideologia del gender”.
Apriti cielo!
Immediata la richiesta al sindaco di bloccare l’iniziativa e di prendere in considerazione la sospensione della convenzione tra il Comune e l’Istituto. Con la scusa che lo stesso Papa ha recentemente dichiarato “chi sono io per giudicare gli
omosessuali?”.
In ottobre c’era la Digos a protezione del convegno,
tenuto nella sede della Provincia, dal titolo “Ideologia del gender: quali ricadute sulla famiglia?”.
E’ ormai chiaro: a chiunque sostenga che la famiglia è quella naturale viene appiccicata l’etichetta
di omofobo. Chiunque sia convinto, e lo dica, che
la famiglia, in senso cristiano, è solo quella naturale, con un uomo e una donna all’origine della vita,
viene attaccato, deriso, bollato come reazionario
pre-conciliare. Una prova tangibile di discriminazione che rasenta il razzismo.
Dov’è garantito il riferimento fondamentale alla libertà d’espressione di ognuno, in una società che si
dice, ma solo a parole, pluralista? Hanno diritto di
parola, senza censure preventive, i cittadini che si
ispirano alla fede e alla cultura cristiana?
Ha, una scuola cattolica, il diritto, che è poi anche
un dovere, di educare ai valori fondamentali del
suo credo esprimendo quella che ritiene legge naturale illuminata dalla Parola di Dio?
Inutile dire che il ciclo di conferenze è stato prontamente annullato.

rande clamore ha suscitato il mese scorso il
cartello piazzato presso i locali di un servizio operativo di supporto agli uffici di Gestione del Verde Urbano e fotografato da un utente
incredulo ma affatto divertito. Il cartello, con tanto
di scritta Roma Capitale, diffuso tramite i social
network, recita: “Il pubblico si riceve nei giorni di
martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 previo appuntamento telefonico. L’altri giorni dobbiamo
lavorare. Si prega di non essere insistenti altrimenti
ci vedremo costretti, anche se contrario alla nostra
educazione, a prendervi a parolacce ed insulti”.
Il disgusto per grammatica e sintassi e solo di poco inferiore al senso di disorientamento che si avverte leggendolo. Siamo considerati sudditi? Siamo ritenuti
scocciatori? Perchè c’è stato chi ha pensato di scriverlo, chi l’ha graficamente composto al computer, e non
su un normale foglio A4 ma su un cartello vero e proprio, chi ne ha approvato l’affissione, chi ha studiato
le parolacce e gli insulti da profferire nei confronti degli insistenti. Anche se per educazione non è abituato
a farlo. Insomma un vero e proprio progetto. Ci consola il fatto che “l’altri giorni” in quegli uffici si lavora. Guarda un po’! Era proprio necessario precisarlo.
Il cartello è stato prontamente rimosso, dopo che lo
scandalo aveva coinvolto anche il sindaco. Ma la
toppa è peggiore del buco se qualcuno si è scusato
dicendo che si è trattato di “una sorta di atto goliardico interno”.
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’è un segnale, inquietante, che dovrebbe
preoccupare: i prezzi cominciano a calare.
Sembra di dire un’eresia, ma non è un buon
segnale. In economia si chiama deflazione, cioè diminuzione, nel corso del tempo, del prezzo di beni
e servizi. Calano i prezzi (in Grecia sono calati del
2%), si riducono i margini delle imprese che o falliscono o sono costrette, inevitabilmente, ad abbassare gli stipendi (in Grecia è già accaduto). Ma non
caleranno certo gli interessi sui debiti, sia personali sia quelli dello Stato e si accentuerà la propensione a ritardare gli acquisti, aspettando che i prezzi
calino ancora, e quindi caleranno anche gli investimenti da parte delle aziende in un circolo vizioso
che fa precipitare verso il basso l’economia tutta.
L’inflazione in Europa è
allo 0,7% rispetto al 2,5
dell’anno scorso. Di nuovo, non è un buon segnale, anzi lo è preoccupante perchè ci stiamo avvicinando al tasso 0 entrando quindi in deflazione. Per evitare questo
rischio la BCE dovrebbe ridurre a zero il tasso di
interesse che fa alle banche e che ha recentemente
ridotto allo 0,25%, oppure stampare moneta per acquistare titoli pubblici e privati. E’ quello che fanno negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. E’ quello
che ha fatto in maniera massiccia il Giappone per
uscire 15 anni di deflazione.
Ma c’è qualcuno che parla tedesco che non è d’accordo perchè ha un’inflazione all’1,5%. sta meglio di tutti gli altri e ci vuole rimanere. Mors tua
vita mea.
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ATTUALITA’
Carcere per i giornalisti
Mentre il Senato deve ancora confermare la recente approvazione avvenuta alla Camera che esclude
il reato penale e la carcerazione per i giornalisti, i
giudici approfittano del potere che ancora hanno
per condannare al carcere, senza condizionale.
E’ successo pochi giorni fa ad un giornalista che nel
2010, riportando di una indagine sui locali notturni milanesi, a fronte di una dichiarazione resa da
uno degli attori principali di quelle vicende, lo aveva definito “accanito cocainomane”. La definizione
era conseguenza delle stesse dichiarazioni del sullodato che al pm che lo interrogava si definiva così: “Sono consumatore da quattro anni di cocaina e
negli ultimi anni ne consumo parecchia anche dalle
due alle quattro volte alla settimana” come risulta
dai verbali di quegli interrogatori.
Costui querelava il giornalista per diffamazione e pochi giorni fa il giudice ha condannato il giornalista a
sette mesi di carcere per diffamazione aggravata con
tre aggravanti: la Procura aveva chiesto solo una pena pecuniaria, il giudice ha “abbondato”; il querelante, per i fatti del 2010, ha avuto otto mesi di carcere,
solo uno un più del querelato; quest’ultimo deve versare al querelante la bellezza di 12 mila euro. Cash.
Avete voglia di commentare?

Il fascino di certi leader
Trascrivo dal Corriere della sera del 21 ottobre
scorso. “Dicono che la sua vita sia stata costellata
da una sequenza ininterrotta di incontri occasionali
con giovani donne di ogni ceto sociale. Tutte bellissime, tutte innamorate. Erano stagiste, attrici, cantanti, prostitute, signore del jet set, giornaliste, segretarie, amanti di boss della mafia... Arrivavano di not-
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te nascoste dentro il bagagliaio di un’auto e il presidente le intratteneva nel suo ufficio. Queste consegne
a domicilio venivano rispedite al mittente nel giro di
pochi minuti...”.
Di chi si sta parlando? Ma di John Fitzgerald Kennedy, cosa vi credevate?, giustamente celebrato a
50 anni dalla tragica morte.
Imbarazzante il titolo, “Il fascino di un traditore”.
Ancora più imbarazzante il sottotitolo: “Perché noi
donne (nonostante tutto) lo adoriamo”. Perchè lui sì?

Ipse dixit
Se cerchi vendetta, scava due fosse.
Proverbio indiano
La giustizia senza castigo è utopia. Il castigo senza
misericordia è crudeltà
San Tommaso
Nell’intimo della coscienza l’uomo scopre una legge
che non è lui a darsi, ma alla quale deve invece obbedire”.
Gaudium et spes, n. 16, documento del Concilio
Vaticano II, dicembre 1965
Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; e per isquittinio segreto. Quest’ultimo mezzo sarà
sempre impiegato per la votazione del complesso di
una legge, e per ciò che concerne al personale.
Statuto albertino, articolo 63
Si può vedere nella libertà oggi imperante (…) il segno della graduale disintegrazione della civiltà…
L’abolizione delle regole, il ritorno alla licenza assoluta è un nuovo segno di declino.
Piero Ottone, giornalista, su Venerdì di Repubblica
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Domande senza risposta
Qualcuno ci può spiegare come mai il verbale del
dicembre 2012 nel quale Ligresti padre afferma di
aver raccomandato al presidente Berlusconi la ministra Cancellieri è stato pubblicato pochi minuti dopo
che alla stessa è stata assicurata la fiducia della Camera, su “raccomandazione” del presidente Letta?
Se so in anticipo che qualcuno sta per commettere
un omicidio, lascio che lo commetta per poterlo
cogliere in fragrante e assicurarlo alle patrie
galere? E non è la stessa cosa lasciar prostituire per
mesi le minorenni romane solo per beccare sfruttatori e clienti? Salvare una vita umana o proteggere
un minore, fino a qualche tempo fa costituivano la
priorità. Dobbiamo cambiare priorità?
Per quale motivo è stata concessa la grazia, malgrado il parere negativo dei magistrati, a un colonnello americano condannato, in Cassazione nel 2012,
a 7 anni di reclusione colpevole di rapimento e torture inflitte ai danni di un imam? Il colonnello è latitant, non ha scontato un giorno di carcere. La grazia gli è stata concessa dopo solo sette mesi dalla
condanna definitiva.
Per mesi ci hanno ripetuto, fino allo sfiancamento, che la legge è uguale per tutti e le sentenze
della Magistratura vanno rispettate. E allora perchè non viene rispettata la sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato illeggittima la
legge elettorale con la quale l’attuale Parlamento
è stato eletto? Cosa aspettano? Non è che si invocherà la non retroattività di questa sentenza! Sarebbe davvero la famosa goccia che fa traboccare
il vaso, già pieno.
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Colloqui coi lettori
Tutto bene? Ma “mi faccia il piacere!”
Egregio Direttore
Ho seguito con attenzione i lavori del nuovo CDA.
Ho cercato di interloquire con esso e di dare una
mano. Sono preoccupato. Voglio dire a gran voce
che Palocco sta scendendo una china pericolosa.
Il messaggio che abbiamo ricevuto all’ultima assemblea, quella per il verde, per intenderci, e’ “stiamo lavorando per voi. Stiamo risparmiando. Stiamo organizzando le cose per benino... va tutto bene, vedrete...”.
Non mi sembra proprio che siamo su quella china,
parliamo di fatti.
Il Verde è sporco e malandato. Qualche pulizia in
più prima dell’assemblea, poi gli stessi aghi di pino
che c’erano fin da settembre, le stesse cortecce di
Eucaliptus, più le nuove cadute di materiale conseguenti alle perturbazioni più recenti, le stesse distese brulle in via A.Magno, via Gorgia da Leontini, via di Casalpalocco, le nostre vie più frequentate e rappresentative.
I cordoli rotti, rimasti tali, i marciapiedi sfondati,
le foglie e rami che stazionano da mesi sotto le siepi dei marciapiedi, l’immondizia nelle aiuole verdi
e nei prati. La mancanza di cestini per le cartacce
alle fermate degli autobus (“stiamo studiando!”). I
tombini sempre pieni di aghi di pino che gli acquazzoni violenti dilavano dalle aiuole spartitraffico a loro volta mai pulite. I mucchi di immondizia
(Terrazze, via Prassilla). La spazzatrice che a volte
dimentica percorsi importanti (G. da Leontini) o
evita tombini (sì, li evita, forse per distrazione o
che, ma li evita).
Parlo di cose che avrebbero dovuto migliorare velocemente, visti i revisionati contratti delle ditte appaltatrici, e visto l’aumento del numero di dipendenti del Consorzio (invece della promessa riduzione). Ma gli operai dove sono? Io che giro per Palocco (per ragioni di salute) ne vedo uno o due, e
molto raramente.
E parliamo di conquibus: bollette raddoppiate nel
2013. Sequestro dei conti da parte di Ecoflora. Pignoramenti fatti in capo a circa 15 consorziati da
parte della ditta cacciata dalla gestione del depuratore. Rifiuto di scontare i bollettoni dalle spese
consortili a chi malauguratamente li ha pagati (che
si è sentito dare anche dello sprovveduto colpito da
dabbenaggine, o giù di lì).
E ancora : cause su cause (chi paga le spese legali?
noi), strade che richiedono SUV o trattori per essere percorse.
Metta tutto insieme: come pensa che ciò influenzerà il valore delle nostre proprietà immobiliari? Perché dobbiamo essere ridotti a provare INVIDIA per
l’Axa, dove vediamo cordoli cambiati, rotonde costruite, dossi realizzati a norma, strade asfaltate, e
PULIZIA?
Dimenticavo: la resistenza ad aiutarci rispetto al

problema della deducibilità delle spese consortili
(quindi non solo raddoppiate, ma anche indetraibili. Spesa tripla rispetto all’anno scorso).
E qualcuno in questa situazione ha tempo e voglia
di trasformare il nostro consorzio in “Pubblico“.
Mi domando: Cui Prodest?
Allora frasi tipo “va tutto bene“ oppure titoli della
serie “Va tutto bene“ farebbero dire al vecchio caro
Totò: “Ma mi faccia il piacere!”
Ho un sacro rispetto dello sforzo del CDA, e del
compito che si trova a fronteggiare. Ma siamo davvero lontani dall’andar meglio, lontani dal risolvere i problemi, anzi ci avvitiamo sempre di più in un
evidente degrado del quartiere, che da Pianeta verde sta diventando davvero la Pallina Pelosa cui si
riferiva la Presidente nel suo primo discorso.
Però abbiamo avuto il Censimento del Verde (anche Testa lo aveva fatto), nonché la nuova regolamentazione della raccolta del verde. Le racconto
un po’ come l’hanno vista la maggior parte dei Consorziati :
tu ti tieni il verde in casa finche’ una volta la settimana , io lo vengo a prendere
se vuoi cassonetti e sacchi te li compri
se vuoi il trasporto delle potature te lo paghi
altrimenti ti faccio la multa
Dimenticavo: la tua bolletta quest’anno è doppia, e
non deducibile .
Ci voleva molto ad avviare una rapida consultazione sulla fattibilità della nuova procedura?
Ma il nuovo CDA non dovrebbero rappresentarci?
Curare i nostri Interessi? Fare ciò che è meglio per
noi? Io ne ho abbastanza di dovermi adeguare ai
diktat di entità o organizzazioni alle quali delle mie
necessità importa poco. Mi ricorda troppo quello
che sta succedendo nel paese e con i nostri “rappresentanti “ in altri consessi.
Qui a Palocco stanno trasformando un paziente,
cordiale e collaborativo palocchino in un arrabbiato e insoddisfatto contestatore.
Stiamo (ci metto anche noi palocchini) trasformando una oasi di verde preziosa in un quartiere disordinato, maltenuto e sporco.

Credo si potrebbero fare nuovi e diversi sforzi per
riprendere un dialogo con il quartiere, che questo
CDA “sta perdendo“.
D’altra parte – alla fine – a pagare siamo noi: avere un bel quartiere dovrebbe essere un nostro diritto, o no?
L.C.
Ritengo siano condivisibili la gran parte delle sue
considerazioni. Non tutti i problemi segnalati, peraltro, sono di responsabilità del nostro Consorzio. Tuttavia bisogna dare la giusta considerazione alle difficili condizioni nelle quali il nuovo CdA si è trovato a
dover operare in conseguenza, e non solo, delle note
vicende della discarica cui si è aggiunta ad abundantiam quella del depuratore. Non è certo semplice operare con i conti correnti bloccati, pressati da tante
spese necessarie e da tanti “ingenui” consorziati creditori di ingenti somme e quindi comprensibilmente
arrabbiati, molto arrabbiati. Non penso che si potesse far meglio se non avvertire l’opportunità di un
maggior coinvolgimento dei consorziati prima di
prendere certe decisioni. Dove sono finite le promesse di costituzione di un Comitato consultivo a supporto del CdA? Una lunga esperienza lavorativa mi ha
insegnato che il lavoro di gruppo è la cosa più difficile da promuovere, malgrado tante belle parole e tutta la buona volontà dei singoli.
Poi ci sono le nostre colpe. Basta fare una passeggiata: le foto che pubblico le ho scattate sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre. Foto che mi fanno
dire: “Scagli la prima pietra…”.

36

N. 398 Dicembre 2013

TRA NOI
In ricordo di Giuseppe Bordonaro
l giorno 18 Novembre u. s., alle
ore 16,00, ha avuto luogo un incontro-memorial per l’ing. Giuseppe Bordonaro, presso la sala del
Carroccio in Campidoglio.
Abitante del nostro quartiere sin dal
1968 e deceduto nel marzo 2011,
Giuseppe Bordonaro, nativo di Siracusa e fondatore dell’A.N.E.I. (Associazione Ellade Nuova Italia), ha lasciato un indelebile traccia in tutto
quelli che abbiano avuto la ventura,
o meglio, la fortuna di conoscerlo. Uomo pieno di
impetuoso spirito di iniziativa, era capace di coinvolgere e trascinare gli altri, suscitandone l’entusiasmo, nelle iniziative e nei programmi che progettava. Uomo di grande cultura ed aperto sempre al

I

Da sinistra Maria Bordonaro, Francesco Facciolo, Davide Bordoni
e Giancarlo Pugliese

nuovo, ha avuto conoscenze nel
mondo dello spettacolo, letterario,
culturale, sociale, ecc..
Raccontare qui le varie attività di
cui Giuseppe era promotore, fautore e, diciamocelo, nume tutelare sarebbe cosa troppo lunga (scrittore,
poeta, storico, ecologo, appassionato per la cultura greca e della Magna
Grecia, ecc.).
Testimone di ciò è la circostanza
della nutrita partecipazione a questo memorial, coordinato dal prof. Francesco Facciolo, di persone che lo hanno ammirato ed amato
nella sua vita. Presiedeva l’incontro la moglie Maria che, con la sua dolcezza non disgiunta dalla fermezza di buona abruzzese, dava conferma al detto
che “dietro a un grand’uomo, si nasconde sempre
una grande donna”.
Sono intervenuti e dato la loro testimonianza, tra
gli altri, l’On. Davide Bordoni Presidente della
Commissione Bilanci del Comune di Roma, due
grandi amici e collaboratori di Giuseppe, Giancarlo Pugliese e l’ing. Ernesto Morelli, il dr. Danilo Marfisi presidente dell’Associazione Mastro
Giurato, il dr. Salvatore Fiaschi presidente dell’associazione OBSERVO, il dr. Lorenzo Palmucci
sindaco di Civitella San Paolo (Lazio), la dr.ssa
Emma Fantozzi.

A conclusione dell’incontro sono state ricordate le
parole che ebbe a scrivere l’indimenticato Toni
Canturi a seguito della morte di Giuseppe “Con la
sua morte si è spento un vulcano”.
Ebbene sì, il vulcano s’è spento, ma lasciando intorno a sé humus fertile per noi e le nuove generazioni.
Giulio Sordini
Desideriamo rinnovare i nostri ringraziamenti a
tutti coloro che, con pazienza e assiduità, contribuiscono alla raccolta dei tappi per il Terzo mondo presso i negozi Dì per dì, Tuo discount e Conad.
Cogliamo l’occasione per augurare Buon Natale
e Buon Anno a tutti!
Ada Balbiani e Tea Giacon

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

ore di inglese tPiù Computer Science tLavagne digitali in ogni aula
tCorsi extra scolastici: Inglese Trinity, Laboratorio teatrale, Nuoto, Danza, Chitarra
...e la qualità e la serietà di sempre.
www.scuola-agora.it - agorascuola@gmail.com

Un sincero augurio di Buone Feste
ai nostri alunni,ai genitori e a coloro
che ci hanno accompagnato in questi 46 anni.
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I cosmetici. Impariamo a farceli da soli Buone notizie dalla biblioteca
Al CSP trovate un laboratorio di autoproduzione cosmetica.
Riscoprire il piacere di fare da sé, nel modo più semplice, i nostri prodotti di
bellezza, con ingredienti che fanno parte della quotidianità e riscoprendo antiche tradizioni.
Capire cosa realmente ci “spalmiamo addosso” evitando con certezza test sugli animali e non contribuendo al continuo spreco
di flaconi e contenitori, autoprodurre nel rispetto di sé e nel rispetto dell’ambiente.
Realizzeremo con semplicità sapone solido,
gel di sapone, prodotti eco per la pulizia
della casa, burro labbra, maschere per il viso e per i capelli, scrub, creme idratanti,
specifiche e molto altro abbattendo i costi
senza rinunciare alla qualità del prodotto.
Inizia da qui la tua rivoluzione quotidiana!
Se sei interessato a partecipare alle attività del Laboratorio di Cosmesi Naturale, e vuoi entrare nel gruppo che si sta formando, scrivi all’insegnante Valentina (valentinaambroselli@yahoo.com) o chiama Paolo P. (06 50916205 la sera).
Gli incontri si svolgeranno presso i padiglioni del CSP in viale Gorgia di Leontini 171, nei giorni e negli orari che verranno concordati con i partecipanti.

Reflex o digitale?
Al CSP un corso per imparare a fotografare con tutte le tecniche.
All’inizio di Gennaio partirà questo nuovo corso che si terrà nei padiglioni del
Centro Sociale di Palocco, in viale Gorgia di Leontini 171, il giovedì dalle ore
18.00 alle ore 20.00.
Il programma prevede un approccio di base alla fotografia, sia analogica che
digitale e si svilupperà lungo 9 incontri da due ore ciascuno.
Arricchiranno la proposta un’uscita di gruppo
durante la quale esercitare la pratica e un ultimo incontro di chiusura con analisi dei lavori
effettuati durante l’uscita.
Per informazioni e prenotazioni:
Paolo Loli photographer
Web: www.paolololi.it - Email: info@paolololi.it
Mobile: 320-7922842

STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco Passaretti
Patrocinante in Cassazione

In viale Gorgia di Leontini 171, all’interno dei padiglioni del Centro Sociale
Polivalente, c’è una delle migliori biblioteche del territorio, ricca di volumi (oltre 7.000) ma anche di un reparto cineteca con 400 DVD, tra i quali interessanti documenti da seguire comodamente in casa sul proprio televisore o computer.
La novità più interessante è la raccolta di 65 DVD sulla storia italiana, di cui
30 sono un compendio di storia dal Risorgimento in poi, opera dei tre migliori storici italiani i quali, dopo i 50 anni di segretazione post-bellica degli archivi, hanno licenziato un’opera che vede la storia con occhi molto più obiettivi.
Sono poi a disposizione dei soci:
• 35 DVD su episodi della storia e della società
italiana del tempo.
• 30 DVD su episodi della storia mondiale
• 8 DVD di archeologia
• 14 DVD “per non dimenticare” (Vajont. Lager,
11 settembre, Olocausto, ecc)
• 16 DVD sulla psicologia
• 4 DVD sulla storia del cinema
• 51 DVD di teatro antico e moderno (opere varie)
• 15 DVD sulla storia della filosofia
• 56 DVD sull’arte antica e moderna
• 22 DVD sulla storia della letteratura
• 31 DVD sulla scienza
• 36 DVD di spettacolo moderno (Gaber, Fo, Ovadia, Paolini, ecc..)
• 12 DVD sulla natura
Per gli appassionati di cinema, poi, c’è un intero settore librario con 90 volumi sul cinema e sulla sua storia.
Vi attendiamo in biblioteca la domenica dalle 10.30 alle 13.00 ed il giovedì
dalle 15.00 alle 19.00!

L’arte del vivere in armonia
Al CSP un nuovo corso di Meditazione per il Benessere:
La Meditazione per l’Armonia e il Benessere si pratica in posizioni di riposo e
in movimento naturale; si ispira a meditazioni dell’Oriente e dell’Occidente;
favorisce una corretta respirazione e postura e una equilibrata integrazione tra
corpo, pensieri ed emozioni. E’ propedeutica a qualsiasi attività: interpersonale, lavorativa, ludica e sportiva, e aiuta a potenziare al meglio le proprie capacità; è utilissima per vincere lo stress, coltivare serenità e pace nella vita di
tutti i giorni. Stimola la gioia e la creatività.
Le sessioni si tengono il martedì dalle ore 12.00 alle ore 12.50 nei padiglioni
del Centro Sociale Polivalente di Casalpalocco, in Viale Gorgia di Leontini 172.
Per informazioni e iscrizioni
SILVIA P.: 333.3389664
PAOLO P. CSP: 06.50916205 (la sera).

SEDE DI AXA CASALPALOCCO

www.passarettitolu.it
PRIMO COLLOQUIO ORALE GRATUITO
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE NEI SETTORI:
CIVILE, AMMINISTRATIVO, PENALE e TRIBUTARIO
Separazioni, divorzi, affidamento minori, successioni e divisioni ereditarie
Opposizioni alla riscossione esattoriale e tributaria CONTRO EQUITALIA SUD SPA
(cartelle di pagamento per tasse, multe, bollo auto, TARSU e ICI,
ipoteche e fermi amministrativi, detrazione punti patente)
Recupero crediti (su assegni, cambiali e scritture private) e risarcimento danni
(infortunistica stradale; errori sanitari) (assistenza medico legale),
Diritto assicurativo
Locazioni, sfratti (determinazione e recupero dei canoni) e condominio
Assistenza e difesa nei procedimenti penali
Ricorsi al TAR (Commercio, Concorsi, Abusi Edilizi)

Hai un impegno quotidiano?

Sede di Axa Casalpalocco - 00125 Via Prassitele N. 8
Tel: 06.98870097 - Fax: 06.98870097 - Cell. 347-7542087

spesa, accertamenti sanitari, pagamenti utenze, ecc.

INDAGINI PATRIMONIALI - CONIUGALI E PENALI

hai voglia di programmare qualcosa di speciale?

e-mail: gpassaretti23@yahoo.it

cinema, teatro, musei, viaggi, ecc

si riceve per appuntamento

ti offro la mia collaborazione con auto propria
per risolvere le tue necessità.

Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.

contattare MIRIA di PANFILO - cell. 331/82.72.961
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Università e trasporti nel X Municipio
L’odissea dei mezzi pubblici

Corsi di disegno e pittura
Vi piacerebbe andare “a bottega” da una vera artista? E apprendere i segreti del disegno e della
pittura direttamente da chi esercita queste arti
ogni giorno?
Al CSP, l’insegnante Silvia P., artista di valore che
opera dagli anni ‘80 e vanta una lunga serie di mostre di opere artistiche figurative in Italia e all’Estero, inizia un corso di studi di disegno e pittura.
Gli incontri si svolgeranno presso i padiglioni del
CSP in viale Gorgia di Leontini 171, il Martedì
mattina dalle 9.00 alle 10.30.
Per informazioni contattare la Docente Silvia P. (cell.
333 3389664) o Paolo P. (06 50916205 la sera).
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a scelta dell’università è già di per sé un bel
dramma. E anche una decisione coraggiosa in
un paese che dei laureati si ricorda solo
quando fuggono.
Tra tutte le infinite alternative che possono ronzare nella testa di un’abitante di Casal palocco/Axa,
quale io sono, non avevo analizzato minimamente
nella mia decisone anche l’aspetto logistico della
questione. Come arrivare dal XIII (ora X) municipio alla Luiss Guido Carli, l’università che avevo
scelto, non avendo una macchina? E’ possibile per
lo studente universitario medio arrivare a lezione
senza trasformare il tragitto in un viaggio ai confini della realtà? No, impossibile.

L

Il primo passo è sicuramente riuscire ad arrivare alla stazione di Acilia, dato che non è neanche contemplabile l’ipotesi di prendere il 709, l’autobus
che porta all’Eur direttamente, con il rischio di rimanere su via di Acilia 40 minuti causa traffico.
Raggiungere la stazione, in ogni caso, per chi non
ha la fortuna di avere un’auto, è già un’impresa di
per sé. Con il rischio che gli autobus non passino,
lo studente è costretto a mettersi alla fermata con
almeno 30 minuti di anticipo rispetto a quando
vorrebbe prendere il mezzo, sopportando il freddo,
la pioggia, il caldo e tutte le intemperie della stagione.
Una volta raggiunta Acilia, la situazione non migliora. Il treno, sempre pieno di gente, dato che
raccoglie un intero municipio di studenti universitari e liceali, lavoratori e viaggiatori occasionali,

sembra un carro bestiame. Tutti compressi, senza
aria, con odori sgradevoli la maggior parte del tempo, per fortuna questo tragitto dura poco. Si arriva
a Magliana, pronti a imbarcarsi in una nuova avventura: la metro B. C’è da riconoscere un certo
merito a questo mezzo che, se le temperature ed il
clima sono buoni, è abbastanza efficiente. Infatti
tutto cambia se pioggia, vento e neve nel peggiore
delle ipotesi, decidono di rovinarti ancora di più la
mattinata. In questo caso, miei cari abitanti del X
municipio, statevene a casa! Uscire per aspettare
l’autobus sotto la pioggia, ammassarsi dentro l’unico treno e l’unica metro disponibili perché una
buona metà si è rotta, sopportare il rischio di non
poter tornare a casa causa guasti frequenti: tutto
ciò vi aspetta se mettete piede fuori casa.
Tornando a condizioni meteorologiche stabili, una
volta presa la metro, l’epopea è quasi giunta al termine per molti. La maggior parte degli studenti de
“La Sapienza” si limita a scendere alla fermata Policlinico e in 5-10 minuti di camminata sono in aula. A me invece mancano ancora 20 minuti di tram,
le cui condizioni sono le stesse riportate per il treno. Finalmente dopo un tempo variabile tra 1,15h
e le 2h, sono a destinazione, piazza Ungheria. Sono
arrivata in aula, pronta a seguire la lezione e a studiare con la stanchezza di chi ha già vissuto un’intera giornata, con la concentrazione sotto terra, un
mal di testa indescrivibile e un solo pensiero ricorrente: e il ritorno?
Isabella Iagrosso
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A “Le Terrazze” festosissima attesa del Natale
...con le “Fontane luminose danzanti”
a non perdere, tutti i pomeriggi dal 19 al
23 dicembre…, a partire dalle ore 17, gli
entusiasmanti spettacoli offerti dalle
“Fontane luminose danzanti” che creeranno scenografie acquatiche realizzate con una emozionante e magica fusione di infiniti giochi d’acqua,
luci, forme, colori e magnifiche musiche in perfetta sincronia.
Zampilli d’acqua che girano, si intrecciano e
danzano sulle note di famosissimi brani musicali che, grazie alla regia di un vero e proprio artista musicale e ad una sofisticata tastiera di comando, fondendo “estro e tecnologia”, creano
uno spettacolo mozzafiato che susciterà l’ammirazione di grandi e bambini.
Il Presidente Antonio Ronco ed i commercianti
della Ass. Comm. Le Terrazze ci offriranno i
concerti delle “Fontane danzanti” e ci accoglie-

D

ranno durante il periodo fino al Natale con Babbo Natale, le renne, i personaggi delle favole e...,
immergendoci nell’ambiente festoso e rallegrato
con eleganti luminarie e sorpresissime per i
bambini...

San Timoteo: messa alle 8
Dal primo dicembre è stata ripristinata, presso la
parrocchia di San Timoteo a Casal Palocco, la messa domenicale delle 8, per un breve periodo spostata alle 8.30, come avevamo pubblicato lo scorso
mese su queste pagine.
Provvedimento assai apprezzato: in tutte le altre
parrocchie della zona la prima messa domenicale
era al medesimo orario delle 8.30 e può far comodo
avere un orario diverso. Inoltre l’uscita della messa
delle 8.30 si sovrapponeva con l’entrata dei fedeli
della messa delle 9.30 creando qualche disagio.
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SPAZIO
ISON, la cometa che non vedremo a Natale
’ stata scoperta in Russia nel settembre 2012
quando si trovava ad oltre 600 milioni di chilometri dal sole, oltre l’orbita di Giove. Due
gli astronomi, un russo e un bielorusso, autori del
rilevamento tramite un telescopio dell’International
Scientific Optical Network le iniziali del quale le
hanno dato il nome: ISON. A inizio novembre, entrata nella costellazione della Bilancia è diventata
visibile con binocolo al mattino presto, prima del
sorgere del sole, in direzione sud-est.
E’ stata la prima cometa visibile nel nostro emisfero dal 1997, quando le serate di quella primavera furono allietate dallo spettacolo offerto dalla Hale-Bopp. Ma Ison prometteva uno spettacolo
ben maggiore. Ne era previsto un aumento della
luminosità simile a quello della cometa
McNaught che nel 2007 illuminò l’emisfero australe. Luminosità fino a 100 volte quella di Venere, maggiore di quella della Luna, tanto da poter essere visibile anche di giorno.
Tutto ciò era previsto proprio intorno al Natale.
C’era però un pericolo, che nei fatti è risultato fatale. Il 28 novembre, quando Ison è passata nel
punto più vicino al sole (perielio) Ison, o meglio
il suo nucleo, si è disintegrata per le enormi temperature cui è stata sottoposta. Già pochi giorni
prima era stato osservato che la forma della lunga
chioma presentava ali che sospettavano della
frammentazione del nucleo originario, stimato
delle dimensioni di un paio di chilometri. Pochi

La cometa ISON ripresa dal telescopio spaziale Hubble

passaggi. Tre anni dopo la dipinse nella “Adorazione dei Magi”, alla Cappella degli Scrovegni di Padova, che abbiamo voluto mettere in copertina questo
con, sullo sfondo, l’immagine di Ison ripresa dal telescopio Hubble.
Ci sono però altre comete in zona. Meno luminose,
ma ci faranno compagnia fino alla vigilia di Natale.
La prima si chiama Lovejoy ed ha raggiunto nella
prima metà di dicembre una luminosità sufficiente
per essere osservabile con un binocolo se non, addirittura, ad occhio nudo, dopo le 18 ad una quindicina di gradi sull’orizzonte, fino alle 20.30 quando tramonta. L’altra si chiama Linear, ha raggiunto
la massima luminosità in ottobre pur non risultando mai visibile ad occhio nudo. Per quest’anno accontentiamoci.
s.i.

giorni dopo il passaggio al perielio è rimasta solo
la sua chioma, un insieme di detriti osservabili in
direzione est già dal 4 dicembre con un buon binocolo, verso le sei del mattino prima del sorgere
del sole. Detriti che si disperderanno mentre si alzeranno rispetto all’orizzonte perdendo di luminosità allontanandosi.
Verso il 20 dicembre, si potrà osservare verso sera,
ma ormai la sua magnitudine luminosa risulterà
fortemente indebolita. Niente Natale con la cometa, quindi, come speravamo di assistere. Più fortuna ebbe Giotto che nel 1301 osservò la cometa Halley, la stella di Betlemme, in uno dei suoi periodici

Un’immagine della cometa Lovejoy fotografata in Germania

E
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FATTI NOSTRI
Aiuto! Non riesco a trovare un lavoro!
Prima parte “Il Curriculum Vitae”
i capita quotidianamente di raccogliere
richieste d’aiuto come questa. È vero
che il momento rende molto difficile la
ricerca di una occupazione, ma troppo sovente ci
troviamo a sperare di trovare un posto di lavoro
senza prepararci adeguatamente.
Infatti: “Cercare lavoro è un lavoro!”.
È un lavoro che deve essere svolto con coscienza e dedizione. Il primo passo è preparare un
buon CV (Curriculum Vitae). Questo deve essere efficace, comunicativo e convincente. Deve
presentare al meglio il candidato e descrivere le
capacità e competenze. Il primo errore che si
commette nella preparazione del CV è concentrarsi sulle aziende in cui si è prestato servizio
(“dove ho lavorato”) invece di esaltare le competenze acquisite e i risultati raggiunti (“cosa
so fare”). Esistono tanti tipi di curricula (plura-

M

le di curriculum… nda): Formato Europeo, Personalizzato, VIDEO CV, Per Competenze o
Funzionale, Ad Hoc, Accademico ...e chi più ne
ha, più ne metta.
Quale scegliere? Qual è il migliore? Ognuno di
essi ha un suo “perché”. Dipende sempre dall’uso che se ne vuole fare. Il più semplice da redigere, è il formato Europeo perché aiuta con un
percorso guidato nella compilazione. Per i più
esigenti, consiglio, invece, di cimentarsi nel tipo
“Per Compentenze o Funzionale” che ritengo
molto più professionale.
Qualunque sia il formato che sceglierete, prima di
iniziare a redigere il vostro CV, è necessario che vi
poniate diverse domande fra cui: Chi sono? Cosa
so fare? Cosa voglio fare? Con chi o dove voglio
lavorare? Diversamente si rischia di creare un documento che non avrà l’efficacia sperata.

TEAM ROMANO DI VULNOLOGIA ² FARMACIA SAN GIORGIO ACILIA
CON LA COLLABORAZIONE DI

ENDOSPIN ITALIA

S. R. L.

Ambulatorio Vulnologico
nella tua Farmacia
Progetto ambulatorio virtuale ± Assistenza domiciliare
Ulcera da
decubito

CUR
RA FERITE DIFFICILI
 XQ¶ ulcera diabetica sul piede o sulla gamba che non
guarisce? Ti hanno parlatto di piede diabetico? Hai una lesione
da decubito al sacro o ai calcagni?
anno detto che hai una
degli arti inferiori

Un medico e/o un inffermiere
Wound Specialist del nostro
TEAM , presente nella tua Farmacia,

patologia arteriosa e/o venosa

e sulle tue gambe si sono formate ulcere

che non guariscono da mesi o addirittura da anni ?
una ferita chirurgica o post-traumaticache non guarisce?

sarà a tua disposizione per valutare le
lesioni (TRIAGE) e potrà seguire i
pazienti a domicilio inizialmente, poi
sarà possibile una collaborazione con i
care-givers (medico curante,

Vorresti essere seguito anche a casa senza dover affrontare
scomodi spostamenti? SCA
ATTA
TT
T
UNA FOTO, PRENOTA
AT
TI VIA
E MAIL inffo@curaferitediffficili.it e PORTA
T LA IL GIORNO
N
&+(7,9(55$¶,1',&$721(//$78$)$50$&,$.

inffermiere, badante o parente del
paziente) attraverso un teleconsulto
via internet con il nostro centro.
Infatti utilizzando una semplice
macchina fotografica digitale
( anche quella di un cellulare) i caregivers potranno inviare via e-mail
immagini delle lesioni in trattamento,
ricevendo istruzioni sulla medicazione
corretta da fare. In questo modo sarà
possibile anche curare il paziente a
distanza a domicilio.

Te
l
dic
eleme
cina
inffo@curaferi
e tedifficili.it

PRIMA

Ulcera Mista artero-venosa

DOPO IL TRATTAMENTO

Farmaci preparati qui direttamente su misura per te da esSHUWL)DUPDFLVWLHODQRVWUDHVSHULHQ]DLQ³VULNOLOGIA´H
³WOUND CARE
A
´SRVVRQRYHQLUWLLQDLXWRHULVROYHUHILQDO
mente i tuoi problemi.

www.curafe
eritedifffffiicili.it

Ma “cosa” scrivere sul CV? Il CV deve rendere immediatamente fruibili alcune informazioni:
Il Nome e cognome (sembra banale doverlo sottolineare,
ma vi assicuro che m’è anche capitato di dover recuperare questo dato dal mittente nella busta o dall’e-mail o da
una nota a piè di pagina con caratteri quasi invisibili…).
I recapiti: indirizzo, telefono (meglio se cellulare), email facendo attenzione che sia …professionale. Consiglio, quindi di evitare l’uso di nick-name che possano
rendere meno credibile quanto vorrete comunicare nel
resto del CV (es.: farfallina91, forzaroma83 o lazio2000…).
Foto sì o foto no? Sono della scuola di pensiero che la
foto ci possa (e debba) sempre essere. È comunicazione
anche questa! Consiglio di inserire una foto in cui apparite naturali, sorridenti, comunicativi (niente di troppo
artistico) e facendo attenzione al look e allo sfondo. Un
mezzo busto è perfetto.
Inserite le informazioni riguardo la vostra Istruzione/Formazione e dedicatevi, successivamente, a descrivere le attività professionali svolte seguendo un ordine cronologico dalla più recente alla più lontana nel tempo.
Aggiungere altre informazioni riguardo i vostri interessi (hobby, passioni,…) darà ulteriori spunti per farvi conoscere nel carattere.
Personalmente ho sempre dato molta importanza agli
interessi dei candidati, perché sono una ulteriore conferma delle attitudini a impegnarsi a svolgere determinate attività. Generalizzando, uno sport di squadra può
indicare una personalità che instauri con facilità delle
relazioni in un team, mentre una attività individuale potrebbe confermare l’attitudine a sapersi organizzare per
raggiungere il proprio obiettivo in autonomia…)
Una volta redatto il vostro CV, che non deve mai essere
considerato come definitivo, ma sempre aggiornabile e
adeguabile alle esigenze, arriva il momento di renderlo
pubblico e visibile.
L’errore più comune è farne oggetto di un volantinaggio
sconsiderato. L’attività deve, anche in questa fase, essere mirata ricordandosi che non esiste un CV efficace per
tutte le occasioni.
È il momento in cui si dovrà effettuare una attenta analisi del mercato per individuare le aziende che potranno
apprezzare la vostra candidatura. Appoggiarsi a delle
agenzie per il lavoro specializzate garantirà anche una
intelligente distribuzione del vostro CV.
Ma non solo!
Ogni buon consulente vi confermerà la necessità di
sfruttare al massimo la rete di conoscenze per raggiungere il maggior numero di aziende e professionisti che
potrebbero essere interessati alla vostra candidatura.
Questo non vuol dire che bisogna affidarsi alla raccomandazione di qualcuno …che conosce qualcuno … che
è amico di uno …che potrebbe assumervi. Fortunatamente sono finiti i tempi in cui le notizie e le ricerche di
personale viaggiavano, con atteggiamento carbonaro nei
corridoi di orecchio in orecchio. Oggi esiste il web!
Crearsi una rete di conoscenze professionali attraverso
i social network permette, anche a chi non è parente di
“Picone”, di raggiungere reali opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.
Linkedin (ad esempio) è, fra i social networks sicuramente una delle piazze più serie in cui incontrare professionisti, cogliere e fare ulteriormente girare le informazioni utili per chi cerca o offre nuove sfide professionali.
In bocca al recruiter!!!
Massimiliano Gottardi
Consulente Risorse Umane
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Un regalo per i nostri nuovi Clienti e per quelli più affezionati!
A Dicembre e Gennaio presenta il coupon, registrati e avrai sempre

l’Aperitivo offerto da noi.

In più uno sconto del 10% sul Tuo conto.
Valido per tutto Dicembre 2013 e Gennaio 2014 sul menu in vigore,
nei giorni da Domenica a Giovedì esclusi gli Eventi Speciali.
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Perché investire ora nell’efficenza e nelle ristrutturazioni di casa nostra
pprovata la “Legge di stabilità 2014” e il
“Decreto Energia”, andiamo a verificare
quanto oggi sia più conveniente, rispetto
agli anni passati, aumentare l’efficienza energetica
delle nostre abitazioni, riqualificarle e ristrutturarle: sono infatti previste forti detrazioni Irpef per
tutta una serie di spese.
Scopo del Decreto è favorire non solo l’efficienza
energetica degli edifici esistenti (cioè accatastati
e per i quali sia stata pagata l’IMU se dovuta), ed
il recupero del patrimonio edilizio, ma anche
l’edilizia urbana, il mobile e il settore degli elettrodomestici.
Persone fisiche, professionisti ed enti no-profit, ma
anche imprese individuali, società ed enti commerciali, potranno usufruire delle detrazioni fiscali
previste dal decreto ma con modalità diverse. Tuttavia in questo articolo ci occuperemo solo delle
detrazioni spettanti a persone fisiche e in parte ai
condomini.

A

La prima classe di costi è quella che riguarda l’efficienza energetica (la stessa oggetto del
D.M.11/3/2008): la spesa è detraibile in 10 anni in
quote costanti se sostenuta dal 6/6/2013 al
31/12/2014, mentre l’aliquota di detrazione è stata
innalzata dal 55% al 65%.
Ciò vuol dire che se, per cambiare la mia caldaia ho
pagato l’acconto il 4/6/2013 e il 9/6/2013 ho pagato il saldo della fattura, allora avrò diritto alla detrazione del 55% in 10 anni per l’acconto, e del
65% in 10 anni per il saldo.
Le spese avranno comunque un limite:
 pari a 30.000€ ,per esempio, per la sostituzione
di impianti termici di climatizzazione invernale
(ammettendo non solo in normali impianti ma anche il caminetto o la stufa a legna quando, se fissi
e considerati insieme, raggiungano i 5kw di potenza nominale) con caldaie a condensazione con messa a punto del sistema di distribuzione, o per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a
pompe di calore per l’acqua calda sanitaria;
 pari a 60.000€, ad esempio, per modifiche o installazioni di vetri e finestre comprensive di infissi
o sui tetti di edifici o sui loro pavimenti;
 pari a 100.000€ per tutti quegli interventi che
portino a una diminuzione del fabbisogno annuo di
energia primaria per la climatizzazione invernale
dei fabbricati, così come richiesto dalla normativa
di riferimento.
Condizione necessaria per usufruire della detrazione è che tutti questi interventi di riqualificazione energetica debbano essere eseguiti su edifici esistenti (cioè, ripetiamo, regolarmente accatastati e su cui sia stata pagata l’IMU, se dovuta) e
dotati di impianto di riscaldamento funzionante.

Ricordiamoci inoltre che gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli
edifici condominiali o che interessano tutte le
unità immobiliari di cui si compone un condominio, l’agevolazione sarà ulteriormente prorogata
fino al 30/6/2015.

Ma solo per le spese di ristrutturazione è collegato il
cosiddetto “Bonus arredamento”, cioè l’agevolazione nell’acquisto di mobili più svariati (letti, librerie,
armadi, cassettiere, sedie ecc.) e di grandi elettrodomestici di classe A+, di forni e apparecchi per cui è
prevista l’etichetta energetica che siano di classe A,
“votati” all’arredamento esclusivo di singole unità
immobiliari o di parti comuni dell’edificio, oggetto
di ristrutturazione.
Quindi, considerando l’ipotesi di spendere per allargare la nostra cucina spostando un muro, potremo
usufruire del 50% di detraibilità per questi lavori ma
anche per l’acquisto di una eventuale libreria che
vorremmo avere in salotto.
Attenzione però: l’acquisto dei mobili o degli elettrodomestici deve seguire necessariamente l’inizio dei lavori di ristrutturazione, mai precederlo,
considerando anche che la spesa massima del
“Bonus arredamento” è di 10.000 €.
Per tutti questi interventi, bisognerà conservare pagamenti e fatture e tutte le autorizzazioni amministrative del caso. E’ utile ricordare tuttavia che i pagamenti delle opere devono essere effettuati solo
con bonifico postale o bancario, su cui indicare il
beneficiario della detrazione, la P.IVA o il CF del
soggetto per cui il bonifico è effettuato, e la causale di versamento per i bonifici relativi ai lavori di
efficienza energetica e di ristrutturazione, manutenzione, recupero del patrimonio edilizio. Inoltre
i mobili e i grandi elettrodomestici devono essere
acquistati solo esclusivamente con carte di credito
o di debito e le fatture di acquisto (quindi rifiutiamo scontrini e ricevute fiscali) devono indicare natura, qualità e quantità di beni e servizi acquistati.
Ultima, ma non meno importante novità, riguarda
la detrazione Irpef del 65% sulle spese, effettuate
fino al 31/12/2014, sostenute per interventi antisismici in zone ad alta pericolosità, per la sicurezza
statica di case ed edifici destinati ad abitazione
principale o attività produttiva.
Augurando a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo… e al prossimo articolo.
Claudia Tondo

La seconda categoria di spese, oggetto di detrazione Irpef pari al 50%, riguarda la ristrutturazione e
il recupero del patrimonio edilizio. Tali importi,
qualora versati tra il 26/6/2012 e il 31/12/2014 ed
entro il limite massimo di 96.000€ per ogni immobile, sono anch’esse detraibili dalla dichiarazione
dei redditi, in 10 anni in quote costanti.
Oggetto di manutenzione e ristrutturazione saranno quindi i singoli immobili residenziali ed anche i
condomini o parti comuni degli stessi. Varie sono
le possibilità di spesa che possiamo sostenere. Le
manutenzioni agevolate dal decreto però sono
quelle ordinarie e quelle straordinarie per i condomini o parti di essi, ma solo straordinarie se riferite ai singoli immobili.
Sono straordinarie le opere di manutenzione che
coinvolgano anche i muri degli edifici: così, se allarghiamo, spostando un tramezzo, il nostro bagno di
casa e rifacciamo piastrelle, porte e sanitari, allora
usufruiremo della detrazione. Possiamo anche trasformare cantine o garage in sala hobby, o sottotetti in mansarde abitabili aumentando la superficie
utile di casa ma non il volume esterno della stessa.
Per fare altre opere soggette a detrazione del 50%,
possiamo pensare di installare inferriate alle finestre (per prevenire atti illeciti) o ascensori di sicurezza, o unire due unità abitative per ricavarne
una sola attraverso aperture di porte o abbattimento di muri.
Ed anche, ipotesi cara a molti di noi, far rimuovere
e bonificare i vasi fissi in eternit dal terrazzo (per la
qual cosa sarà necessaria la SCIA e forse anche la
CIL, a seconda) con conseguente sostituzione con
altro tipo di vasi, e far rimuovere l’amianto anche
dai tetti su cui andremo ad applicare, magari, pannelli fotovoltaici, mantenendo così inalterata la sagoma esterna dell’edificio: la bonifica dell’amianto è infatti espressamente prevista dal nuovo art.16 bis del TUIR cui
Psicologa - Psicoterapeuta - Psicodiagnosta
la disamina si riferisce.
Terapia individuale, di coppia e familiare
Per il condominio o parte
di esso, possiamo invece
pensare di tinteggiare tutcell. 327/8546549 - chiara.zaninotto@gmail.com
te le facciate, rifare i tetti,
Studi in zona Casal Palocco, Ostia Lido, Tuscolana
i soffitti e le terrazze, conseguendo la detrazione fiIscrizione Albo n. 16951
scale in base ai millesimi.

Dott.ssa Maria Chiara Zaninotto

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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Cure odontoiatriche in Ospedale!
In un momento in cui in Italia si eseguono tagli al welfare ed alla spesa per la Sanità
e l’offerta odontoiatrica pubblica è inferiore all’8%, a Casal Palocco parte un nnuovo
uovo
progetto innovativo con il Pr
Prof.
of. Livio Gallottini:
Gallottini: un Servizio Odontoia
Odontoiatrico
atrico in Ospedale.
p
Prof
of. Gallllottiini, cosa significa “Curre odontoiatricche in Ospedale
Ospedal ”?
L’’attività odontoiatrica è di solito soprattutto svolta in uno studio od in un ambulatorio,
ma a volte può essere necessario l’uso della sala operatoria in un ospedale e quindi può
anche essere consigliato un ricovero programmato di degenza in “Daay Surgery” o di degenza ordinaria.
Al Dentista può essere utilee la sala operraatoria?
Sicuramente, in alcuni casi, ci può essere l’indicazione per un intervento in sedazione
cosciente per via endovenosa oppure in anestesia generale.
Interrvveentii chirrurg
u ici?
Sì. Interventi di chirurgia orale, implantologia dentale e chirurgia maxillo-facciale, ma
anche altri tipi di interventi odontoiatrici.
Quali
u sono gli interrvventi di chiru
urgia orrale?
a
Estrazioni dentali multiple
u
e complesse, estrazioni di denti inclusi, estrazioni di germi
e/o
dentali (“germectomie”) e di denti soprannumerari, chirurgia disinclusiva (ad esempio i
canini inclusi), chirurgia endodontica, parodontale, preortodontica e preprotesica, chirurgia delle neoffor
o mazioni cistiche delle ossa mascellari, chirurgia dei tessuti molli del
cavvo orale, chirurgia orale LASER-assistita e mediante l’uso del microscopio operatorio.
Quali
u sono
o, in
nvece
e , gli interrvveentti di implantologia dentale?
Riabilitazioni implanto-protesiche semplici e complesse, trattamenti delle edentulie parziali e totali, trattamenti delle atrofie delle ossa mascellari (ricostruzioni ossee preimplantari, rigenerazione ossea guidata ed innesti ossei), chirurgia implantologica guidata
computer-assistita e “flap less”, implantologia post-estrattiva immediata ed implantologia
a “carico immediato”.
odontoiatrici?
Si possono svolgerre in sala oper
o atoria ancche interrvveenti streettamente
ettam
Sì. Interventi di odontoiatria “immediata” e di odontoiatria in soggetti con “bisogni speciali” (“special needs”).
Cosa significa odontoiatria “immediataa”?
”
L’odontoiatria “immediata” viene
vi
anche detta “one daay dentistry” o “teeth in a daay” e vuol
dire eseguire riabilitazioni odontoiatriche complesse in “una singola
la sedutaa”.
” Sul paziente
molteplici prestazioni odontoiatriche integrate e
vengono svvolte
o in un unico appuntamento
ap
finalizzate alla riabilitazione globale di una o di entrambe le arcate dentali (pulizia dei denti,
estrazioni, chirurgia, devitalizzazioni,, ricostruzioni,, protesi e così via).
Cosa vuol dirre, in
nveece, odontoiatria in sog
ggetti con “bisogni speciali”?
Sono interventi odontoiatrici in pazienti con “vulnerabilità sanitariaa”,
” pazienti “non collaboranti”, bambini molto piccoli o persone molto anziane, soggetti portatori di handicap
e diversamente abili, soggetti con patologie sistemiche quali ad esempio cardiopatie ed

in Teerapia Anticoagulante Orale, pazienti odontof
offobici
o
e pazienti con il riflesso faringeo
accentuato (vomito). Tutti
u questi pazienti possono ricevere delle cure odontoiatriche in
“una singola seduta”.
Quali
u vant
vantaggi offrre la sala operatoria?
La sala operatoria permette di eseguire interventi odontoiatrici e di chirurgia in massima
sicurezza, in un “ambiente protetto” ospedaliero, in presenza dello specialista in anestesia
e rianimazione, in sedazione cosciente per via endovenosa od in anestesia generale, senza
paura, senza dolore e senza disagio in una “singola sedutaa”.
”
E’ necessario il rico
overo?
A seconda del tipo di intervento, può essere consigliato un ricovero programmato di
degenza in “Daay Surgery” o di degenza ordinaria. Entrambi i ricoveri prevedono una
stanza singola messa a disposizione per il paziente
nte e per un
un’’ eveentuale accompagnatore.
Nel “Daay Surgery” il paziente viene dimesso alle ore 18,00 dello stesso giorno dell’interinter
vento, mentre nella degenza ordinaria il paziente trascorre una notte in ospedale sotto
supervisione medica.
Sono necessari degli acccertamenti diagnostici per sottoporsi ad un interrvvento
in sala
e
operatoria?
Sì. Noi preveediamo un servizio di preospedalizzazione con un “daay service ambulatoriale”,
dove il paziente esegue il prelievo ematico per gli esami di laboratorio, la visita specialistispecialisti
ca cardiologica, l’elettrocardiogramma e la misurazione della pressione arteriosa, la T.A
..A.C.
Dentascan di una o di entrambe le arcate dentali,
i,, la radiografia del torace (se necessaria),
eventuali altri accertamenti diagnostici e/o consulenze specialistiche (se necessarie), even
entuale predeposito ematico autologo (se necessario) e visita specialistica anestesiologica per il
nulla osta all’intervento, tutto nello stesso giorno, ottimizzando così i tempi.
Questo
u
ser vizio si svvolg
o e in un ospedale pubblico?
speciaNo. Noi svolgiamo questo servizio in un ospedale privato, non accreditato, ad alta specia
lità, nel territorio, senza lista di attesa, in cui i pazienti possono sfruttare tutte le for
o me di
assistenza e copertura sanitaria integrativa (ffondi sanitari integrativi collettivi ed azienazien
dali, enti, casse e società di mutuo soccorso e assicurazioni varie).
Prof
of. Gal
G llott
l ini, da
lo
d chi
h è svvolto
ol questo ser vizio?
Il servizio è svvolto
o dal mio team, costituito, oltre che dal sottoscritto, dal chirurgo orale ed
implantologo dentale (specialista in odo
t l i ) d ll
i li t i
t i
rianimazione e dagli assistent
assistenti dentali,
esperienza e competenze prof
il tutto coadiuvato dallo staff s
ospedale privato ad alta specia
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SALUTE
Invecchiamento, wellness ed antiaging
fattori che influenzano il processo di invecchiamento e le patologie ad esso correlate sono molteplici: fattori genetici, sociali e culturali, ambientali, dipendenti dallo stile di vita e biologici.
La moderna medicina preventiva, intervenendo su
questi fattori, è in grado di posticipare il processo
di invecchiamento nonché il contrastare l'insorgenza delle patologie che lo caratterizzano, come le
malattie cardiovascolari, il diabete, l'osteoporosi, il
morbo di Alzheimer etc.
Il nostro invecchiamento deriva dal progressivo indebolimento del corretto funzionamento del sistema nervoso, del sistema endocrino e del sistema
immunitario. L'invecchiamento investe tutti i sistemi ed apparati del corpo e determina la progressiva perdita delle capacità mentali, motorie, psico-fisiche ed estetiche con riduzione della memoria,
stanchezza fisica, decadimento sessuale ed invecchiamento cutaneo.
Oggi possiamo, con le nostre conoscenze, arrivare a 100 anni con uno stile di vita sano fatto di
una corretta alimentazione, un buon e costante
movimento, una, quanto possibile, attenzione all'utilizzo dei farmaci e non certo con una pillola
miracolosa.
Per restare giovani bisogna ragionare in modo olistico abbandonando l'idea di curare ogni problema
ricorrendo sempre e comunque alle pillole.
La popolazione si può dividere in tre grandi gruppi:
 il 1° le sane (anche dopo esami approfonditi);
 il 2° gruppo in apparente buono stato di salute
anche se dopo essere sottoposte ad esami evidenziano alcuni valori non corretti;
 il 3° gruppo malato con uno o più sintomi clinicamente manifesti.
Le statistiche oggi purtroppo ci confermano che le
malattie degenerative, il diabete e gli accessi cardiovascolari sono in costante aumento a tal punto
che già nel 2008 si parlava di Globesity per sottolineare al mondo come il diabete e l'obesità sono il
più grave caso di mortalità dell'occidente.
Le statistiche ci dicono addirittura che ogni 3 minuti e mezzo un individuo diabetico ha una complicanza cardiovascolare (ictus, tia, infarto cardiaco
etc) ed ogni dieci minuti un diabetico muore.

I

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

La vita è una cosa molto complessa e c'è la necessità di iniziare già da giovani ad effettuare una vera
prevenzione per evitare di doverlo fare quando ci si
trova già ammalati. La medicina antiaging è quella
che cerca di evitare di far passare gli individui dallo stadio 1 o 2 allo stadio 3.
L'antidoto, quindi è una prevenzione basata sull'attenzione alla salute, il cibo dovrebbe essere visto
come una fonte di alimentazione, ma oggi determina molto più spesso una fonte di malattia dal momento che abbiamo una enorme quantità di risorse
spesso troppo raffinate, globalizzate e manipolate.
Il nostro livello di vita è quindi alto, ma sia lo stile
che la qualità di vita risultano essere profondamente peggiorate rispetto a qualche decennio fa.

terminano lo stress ossidativo che arriva al nucleo
della cellula, al mitocondrio ed alla membrana cellulare facendo perdere loro le caratteristiche fondamentali per il loro corretto funzionamento e come
conseguenza l'invecchiamento e la malattia. L'accumulo di radicali liberi, quindi danneggia ed invecchia le cellule ed i tessuti. L'utilizzo di sostanze antiossidanti, (goji, papaia fermentata, curcuma, gingko biloba etc.), in grado di neutralizzare i radicali
liberi, permette di mantenere il benessere di tutti
gli apparati cellulari e contribuisce al rallentamento dei processi degenerativi di tessuti ed organi. Ritengo che un grande aiuto deriva dall'utilizzo costante e quotidiano di acqua alcalina ormai considerata dai maggiori paesi industrializzati acqua a
valenza terapeutica. (vedi articoli su www.farmaciaaxamadonnetta.it). Il fatto cruciale di tutta questa discussione sta nel fatto che il fattore di riparazione viene fortemente influenzato dall'alimentazione, dall'attività fisica, dalla qualità del sonno,
dal consumo di farmaci e tra questi i maggiormente dannosi risultano essere le terapie ormonali, antibiotiche, le vaccinazioni e le anestesie totali. Da
una parte dovremmo prestare molta attenzione all'introduzione di tali farmaci nel nostro organismo,
rivolgendoci sempre ad un attento e diretto controllo medico e qualora ciò avvenisse dovremmo
provvedere ad un adeguato drenaggio attraverso
uno stimolo dei nostri organi emuntori.
Questo ed i precedenti articoli sono pubblicati su:
www.farmaciaaxamadonnetta.it.
  
Nessuno ama la vita come chi sta diventando vecchio
Sofocle
Il peggio quando si invecchia è che si resta giovani
Jean Cocteau

Le molecole ossidanti, che derivano da azoto ed ossigeno e diventano instabili per la presenza di un
radicale libero (elettrone spaiato), sono le maggiori deputate all'invecchiamento cellulare. Queste de-

Quanto più i tuoi amici cominciano a complimetarti
per la tua aria giovanile, puoi star certo che pensano
che stai invecchiando.
Washington Irving

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

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

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

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

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

e-mail: info@patriziabelleri.it

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

06.50916120 - 339.6320320
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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

I nostri concerti

D

particolarità, sia per il talento e la professionalità
degli esecutori. Lo spettacolo segna il ritorno dei
musicisti che dopo un lungo periodo di crescita solistica si ritrovano a suonare insieme con una nuova maturità, da qui “Nostos” ovvero” Ritorno”.
L’oppurtunità delle loro performance improvvisative, da cui scaturiscono ritmi e melodie al confine
tra Jazz, suoni mediterranei, echi bizantini e ancor
più orientali, si è creata in occasione dei “Canti Misterici” rassegna curata da 10 anni da Mauro Tiberi, eclettico musicista e agitatore culturale e che ha
avuto il suo esordio in una delle basiliche più suggestive di Roma, la basilica di San Giorgio al Velabro. Da parte nostra tanti auguri ai bravi musicisti
per un meraviglioso prosieguo.
Il concerto di domenica 24 della “Compagnia Solisti all’Unisono” tenutosi al C.S.P di Casalpalocco
ha riscosso l’atteso meritato successo. L’arpista
Claudia Dominici di cui conosciamo la grande capacità esecutiva nonchè l’intensa sensibilità musicale e il bravo suonatore di cornamusa Paolo Di Ni-

I prossimi incontri musicali:
Domenica 12 gennaio alle ore 17,00
Cinzia Bartoli
Concerto per pianoforte
Ist. Mozart via di Casteporziano, 516 - Infernetto

Il trio “Nostos”

Sabato 18 gennaio ore 17,00
Proiezione dell’opera “Andrea Chenier”
CSP via Gorgia di Leontini, 171-Casalpalocco

Compagnia solisti all’unisono

cola hanno eseguito melodie note e meno note facendo nascere dal silenzio suoni che, sfruttando la
grande tecnica che richiedono i due strumenti, hanno dato vita ad immagini, colori e sensazioni davvero irrepetibili. Ma non è stata solo la musica ad
allietarci, bensì anche racconti, bizzarrie, particolarità sul funzionamento tecnico dei due strumenti,
peculiarità riportate in modo gradevole e divertente dall’attore Simone Fioravanti che con notevole
capacità espressiva ha instaurato una piacevole relazione tra palco e spettatore. Ridere, rasserenarsi
e divertirsi sono state quindi le basi di questa performance musico- teatrale davvero molto gradita ed
apprezzata con numerosi e prolungati applausi da
tutto il pubblico in sala.
Nel ringraziavi per la cortese attenzione vi porgo
affettuosi auguri per le prossime festività natalizie.
Dorina Canturi

Concerto di Natale al Teatro del Lido
l Concerto di Natale 2013 offerto dal Teatro del
Lido in collaborazione con l’ Associazione Musicale Eschilo, si terrà giovedì 26 dicembre, alle ore 18. Sul palco la Nova Amadeus Chamber Orchestra. Fondata nel 1997, la “ Nova Amadeus
Chamber Orchestra”, diretta dal maestro Stefano
Sovrani, è costituita dalle migliori prime parti dell’omonima Orchestra Sinfonica, tra le più apprezzate orchestre romane, fondata nel 1982 dallo stesso
maestro Sovrani.
La “ Nova Amadeus
Chamber Orchestra”
è specializzata nel
repertorio musicale
del novecento italiano e si propone anche con il repertorio
barocco eseguito dagli stessi componenti del
gruppo, ottenendo ampi consensi di pubblico e di
critica.
Il concerto del 26 dicembre prevede l’esecuzione di
musiche di entrambi quei repertori, con una prima
parte barocca con brani di Alessandro Corelli e Johan Sebastian Bach, e una seconda parte con brani
operistici di Giuseppe Verdi e Pietro Mascagni.
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omenica 10 novembre l’Associazione ha
avuto il piacere di ospitare presso l’Istituto
“Mozart” dell’Infernetto il Trio “Nostos”
composto da Nicola Alesini sassofoni , Mauro Tiberi voce e contrabbasso, Francesco Canturi batteria
che hanno dato vita ad uno spettacolo di grande effetto sia per la sua straordinarietà pur nella sua



    

   

 

Fornitura e
montaggio caldaie
con risparmio
energetico
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SPETTACOLI
Prostituzione, un reato o un mestiere?
Al cineforum del CSP, quattro bei film ci aiuteranno a capire quanto il tema sia difficile e profondo.
“Non è il sesso, in realtà, che si fa vendere alla prostituta: è la sua degradazione. E il compratore,
il cliente, non sta comprando la sessualità, ma il potere.” Kate Millett

Domenica 19 gennaio 2014
BELLA DI GIORNO
Regia di Luis Buñuel (Francia 1967 – 100’)
Moglie masochista e frigida di un medico parigino,
Séverine si prostituisce dalle 14 alle 17 in una casa di appuntamenti, spinta da un ambiguo senso di
colpa e da un’ansia di espiazione che non riuscirà
a realizzare.
Da un mediocre romanzo (1929) di Joseph Kessel,
sceneggiato con J.-C. Carrière, Buñuel ha tratto un
film soltanto esteriormente “rosa” ed elegante, di
struttura binaria, basato sulla doppia personalità
della protagonista, la continua oscillazione (e confusione) tra realtà e sogno, il binomio Sade/Freud e
quello sessualità/cattolicesimo. Lo governano una
geniale ironia e la leggerezza del tocco. All’uscita
provocò grande scandalo ma fu subito riconosciuto
come prodotto d’alto valore.

La prostituzione viene definita come un’attività che
prevede “atti sessuali prestati dietro pagamento”
(non necessariamente in denaro ma anche in natura: l’offerta di un luogo dove abitare, di qualcosa da
mangiare, di sostanze stupefacenti), anche indicata
come il Mestiere più antico del mondo.
Ma è davvero così? E’ una libera scelta o una costrizione? E’ una liberazione sessuale o un prodotto della sessuofobia? E’ un’affermazione di sé o
emarginazione e subalternità?
Nell’antichità la prostituzione aveva una caratteristica più sacrale-rituale in quasi tutte le civiltà del
pianeta.
Nella società greca antica esisteva sia la prostituzione femminile che quella maschile. Le prostitute, che vestivano con abito distintivo e pagavano
le tasse, potevano essere indipendenti ed erano
donne influenti; la prostituta colta e di alto ceto
era definita etera (amica, che ha consuetudine con
qualcuno).
Il diritto romano regolava con diverse leggi la prostituzione che era praticata nei lupanari, edifici siti fuori dalle città, aperti soltanto nelle ore notturne. Le prostitute o meretrici generalmente erano
schiave o appartenevano ai ceti più bassi.
Nel Medioevo la prostituzione era comune, e sovente tollerata e regolata.
Nel Rinascimento si diffuse un altro tipo di prostituzione, quello della cortigiana di alto rango. Ispiratrici di artisti e letterati, queste erano donne di
elevata cultura letteraria e artistica. La diffusione
della sifilide, che coincise cronologicamente con il
rigorismo morale che accompagnò la Riforma, indusse le autorità statali alla chiusura delle case di
tolleranza.
Nel 1859, con un decreto voluto da Cavour per favorire l’esercito francese che appoggiava i piemontesi contro l’Austria, si autorizza l’apertura di case
controllate dallo Stato per l’esercizio della prostituzione in Lombardia.
E siamo all’oggi, un mondo dove il consumo è quasi obbligatorio: un consumo di cose e di persone.
La dignità degli esseri umani è calpestata, contro di
loro vengono commessi abusi e consumate ingiustizie e violenze che non sono tollerabili. L’impatto
delle politiche repressive causa una maggiore dipendenza e assoggettamento agli sfruttatori delle
persone più fragili, soprattutto quelle vittime della
tratta. Perdita di autonomia per chi normalmente
potrebbe autogestire autonomamente il proprio la-

voro. Assoggettamento a ricatti e richieste di sesso
gratis anche da parte dei tutori delle leggi dello Stato. Si registra l’aumento delle violenze di ogni genere contro i sex workers, che raramente denunciano per paura di ritorsioni o dell’espulsione. Dato
che per abolire la prostituzione bisognerebbe abolire gli uomini, bisogna almeno promuovere il benessere e la salute e la sicurezza professionale dei
sex workers; garantendo loro l’accesso ai servizi sanitari. Tutto questo si può fare, si deve spostare la
prostituzione dal codice penale al codice civile,
togliendola dai regolamenti criminali e includendola nelle attività professionali.
Il tutto va fatto nel rispetto dei Diritti Civili e Umani di chi svolge questo lavoro e di chi usufruisce
dei servizi sessuali. Quattro bei film ci aiuteranno
a capire quanto il tema sia difficile e profondo.
Domenica 12 gennaio 2014
ADUA E LE COMPAGNE
Regia di Antonio Pietrangeli (Italia 1960 - 106’)
Scritto con Ruggero Maccari, Ettore Scola e Tullio
Pinelli, il film racconta la storia di quattro prostitute che, dopo la chiusura delle case di tolleranza
(Legge Merlin, 20/09/1958) si associano per aprire
una trattoria in campagna. Ma l’ex cliente borghese
che le ha aiutate le ricatta, obbligandole a riprendere il vecchio mestiere. Una sorpresa nella recitazione: la Milo e la Rovere sono forse meno brave delle due francesi, ma certamente più vere.

Domenica 2 febbraio 2014
BORN INTO BROTHELS
Regia di Zana Briski, Ross Kauffman (India, USA
2005 – 85’)
Oscar per il miglior Documentario nel 2005, Born
into Brothels si immerge con discrezione e disincanto nella sporcizia e nella povertà del quartiere a
luci rosse di Calcutta, raccontando le fatiche di un
gruppo di bambini costretti a confrontarsi quotidianamente col loro peccato originale: essere nati
in un bordello, figli o fratelli di donne obbligate a
prostituirsi per sopravvivere alla miseria. Un documentario per chi ha ancora la forza di indignarsi.
Domenica 9 febbraio 2014
IRINA PALM
Regia di Sam Garbarski (Belgio, Lussemburgo,
Gran Bretagna, Germania, Francia 2007 - 103’)
Siamo nelle campagne attorno a Londra. Maggie ha
un nipotino gravemente ammalato e in procinto di
morire. Solo un’operazione in Australia può salvarlo ma i genitori non hanno il denaro necessario per
il viaggio. Maggie va nella capitale a cercare lavoro
ma per lei, donna sulla sessantina, non ci sono offerte. Decide allora di tentare con una proposta di
assunzione come hostess. La prestazione però non
è quello che lei, ingenuamente, crede. Dovrà masturbare i clienti di un locale porno i quali non
avranno la possibilità di vederla.
Le proiezioni, seguite da una conversazione tra gli
spettatori, si svolgono come sempre nei padiglioni
del Centro Sociale di Casalpalocco, in viale Gorgia di Leontini 171, alle ore 17.00 precise.

SPETTACOLI
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Cinema Teatro San Timoteo: la programmazione per le feste
Giovedì 19 (ore 21.15) e
sabato 21 dicembre (ore
21.15)
“L’ARTE DELLA FELICITA’”
Regia: Alessandro RakCast: Lucio Allocca, Leandro Amato, Riccardo Polizzy Carbonelli, Nado
Paone, Renato Carpentieri e Francesca Romana
BergamoSergio vede salire e scendere dal suo taxi
una straordinaria varietà di esistenze umane, dalla
cantante di musica pop allo speaker radiofonico, al
vecchio zio. In una corsa che vuole essere infinita,
cerca di elaborare la perdita del fratello, scomparso molti anni prima in Tibet ed è così che la musica prodotta insieme e i ricordi finiscono per travolgerlo.
Sabato 21 dicembre (ore 21.15) e domenica 22
dicembre (ore 16.30 e 21.15)
“STAI LONTANA DA ME”
Regia: Alessio Federici
Cast: Enrico Brigano, Ambra Angiolini, Anna Galiena, Fabio Troiano e Giampaolo Morelli
Il consulente di coppia Jacopo è vittima di una terribile sfortuna: nel momento in cui comincia a piacergli una donna questa diventa improvvisamente
vittima della malasorte. Dopo una serie infinita di
incidenti causati alle donne che ha frequentato, Jacopo incontra Sara che gli appare come la sua donna ideale. Le esperienze passate, però, lo spingono
a tenerla a distanza per proteggerla.

Venerdì 27 dicembre (ore 21.15)
TEATRO: “OTTO DONNE E UN MISTERO”
Regia Francesca Satta Flores
Scene e costumi Lisa Marafini
Una divertente commedia francese tutta ‘al femminile’, ambientata negli anni ’50, che ruota attorno
ad un delitto: l’unico uomo della casa viene assassinato proprio quando tutte le donne della famiglia
vengono a trovarsi, per una serie di circostanze,
sotto lo stesso tetto. La colpevole non può che essere una di loro. Come in ogni giallo che si rispetti, il mistero verrà sciolto solo alla fine, dopo una
serie di colpi di scena che metteranno a nudo tutti
gli aspetti più nascosti e inconfessabili delle otto
protagoniste.
Sabato 28 e domenica 29 dicembre (ore 16.30 e
21.15)
Cortometraggio “LA PRIMA PROIEZIONE” (in ricordo del primo programma cinematografico presentato dai fratelli Lumière)
Il 28 dicembre del 1895 i fratelli Auguste e Louis
Lumière realizzarono la prima proiezione cinematografica pubblica al Gran Café del Boulevard de
Capucins di Parigi: le immagini in movimento emozionarono e strabiliarono le persone presenti. Dopo 118 anni da quella storica data, il 31 dicembre
2013 lo spettacolo cinematografico cesserà di esistere sulla pellicola per fare spazio alle nuove tecnologie digitali e Auguste e Louis andranno definitivamente in pensione.
Per salutarli e ricordare il loro genio creativo verrà
proiettato il cortometraggio che raccoglie dieci filmati componenti il primo programma cinematogra-

fico presentato dai fratelli Lumière. A guidare lo
spettatore indietro nel tempo, per rivivere l’emozione del magico evento che ha segnato la storia del
cinema, la voce straordinaria di Monica Vitti. In vista del passaggio al digitale anche il cinema teatro
San Timoteo si è messo al passo con i tempi istallando un impianto digitale con audio 7.1
a seguire
“UN FANTASTICO VIA VAI”
Regia: Leonardo Pieraccioni
Cast: Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello,
Massimo Ceccherini, Maurizio Battista, Marco
Marzocca e Marianna Di Martino.
L’ultima pellicola firmata Leonardo Pieraccioni racconta la storia di Arnaldo, un uomo adulto che sente il forte desiderio di tornare a fare la vita da studente. Decide quindi di lasciare moglie e figlie per
trasferirsi in una casa di studenti: con loro Arnaldo
riassapora i sogni, le speranze e i dubbi che gli appartenevano a vent’anni e che sente, purtroppo, di
non avere più…
Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio ore
15.30 e 18
“FROZEN – IL REGNO DI GHIACCIO”
Regia: Chris Buck e Jennifer Lee
Ispirato alla favola La regina delle Nevi di Andersen,
il nuovo film d’animazione della Disney racconta la
storia del coraggioso viaggio di Anna alla ricerca della sorella, per liberare il regno dall’inverno senza
fine in cui è stato intrappolato a causa di una profezia. Nella sua avventura sarà affiancata da Kristoff,
forte uomo di montagna e dalla renna Sven.
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TEATRO
Teatri di Ostia

Teatro San Timoteo

Nino Manfredi

Pegaso

Prosegue fino al 22 dicembre “Ladro di razza”, una
tragicommedia di Gianni Clementi ambientata nella Roma del 1943 e interpretata da Massimo Dapporto per la regia di Marco Mattolini.

Dal 20 al 29 dicembre e dal 10 al 19 gennaio, il
venerdì e sabato alle ore 20.30 e la domenica alle 18.30 la Compagnia “Teatrando”, con la regia
è di A. Di Francesco mette in scena “Nu turco napolitano” la famosa commedia scritta e interpretata da Eduardo Scarpetta nel 1888 ed ispirata ad
una pièce francese, Le Parisien di A. N. Hennequin. Commedia resa
poi celebre nel 1953
dalla strepitosa versione cinematografica
che ne fornì Totò contornato da Isa Barzizza e Franca Faldini.

Per la feste “La prima proiezione” in ricordo del primo programma cinematografico presentato dai fratelli Lumière.
Il 28 dicembre del 1895 i fratelli Auguste e Louis
Lumière realizzarono la prima proiezione cinematografica pubblica al Gran Café del Boulevard de
Capucins di Parigi: le immagini in movimento emozionarono e strabiliarono le persone presenti.

Farà Nume
Da venerdì 27 dicembre al 12 gennaio sarà di nuovo in scena Felice Della Corte e in una brillante
pièce del commediografo inglese i Robin Hawdon
“Picasso ha dormito qui”. E’ una farsa sull’adulterio, con due giovani avvocati che affittano un piccolo appartamento in cui a giorni alterni lo utilizzano
per avventure ed incontri clandestini. Basterà il
febbraio di un anno bisestile per far crollare, come
un castello di carte, il fragile equilibrio con una girandola di equivoci e di colpi di scena.
Comicità da vaudeville
in satira pungente sulla precarietà dei legami. Il Picasso del titolo è solo un quadro
con le Demoiselles
d’Avignon che, appese
al muro, osservano impassibili lo svolgersi
degli eventi.

Tre gli spettacoli previsti durante le festività natalizie. Da venerdì 20 a domenica 29 una commedia
di Massimo Izzo “Se il buongiorno si vede dal
mattino”, recitata dalla Compagnia Fuori Tempo
Massimo per la regia dell’autore. Segue dal 3 al 5
gennaio la celebre “L’anatra all’arancia” di Home e
Sauvajon che ci ricorda la strepitosa interpretazione cinematografica di Ugo Tognazzi e l’altrettanto brillante prova teatrale di Alberto Lionello e
Lauretta Masiero. La compagnia TFN ne dà una
lettura brillante e irriverente pur mantenendo
l’originalità del testo e la stesura originale. Cura
la regia Anfrea Serafini.

Teatro del Lido
Sabato 21 dicembre ore 21 va in scena La luna, Muta, una drammaturgia Francesco Prudente, Alice
Fratarcangeli, Dario Vandelli per la regia Francesco
Prudente e Dario Vandelli.
Ingresso 5 euro.

Min 45 partecipanti

Teatro Parioli-Peppino De Filippo

UN SUOCERO IN CASA
con L. De Filippo
«E’ questa una delle più divertenti commedie del gran Teatro umoristico
dei famosi fratelli De Filippo (Titina e Peppino, in questo caso). La
presenta Luigi De Filippo in una sua personalissima e interpretazione,
assieme ad una Compagnia di Teatro di 12 attori. La trama è questa:
Stefanino, un giovane impiegato metodico e un po’ pedante, vive con la
moglie che ama teneramente. Ma la presenza invadente in casa del
suocero Federico, persona prepotente ed autoritaria, lo porta all’
esasperazione. Se ne va di casa e va a vivere con un’altra ragazza. Ma,
alla fine L L ..»
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.

Partenza ORE 18.45

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

Dopo 118 anni da quella storica data, il 31 dicembre 2013 lo spettacolo cinematografico cesserà di
esistere sulla pellicola per fare spazio alle nuove
tecnologie digitali e Auguste e Louis andranno definitivamente in pensione.
Per salutarli e ricordare il loro genio creativo, giovedì 26 dicembre alle ore 21.15, sabato 28 e
domenica 29 dicembre alle ore 16.30 e alle 21.15
verrà proiettato il cortometraggio che raccoglie dieci filmati componenti il primo programma cinematografico presentato dai fratelli Lumière.
A guidare lo spettatore indietro nel tempo, per rivivere l’emozione del magico evento che ha segnato la storia del cinema, la voce straordinaria di
Monica Vitti.
In vista del passaggio al digitale anche il cinema
teatro San Timoteo si è messo al passo con i tempi
istallando un impianto digitale con audio 7.1.

La Gazzetta di Casal Palocco
ringrazia tutti gli inserzionisti
e porge loro i migliori auguri
per un Felice Natale
e un 2014
ricco di soddisfazioni
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EVENTI
Roma capitale del cinema
on era solo il freddo, ad essere atteso in
questo Novembre appena trascorso, ma anche il festival cinematografico di Roma che
da qualche anno rappresentata una valida alternativa alla mostra di Venezia. Per 10 giorni, da Giovedì
8, fino a domenica 17, l’illustre struttura dell’Auditorium Parco della Musica, ideata e realizzata da
Renzo Piano, è diventata un grande punto di riferimento per appassionati e curiosi. Teatro di questa
meravigliosa manifestazione, oltre agli spazi dell’Auditorium, sono stati il Museo Nazionale delle
Arti del XXI secolo (MAXXI), il cinema Barberini,
che ha ospitato numerose proiezioni, conferenze,
mostre e dibattiti ed infine i 1300 metri della famosissima strada che conduce alla Cavea dell’Auditorium: Viale De Coubertin, trasformata per l’occasione in uno dei più grandi red carpet al mondo. Nell’area che comprende il quartiere Flaminio, tra la
Villa Glori e la collina dei Parioli, è sorto inoltre il
Villaggio del Cinema, che ha messo a disposizione
numerosi servizi per pubblico ed addetti ai lavori.
Quest’anno la direzione artistica è stata affidata a
Marco Muller e una giuria internazionale, composta da sette giudici, ha assegnato i numerosi premi
messi in palio per questa ottava edizione: miglior
regia, premio speciale della giuria, migliore interpretazione maschile e femminile, miglior attore ed
attrice emergente, migliore contributo tecnico, migliore sceneggiatura ed infine il più importante: il
Marco Aurelio d’oro, riservato al miglior film. Marco Aurelio, imperatore dal 161 al 180 è da sempre
simbolo della romanità, anche grazie alla famosa
statua equestre nella piazza del Campidoglio.
Scegliere non è stato affatto facile: di 2.500 lungometraggi presentati, solo 71 sono entrati in concorso. Grande attenzione è stata dedicata anche ai 19
mediometraggi e agli 11 corti.
In 10 giorni si sono registrate 23.000 presenze,
provenienti dai 31 paesi partecipanti e non. L’Auditorium è stato naturalmente preso d’assalto quando
sul tappeto rosso di Viale De Coubertin hanno sfilato le grandi star. Prima fra tutte, la nostra concittadina Sabrina Ferilli, che oltre ad inaugurare il
grande evento, ha avuto l’onore di essere la madrina della prima serata. Grandi presenze di fan anche
per Scarlet Johansson, Joaquin Phoenix, Jennifer
Lawrence, che ha richiamato l’attenzione di numerosi giovani e Checco Zalone, l’attore campione di
incassi con le sue spassose commedie. Nel 2011 il
film Che bella giornata ha raggiunto i 31 milioni di

N

euro, battendo perfino La vita è bella di Roberto Benigni. Oggi, Sole a catinelle, uscito il 31 ottobre è
già a quota 18 milioni.
Dopo il grande successo di Sacro GRA a Venezia,
Roma conferma ancora una volta che agli italiani
piace il cinema “on the road”. Nella capitale infatti
si è imposto Tir, il film del regista friuliano Aurelio
Fasulo che racconta il difficile e doloroso lavoro
dei camionisti, costantemente in viaggio lungo le
principali strade del continente europeo. Principale punto di forza la magistrale interpretazione dell’attore sloveno Branko Zavrsan. Una vittoria che
conferma una svolta nella storia del cinema; infatti
come Sacro GRA, ci troviamo di fronte ad un superamento della narrativa tradizionale, più vicina al
genere documentario. Il film racconta la storia di
un ex insegnante divenuto camionista e si svolge
interamente nella cabina di guida. Al di là del valore dell’opera c’è da chiedersi se il verdetto della
giuria sancirà anche un successo di pubblico.
Altro grande successo lo ha senz’altro avuto Dallas
buyers club, considerato vincitore morale di questa
edizione con un film sull’AIDS, la terribile malattia
che ancora oggi preoccupa molto. Il film di Jean
Marc Vallèe ha conquistato ben due premi assegnati dal pubblico: quello dell’Agiscuola e dell’AIC per
la fotografia. Al contrario la giuria ha conferito un
solo premio a questo film: quello a Matthew McConaughey come miglior attore protagonista.
Seppur presente esclusivamente con la voce, l’attrice Scarlet Johansson, che a Marzo rivedremo forse
in America per la notte degli Oscar, è stata scelta
per la prova in Her.
Per la miglior regia, quest’anno la giuria ha favorito il giapponese Kiyoshi Kurosawa per il grande lavoro svolto nel realizzare Seventh Code, un più che
convincente thriller, ricco di effetti speciali. Non a
caso la pellicola ha anche vinto il premio per il miglior contributo tecnico.

Il premio per la miglior sceneggiatura è andato ad I
am not him; migliore attore e migliore attrice emergenti per il film iraniano Gass ed infine il romeno Quod
erat demostrandum per il premio speciale alla giuria.
Naturalmente come sempre non sono mancate le
polemiche. Il pubblico ha soprattutto reclamato per
l’assenza di grandi star, come McConaughey e Kurosawa, che non sono giunte a Roma per rendere
omaggio al nostro paese, non presenziando né alle
proiezioni delle pellicole, né alle premiazioni. In
particolare l’assenza in sala della premiata Scarlet
Johansson, è stata definita a dir poco imbarazzante.
Al fine di evitare altre simili situazioni in futuro, il
direttore artistico Marco Muller pensa, nelle prossime edizioni, di posticipare l’inizio del festival alla seconda metà di Novembre, quando si sarebbe
già svolto l’American Film Market. Inoltre fa discutere un’altra sua idea: quella di far coincidere questa manifestazione con il Festival di Torino. Ma per
il momento sono solo parole, sebbene la città piemontese si sia già dichiarata disponibile.
Momenti di tensione inoltre si sono registrati quando circa 150 persone aderenti al movimento per la
casa, hanno tentato di boicottare la manifestazione.
Il festival era considerato dai manifestanti uno
spreco di risorse, di fronte alla profonda crisi economica. Questo è probabilmente il risultato che si
ottiene quando si esaltano più i tappeti rossi e le
passerelle che la proposta culturale vera e propria.
Non sono mancati comunque risultati senz’altro
positivi: rispetto all’anno scorso si è registrato infatti un 20% in più di biglietti venduti e un più che
buon 70% di occupazione media delle sale. Importante è anche segnalare che il festival è un modo
per promuovere la città di Roma all’estero dal punto di vista turistico e culturale.
A questo proposito non è un caso che sia stato scelto
l’Auditorium come sede della manifestazione. Grazie
alle sale dove si svolgono gli spettacoli, alla cavea e
agli spazi che ogni giorno ospitano numerosi eventi,
come conferenze ed esposizioni nazionali ed internazionali, la struttura firmata da Renzo Piano è ormai
considerata a pieno titolo fabbrica della cultura. Sua
caratteristica principale infatti non è soltanto l’evento in sé, ma anche le proposte collaterali all’evento
stesso. Ciò garantisce libertà di scelta e un’atmosfera particolare che si respira raramente in ambienti in
cui si fa cultura, con la possibilità di esplorare tutto
un mondo da scoprire e conoscere.
Eugenio Bonardi
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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

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

Dott.ssa Renata Zilli

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

OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Christmas in the eternal city
Where Christmas celebrations originated
n the days before Christmas, Rome takes on an
even more festive air than it usually has, and a
few hours in the center of the city will infuse
you with the excitement of the coming holidays. A
good place to start is Piazza di Spagna. Just enjoy
wandering through the main shopping streets that
will be decorated for the holidays, listen to the
music of roving musicians, and let yourself be
tempted by the heavenly scent of roasted chestnuts
as you pass street vendors with their hot braziers.

I

In Piazza Venezia there is always a large lovely
Christmas tree, and although this is a fairly new
Christmas tradition for the Italians, there are often
trees set up in main places such as on the Capitoline Hill, in front of the museums, next to the Coliseum, and then the tall Christmas tree that is set
in the middle of Piazza San Pietro. The life size
nativity scene, next to the Christmas tree, is usually unveiled on Christmas eve and is different
every year.

ashore. It was blessed by the Pope and housed in
the Church of Santa Maria Aracoeli, on the Capitoline Hill, until the early 1900s, when it was stolen.
A new statue was made from olive wood, was
blessed by the Pope, and is now in the chutch. Roman children write Christmas letters to the Santo
Bambino (Baby Jesus), and the statue is laid in the
nativity scene on Christmas Eve. On January 6th,
the feast of Epiphany, the statue is paraded down the
church stairs with thousands who come to watch the
procession.
CHILDREN BE GOOD! LA BEFANA WILL BE
COMING
La Befana is the witch that flies through the air on
her broomstick, with a bag of toys and sweets over
her shoulder. On the Eve of Epiphany, she comes
down the chimneys and leaves presents for good
boys and girls, just as Santa and Babbo Natale and
Father Christmas had done on Christmas Eve.
Naughty kids get pieces of coal.

On Christmas eve, Pope Frances will say Midnight
Mass inside the basilica of St. Peter’s. The tickets
are very difficult to obtain, but there will be large
screens set up in the piazza so crowds there can
watch and follow the mass. At noon on Christmas
day, the Pope will appear at the window high above
the square to deliver his Urbi et Orbi Christmas
message.
CHRISTMAS TRADITIONS IN TWO OF ROME’S
HISTORICAL CHURCHES
Let us visit the museum of the Basilica of Santa
Maria Maggiore during this Christmas season to
see what is said to be the oldest permanent nativity scene. It was carved in marble by Arnolfo di
Cambio, who was commissioned to make it for the
first Rome Jubilee in 1300. Once in the church, it
is now in the basilica’s museum. Inside the Basilica of Santa Maria Maggiore, below the alter is a
reliquary said to hold pieces of the original manger
where Mary laid her precious newborn infant. The
reliquary is kept in a niche that has the same dimensions as the cave where Jesus was born. At
midnight on Christmas Eve, the bells of the basilica are rung to signify the start of Christmas.
Another church that is dear to the Romans at Christmas time is the Church of Santa Maria Aracoeli that
housed a statue of the Santo
Bambino, carved in olive wood
in the 16th Century. It seems
that after the statue had been
carved in the very hard olive
wood, from the garden of Gethsemane, by miracle the statue
painted itself. On the way to
Rome from the Holy Land the
ship it was on sank, but the statue was washed

Religious Services
ROMAN CATHOLIC
Mass in English on Sundays at 9:30AM in the
parish buildings of St. Timothy’s. Confessions
beforehand and coffee after Mass on the first
Sunday of the month.

All children in Rome, look forward to a visit before
January 6th, to Piazza Navona, where the air is festive and vendors sell stockings filled with sweets,
toys and figures to create nativity scenes. If they
are lucky they may be able to see La Befana too.
The Baroque palaces around the edge of Piazza
Navona were built on the foundations of Domitian’s Roman Circus. The Four River Fountain in
the center by Bernini, who had been commissioned
to make it by Pope Innocent X in 1646. It was inaugurated in 1651. The Egyptian obelisk on top of
the fountain was moved here from the Circus of
Maxentius. This piazza has always been a place
where the Romans enjoyed themselves, and now,
with the Christmas market, the piazza is as joyful
and full of fun as can be.
DOCTORING UP THE CHRISTMAS BROTH
The ravioli magri, filled with spinach and ricotta,
are served traditionally on Christmas eve in broth.
A good broth can easily be made by using both
chicken and beef, cooked slowly for about 2 hours
in abundant water, salted to taste, with a carrot, an
onion, a stalk of celery and parsley. Pour off the
broth, skim off the fat, and then season it (doctor it
up!) with freshly grated nutmeg and lemon juice.
Cook the filled pasta in the broth and serve piping
hot with abundant freshly grated Parmesan cheese.
Nothing can be better.
BUON APPETITO… BUON NATALE… E BUON
ANNO!
And SEASON’S GREETINGS to you all!
Helene Pizzi and the staff of La Gazzetta

Christmas Masses and services in english
THE AMERICAN CATHOLIC CHURCH OF
SANTA SUSANNA

ST. ANDREW’S PRESBYTERIAN CHURCH
OF SCOTLAND

On December 24th, will have their Christmas Eve
concert and caroling event at 7:05PM. This will be
followed by Midnight Mass at 7:30PM, with full
choir at the Basilica of
San Camillo di Lellis,
via Piemonte and via
Sallustiana, just down
the street from the US
Embassy.
On December 25th, the
Christmas Day Mass,
with full choir, will be
held at 9:45AM, at the
Basilica of San Camillo
di Lellis. A reception will follow.
For
more
information
check
www.santasussanna.org

Welcomes all to join them for their holiday services. Check www.presbyterianchurchrome.org

THE
ANGLICAN
CHURCH OF ALL
SAINTS’ CHURCH
Will have special holiday services and their
schedules
can
be
checked on line at
www.allsaintsrome.org

THE
AMERICAN
E P I S C O P A L
CHURCH OF ST.
PAUL’S WITHIN THE
WALLS
Located at the top of via
Nazionale, this church
is easy to reach (metro
B, termini stop, or metro
A, Barberini stop) and
has many services and
activities
to
offer.
www.stpaulsrome.org

THE METHODIST CHURCH AT PONTE
SAINT’ANGELO
For information and times of services call 066868.314

THE NON DENOMINATIONAL CAVALRY
CHAPEL
For special Christmas services and other information check www.cavalrychapelrome.org
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Auto-Bici-Moto
Scooter elettrico per anziani o disabili marca Vermeiren mai usato €
2.100. Tel. 340.0791946.
Lavori vari
Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 06.52355467 339.4620817.

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

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

Signora italiana disponibile accompagno anziani o bambini, documenti e varie, palestre e scuole. Tel.
339.5983116.
Ingegnere informatico esperto per
assistenza computer, VHS, DVD,
prezzi modici. Tel. 338.3606792.

Signora automunita cerca lavoro
pulizie babysitter compagnia anziani, mattina. Tel. 329.7224404.

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

Signora srilankese referenziata cerca lavoro come colf bambini anziani, lungo orario. Tel. 327.9813214.

Laureata in fisica impartisce lezioni
di matematica (medie e superiori)
anche a domicilio. Prezzi modici.
Tel. 338.7876258.

Parrucchiera e manicure per signora a domicilio per appuntamento,
Patrizia. Tel. 334.9215602.
Restauro mobili antichi, mobili
bianco Shabby chic tra l’eleganza e
l’usura. Tel. 339.2036172.
Autista accompagna visita turistica
anche fuori Roma, ospedali, cliniche. Tel. 06.5212916.

Ragazza srilankese cerca lavoro come domestica lungo orario o part-time,
anche
stirare.
Tel.
389.9120118.

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

Italiana babysitter offresi anche pulizie o badante part-time o lungo
orario. Tel. 339.5333563.

Babysitter italiana, referenze, aiuto
domestico accompagnamento a
ascuola. Tel. 348.0366440

Fisioterapista per terapie domiciliari università di Roma “La Sapienza”, massima esperienza e serietà.
Tel. 347.8283344.

Lezioni
Impartisco lezioni di pianoforte anche a domicilio, prezzo modico.
Tel. 340.9265489.

Signora polacca seria cerca impiego
come badante anche pulizie. Tel.
331.7677992.

LA GAZZA LADRA

Laureato autore di un testo di latino dà lezioni di latino e italiano.
Tel. 329.8061863.

Annunci dei lettori

Ripetizioni ogni materia da elementari sino 4° superiore ogni istituto o
liceo,
prezzi
modici.
Tel.
06.5215617 - 368.7596085.
Professoressa di matematica impartisce lezioni (medie, superiori, università). Tel. 06.5098062 333.7529969.
Matematica fisica liceo università,
lezioni serie, ingegnere esperto.
Tel. 06.50911309 - 329.4186347.
Docente latino, greco, italiano sostegno metodo valido a domicilio.
Tel. 340.1702015.
Lezioni lingue straniere
Madrelingua inglese segue programma scolastico grammatica, letteratura,
conversazione.
Tel.
338.4171114.
Universitaria impartisce lezioni di
inglese, francese e arabo. Tel.
346.5075313.

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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Casalpalocco, Infernetto, AXA, Acilia, Corsi di lingue 2014, russo, cinese, inglese, arabo, spagnolo, francese, portoghese, italiano per stranieri,
in gruppo, mini gruppo, one to one,
iscrizione al 347.2134572 universoformazione@gmail.com, www.universoformazione.com.Universitaria
impartisce lezioni di inglese, spagnolo e portoghese. Tel.347.6636235.
Italiano per stranieri insegnante Ditals ripetizioni spagnolo, francese.
Tel. 338.1796902.
Professoressa latino, inglese, spagnolo per lezioni anche a domicilio.
Tel. 328.9158601.
Sinologo: lingua cinese qualsiasi livello, universitari, business, amatori. Tel. 328.9580955.
Laureato lingue impartisce ripetizioni di inglese e francese. Tel.
347.5233108.

IMMOBILIARE

Le “Terrazze” sotto Carrefour affittasi magazzino € 200. Tel.
338.5725891.
Zagarolo Colle Palombara villino
nuovo 3 livelli vendo € 270.000
trattabili. Tel. 339.8639818.
Delizioso attichetto 50 mq. completamente arredato AXA - Madonnetta splendida vista, solo referenziatissimi, € 780 al mese. Tel.
348.7409406.
Infernetto affitto villino saloncino,
angolo cottura, camera, giardino,
arredato. Tel. 337.756941.
Suites in affitto per brevi periodi
servizi residenziali località AXA.
Tel. 329.6816162.
Ufficio mq. 70 posizionatissimo cablato prossimità Drive In €
180.000. Tel. 329.6816162.
Affitto 2 miniappartamenti, prezzo
modico, zono Acilia. Tel. ore serali
349.0664210 - 06.52351738.
Affittasi posto auto garage Largo Esopo. Tel. 340.14.88.073.

Adiacenze Isola 46 vendo abitazione a schiera 8 vani 200 mq occasione. Tel. 339.2663475.

Varie
Vendesi scivolo da giardino ottimo
stato € 55. Tel. 334.1716712.
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ULTIMORA

Incongruenze

Tragedie annunciate

Continuano a parlarci di provvedimenti per rilanciare l’economia. Ma
come possono immaginare che possiamo spendere qualcosa in più, questo Natale, se non sappiamo se e
quanto dovremo pagare in tasse già il
prossimo mese di gennaio? Come
possono sperare di aiutare le Aziende
se gli chiedono di pagare in acconto
(!?) il 102% di IRES e IRAP (il 130%
per banche e assicurazioni). Se
l’idraulico che viene a riparare i vostri termosifoni vi fa un preventivo di
500 euro e vi chiede un acconto di
650 voi cosa fareste? E fare un prelievo forzoso ad alcuni cittadini (pensionati d’oro, ma non i vitalizi dei
parlamentari)? La legge non era
uguale per tutti? Solo quando fa comodo. E fare aumenti retroattivi sull’IRES? Eh gIà, la retroattività ora è
consentita, tranne che per chi viene
eletto con sistemi anticostituzionali.
Ormai si può dire tutto e il contrario
di tutto. Nell’ottobre del 2012, poco
più di un anno fa, un noto politico
chiacchierone disse “Non credo alla
figura di un segretario (di partito,
ndr) che detta la linea” e che oggi sostiene che o il governo fa come dice
lui o va a casa.

Ma perchè scopriamo solo a posteriori le cose? Dopo la tragedia in Sardegna scopriamo che qualcuno ha dato
la licenza di costruire sul greto di torrenti deviati. Dopo la tragedia di Prato scopriamo che qualcuno dava la
cittadinanza a cinesi che se ne fregano delle più elementari norme di sicurezza. Dopo il pino assassino caduto sulla Colombo scopriamo che i nostri pini, regolarmente manutenuti,
non hanno radici e un colpo di vento
li può abbattere.
Dobbiamo veramente concludere che
l’unico che “non poteva non sapere” è
quel signore che si sosteneva si facesse le leggi ad personam, mentre tutti
gli altri potevano non sapere che
quelle palazzine non andavano costruite (non c’erano vigili che siano
andati a verificare al primo mattone
messo su), che quelle fabbriche erano irregolari, che quei pini erano pericolanti e così via?

Le notizie ULTIMORA
seguono a pagina 57.
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POLISPORTIVA
Relazione del Bilancio Consuntivo 2012/2013
Signori soci,
il Bilancio dell’esercizio 2012/2013, chiusosi il 31
agosto 2013 e che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta un margine positivo della gestione ordinaria di 42,9 mila euro dopo aver effettuato ammortamenti per 12,7 mila € e un avanzo di
esercizio di 33,1 mila euro dopo aver contabilizzato tasse, sopravvenienze attive e passive derivanti
dagli esercizi precedenti e perdite su crediti non
più esigibili. Sono inoltre state effettuate, ma non
sono riflesse nel conto economico, spese non ammortizzabili sulle strutture di proprietà comunale
per circa 35 mila euro.
Il risultato conseguito, pur inferiore ad un preventivo largamente sovrastimato, che era stato da voi
approvato il 7 luglio 2012, è da considerarsi assolutamente positivo per aver interrotto un andamento negativo che perdurava da qualche anno. Possiamo infatti assicurarvi che, senza gli interventi adottati dal nuovo Consiglio Direttivo, eletto giusto un
anno fa, il risultato economico sarebbe stato ben
inferiore. Il nuovo Consiglio, in realtà, solo parzialmente ha potuto incidere sui costi, condizionati da
decisioni prese precedentemente al suo insediamento. Ciò nondimeno, l’esame delle risultanze
economiche delle singole Sezioni e di alcune spese
generali mostrano chiaramente come gli interventi
su ricavi e costi che è stato possibile effettuare abbiano contribuito sul risultato economico e assicurano il conseguimento dei risultati migliori che ci
aspettiamo dall’esercizio corrente 2013/2014.
Solo continuando con il programma di razionalizzazione e di rigoroso controllo delle attività possiamo pensare di uscire dalla grave situazione finanziaria nella quale questo Consiglio si è trovato al
suo insediamento. Situazione finanziaria bene
espressa dall’esame dello stato patrimoniale.
La tabella che mostriamo sintetizza il conto economico dell’esercizio 2012/2013 a fronte di quello
dell’esercizio precedente e del corrispondente preventivo. Viene anche fornito, come riferimento, il
preventivo dell’esercizio in corso, 2013/2014, da
Voi approvato nell’Assemblea Ordinaria dello scorso 28 giugno.
La poca significatività del confronto con il preventivo 2012/2013, come detto assai sovrastimato, ci
ha portato a preferire quello con l’esercizio precedente anche per valutare meglio i risultati ottenuti.
Assai significativa ne risulta infatti l’analisi, dopo
aver preliminarmente notato ricavi e costi delle Sezioni risultano nettamente inferiori durante l’esercizio 2012/2013 avendo affidata a terzi la gestione
della Gazzetta di Casalpalocco. Conseguentemente
i ricavi si sono ridotti di circa 125 mila euro, i costi di circa 130 mila.
La forte contrazione nelle quote sociali, di cui
esporremo più avanti le ragioni, è stata parzialmente bilanciata da maggiori altri ricavi, principalmente dovuti al successo del Policollege estivo e alle
numerose liberalità ricevute.
Importanti riduzioni sono state ottenute nell’area
dei costi con la diminuzione di una unità nel personale dipendente, il provvedimento, preso in gennaio, della riduzione del 20% nei compensi a istruttori e collaboratori e il maggior controllo nelle altre
spese generali, in particolare sui consumi.
Vanno inoltre tenuti nel debito conto due aspetti
rilevanti al di là dei risultati economici. Da un lato la conferma della partecipazione alle attività
svolte, con oltre 1000 frequentatori dei vari corsi

CONSUNTVO

PREVENTIVO

(mila euro)

2011/2012
2012/2013
Ricavi Sezioni
764,9
765
Quote sociali
124,3
106
Altri Ricavi
73,4
76
962,6
947
Totale Ricavi Lordi
532,1
448
Costi Sezioni
186,5
178,0
Costi del Personale
237,4
216
Costi Generali
15,4
15
Ammortamenti
971,4
857
Totale costi
-8,8
90
Totale gestione ordinaria
13,5
0
Gestione straordinaria
90
4,7
Avanzo di esercizio
sportivi, tra cui oltre 800 ragazzi che hanno vivacizzato, con la loro presenza, le nostre strutture.
Dall’altro lo sforzo compiuto nell’avviare un processo di regolamentazione delle procedure interne allo scopo di meglio controllare il regolare
svolgimento delle attività.
Di particolare complessità è risultata la gestione
finanziaria causata dal pesante indebitamento nei
confronti di enti e fornitori. Ciò ha condizionato,
specialmente nel periodo estivo, il regolare pagamento dei nostri debiti non essendo stato possibile ricorrere a finanziamenti di qualsiasi natura.
Tale situazione, seppure in misura ridotta, si riproporrà in futuro fino a quando non riporteremo
la nostra situazione debitoria in condizioni di
normalità.

Attività delle Sezioni
Basket
Migliore rispetto all’anno precedente, ma nettamente inferiore al fin troppo ambizioso preventivo,
il bilancio della Sezione Basket e ciò malgrado gli
iscritti ai corsi siano risultati 210 rispetto ai 162
dell’anno precedente. Il margine complessivo risulta limitato dall’elevato costo dell’abbigliamento,
quasi il doppio del budget disponibile.
In campo agonistico segnaliamo le buone prestazioni della prima squadra nel campionato di serie D.

Calcio
Il bilancio della Sezione Calcio è invece risultato
inferiore sia all’anno precedente che al preventivo.
Ne sono responsabili la diminuzione degli iscritti
alla Scuola Calcio, passati da 261 a 223, la presenza, nell’esercizio precedente, di una notevole entrata per la cessione di un giocatore, la forte riduzione degli sponsor, parzialmente compensata da una
drastica riduzione dei costi per la prima squadra.
Anche l’utilizzo del campo grande da parte di terzi
è risultato inferiore al preventivo. La riduzione nei
compensi ai collaboratori ha riportato il costo totale al livello dell’anno precedente, comunque superiore al budget.
Buoni i risultati agonistici ottenuti, con il mantenimento della categoria da parte della prima squadra, la vittoria dei Giovanissimi 1999, che hanno
così guadagnato il passaggio ai campionati regionali, e il terzo posto degli Allievi 1997. Anche
quest’anno è stato organizzato, con successo, il

2012/13 vs PREVENTIVO
2012/2013 preventivo 2013/2014

CONSUNTVO

567,5

705,5
42,9

-197,5
-8,6
7,6
-198,5
-122,1
-18,8
-8,2
-2,3
-151,5
-47,1

609,5
100,0
67,0
776,5
299,5
165,0
220,0
15,0
699,5
77,0

-9,8

-9,8

33,1

-56,9

0,0
77,0

97,4
83,6
748,5
325,9
159,2
207,8

12,7

Torneo Giovanile “Giovanni Paolo II” giunto alla
sua settima edizione e dedicato ai piccoli atleti
nati dal 2011 al 2004.

Pallavolo
Come per la Sezione Basket, anche quella della Pallavolo ha migliorato i risultati rispetto all’esercizio
precedente, che vide addirittura un margine lordo
negativo, risultati che tuttavia risultano distanti da
quelli preventivati.
Anche in questo caso si è riscontrata un accentuarsi del ridimensionamento, negli iscritti ai
corsi, passati dai 163 dell’esercizio precedente a
quota 151. Ciò è dovuto alla cessione, avvenuta
precedentemente al nostro insediamento, di alcune squadre ad altra associazione con il conseguente ridimensionamento delle attività agonistiche la cui prima squadra ha partecipato al campionato di serie D.
L’importante contrazione nei costi ha comunque
consentito di chiudere in positivo il margine lordo
dell’esercizio, che tuttavia ancora non bilancia le
spese generali attribuite alla Sezione, penalizzata
anche da oltre quattromila euro di costi non contabilizzati nell’esercizio precedente.

Tennis
Anche la Sezione Tennis ha sofferto, seppure in misura ridotta, della crisi economica che ha ridotto la
frequenza sui campi da gioco, per combattere la
quale abbiamo ritenuto di adottare misure straordinarie come l’abbonamento annuale ai campi ad un
prezzo particolarmente basso. La ripresa, in marzo,
dei tornei sociali ha nuovamente vivacizzato l’ambiente, con buoni ritorni economici associati ad
una drastica riduzione dei costi.
Inferiore al preventivo il contributo della Scuola
Tennis con gli allievi fermi a quota 205.
E’ proseguita, intensa, l’attività agonistica FIT e
UISP, maschile e femminile, attività che ha avuto il
suo apice nella promozione in serie C della prima
squadra maschile.

Le altre attività
Due sono state le Sezioni che hanno conseguito
risultati positivi superiori sia all’anno precedente
che al preventivo. Si tratta del Pattinaggio, con
67 presenze e eccellenti risultati conseguiti dalle
nostre giovani atlete nelle gare UISP cui hanno
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preso parte sia a livello regionale che a livello nazionale, e della Palestra grazie alla riconosciuta
qualità della squadra istruttori che da anni ormai
la rende assai produttiva con oltre 300 presenze
complessive.
Anche quest’anno la gestione della Piscina è stata
affidata alla Società Sportiva Casalpalocco, il cui
contratto è scaduto a fine settembre, salvaguardando i diritti dei soci con il loro ingresso gratuito e le
tariffe scontate rispetto ai non soci. Abbiamo cercato di ottenere un miglior servizio nei loro confronti, dopo le numerose segnalazioni negative ricevute
per la gestione dell’estate precedente.
Sempre frequentata la nostra Sede Sociale con i
consueti tornei giornalieri di bridge e burraco, anche se la partecipazione è stata inferiore all’anno
precedente e alle previsioni. Alla riduzione dei proventi per la partecipazione ai tornei si sono aggiunti costi non pianificati, ma necessari, di manutenzione mentre è aumentato il costo per la visione dei
programmi Sky, attualmente di 181 euro al mese,
non giustificati vista la scarsità degli utenti che ne
usufruisce. Nella club house sono stati finalmente
effettuati i lavori di manutenzione straordinaria alla struttura in legno e al tetto della sala ristorante,
attesi da anni ed eseguiti grazie a liberalità, senza
gravare sui conti dell’Associazione.
Considerata la particolare situazione finanziaria
venutasi a creare nell’estate 2012 è stato opportuno e produttivo affidare completamente, per l’intero esercizio, alla ditta Poligraf la gestione economica della “Gazzetta di Casalpalocco”. La stessa Poligraf, che, a quella data vantava un credito di oltre
70 mila euro, ci ha garantito un congruo introito
per ogni uscita, il che ha prodotto un margine in linea con gli anni precedenti. Dallo scorso settembre
abbiamo ripreso la gestione completa della stessa,
riducendone comunque la tiratura a 9000 copie.
Le Quote sociali sono relative a 292 soci attivi al
31 agosto 2013, sei in meno dell’anno precedente.
Di questi 102 sono nuclei familiari (tre in meno
dell’anno precedente) e 98 over 70 (sei in meno).
Di questi 16 si sono iscritti, in giugno, in occasione della apertura della piscina, usufruendo delle
promozione “Prova la Poli” riservata a nuovi soci
(erano stati 12 l’anno precedente). Nei mesi successivi i soci sono ulteriormente aumentati portandosi a quota 299 a fine ottobre (302 l’anno precedente). L’andamento dei soci è sintetizzato nella tabella seguente.
Il Costo del personale ha subito un diminuzione
rispetto all’anno precedente per la diminuzione di
una unità nell’organico. Costanti, invece, i Compensi ai collaboratori che riguardano quelli per la
segreteria amministrativa.
Le Manutenzioni ordinarie ammontano complessivamente a quasi 26 mila euro. Di questi 11,3 mila
sono stati attribuiti direttamente alle Sezioni (vedi
Allegato C).
Significativo il contenimento dei costi relativi ai cosumi dell’Energia elettrica, dell’Acqua e del Riscaldamento. La forte riduzione nei costi di Telefonia è dovuta alla cancellazione degli onerosi contratti precedenti.
Le Consulenze professionali annoverano quelle
per la gestione contabile e amministrativa (12,5 mila euro) quelle per la sicurezza e quelle legali.
Gli Oneri finanziari sono relativi unicamente ai
costi di tenuta dei conti correnti oltre alle commissioni per le transazioni tramite bancomat e carte
di credito.

Gli Oneri tributari sono relativi alla tassa per i Rifiuti Solidi Urbani.
La Gestione straordinaria include sopravvenienze
attive e passive relative agli anni precedente, il passaggio a perdita di crediti non più esigibili e le tasse (IRAP e IRES).

Investimenti e manutenzioni straordinarie
E’ ancora la situazione finanziaria negativa che ha
limitato di effettuare, nel corso del 2013, investimenti e manutenzioni straordinarie di rilievo. Come anticipato, solo grazie a donazioni e liberalità si
è potuto intervenire per risolvere le due maggiori
criticità riguardanti la Sede Sociale e la Palestra.
Sempre a fronte di donazione è in corso il progetto
di installazione di un elevatore per la Sede Sociale
il cui interminabile iter burocratico ne ha impedito, fino ad oggi la realizzazione.
Gli interventi sulle strutture comunali contabilizzati nell’esercizio 2012/2013 sono ammontati a
complessivi 35 mila €. Tra quelli più significativi
segnaliamo:
 Sede Sociale: 8,6 mila € per la ristrutturazione
del balcone;
 Calcio: 23,4 mila € per il rifacimento del campo
di calcetto, avvenuto nell’estate 2012 e terminato

di pagare solo nell’ottobre scorso;
 Palestra: 2,6 mila € per la sostituzione dello strato impermeabile sul tetto.
Non ci sono stati acquisti di beni ammortizzabili.
Signori Soci,
sottoponiamo ora alla Vostra approvazione il Bilancio dell’Esercizio 2012/2013, proponendovi di portare, come di consueto, l’avanzo di gestione di
33.086 € in aumento al Fondo ammortamento finanziario.
Come sempre desideriamo in questa occasione ringraziare il personale dipendente, gli istruttori e tutti i collaboratori che con la loro opera hanno reso
possibile l’attuazione dei programmi che questo
Consiglio ha sviluppato. Il ringraziamento va esteso alle aziende che ci sono state vicine assicurando
pubblicità e sponsorizzazioni e a tutti quei soci
che, con la loro quotidiana collaborazione, garantiscono, con lo spirito che le è proprio, la vita della
nostra Polisportiva.
Per il Consiglio Direttivo
il Presidente
Enzo Martucci
Roma, 7 dicembre 2013

La relazione del Collegio dei revisori
Egregi Soci,
in merito all’esame del bilancio consuntivo
2012/2013, si osserva che l’esercizio chiuso al 31
agosto 2013 evidenzia un avanzo ,esposto in migliaia di Euro,di € 33,086, che si riassume come segue (sono riportate le tabelle esposte in relazione
alla pagina 3 e come allegati 1 e 2).
In considerazione di quanto esposto nella sintetica
relazione del Consiglio Direttivo si ritiene debbano
essere evidenziate le seguenti osservazioni:
Nel corso dell’anno amministrativo 2012 /13 e
nel rispetto della normativa vigente il Collegio
dei Revisori ha controllato la regolare e puntuale
tenuta della contabilità , ha partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo prendendo conoscenza dei principi di prudenza che hanno guidato le attività.
E’ stato rilevato che tutte le nuove iniziative unitamente ad un rigoroso controllo dei costi hanno
ridotto l’indebitamento nei confronti di fornitori
ed Istituzioni di circa 30.000 Euro e che sul versante crediti verso clienti si rende ora improcrastinabile un intervento legale per un puntuale recupero di alcune posizioni che, senza tali azioni e
con il passare del tempo potrebbero divenire di
dubbio realizzo.
Con riferimento alle attività svolte dalle Sezioni,
soffermandoci su quelle che nel corso dell’esercizio

2012/13 hanno evidenziato gli aspetti più critici,
appare opportuno e doveroso sottolineare quanto
segue:
Sezione Pallavolo: sebbene presenti ancora un risultato operativo negativo ha realizzato un sensibile miglioramento nella gestione che fa ben sperare
per il futuro;
Sezione Basket: da un risultato operativo negativo
della precedente stagione è passata ad un margine
utile di 3,9 (in migliaia) Euro ;
Sezione Piscina: si deve rilevare un risultato di gestione negativo superiore a quello dell’anno precedente (14,8) .Per tale motivo il Consiglio Direttivo
è caldeggiato ad assumere decisioni e provvedimenti in merito.
Sussistono ancora alcuni aspetti problematici e
quindi ulteriori e più incisivi provvedimenti dovranno essere assunti quanto prima affinchè, con
l’apporto di tutti, la Polisportiva possa svolgere
sempre meglio il suo tradizionale e prezioso ruolo
nel territorio.
Tanto premesso, non si rilevano motivi ostativi all’approvazione de! Bilancio Consuntivo 2012/13
che viene sottoposto all’Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei Revisori
Renato Morelli
Gianfilippo Pecorini
Mario Zinno

Ultimora: Spese folli
bbiamo appena assistito al luccicante show
delle estrazioni per il prossimo campionato
del mondo calcio in Brasile.
Del Brasile ci fanno spesso vedere le favelas che ci
fanno tanto commuovere, apprendiamo delle difficoltà economiche di quel paese e poi accettiamo
senza batter ciglio che si prevede di spendere 5,6
miliardi di dollari per gli stadi, sette da costruire e
cinque da ristrutturare, dove si svolgeranno le partite. Per migliorare le infrastrutture se ne dovrebbero spendere altrettanti. Complessivamente la
spesa è stimata in 15 miliardi di dollari con l’85%
da fondi pubblici.

A

Ciliegina sulla torta: la cerimonia dei sorteggi,
svoltasi a Salvador venerdì scorso 5 dicembre è costata 8 (otto) milioni di euro.
Nel frattempo migliaia di persone sono scese in
piazza protestando che quegli enormi investimenti
potevano essere destinati altrove. Nel frattempo
170 mila persone (30 mila nella sola Buenos Aires)
sono state fatte sgomberare da dove abitavano per
ristrutturare le zone dove abitavano.
Poi parliamo di solidarietà. Non è bastato quello
che è successo alla Grecia, dopo i costi che sostenne per organizzare le Olimpiadi del 2004.
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BASKET
A cura di Patrizio Riga

Torneo di Natale di mini basket “Christmas Cartoons 2013”
Il tradizionale appuntamento con il torneo di mini
basket è ormai giunto alla 6° edizione ed è riservato ai nostri mini atleti iscritti ai corsi.
Da Sabato 30 novembre e fino a Sabato 21 Dicembre, di mattina, i nostri ragazzi, divisi in sei rappresentative denominate con i nomi dei cartoni animati del momento, giocheranno tra di loro in attesa delle festività natalizie.
Sabato 21 festa finale con premiazioni saluti e auguri natalizi…….
Le squadre partecipanti sono; “PEPPA PIG” – “DIEGO e DORA” - “BARBAPAPA’” - “DRAGON BALL”
“PUFFI” – “BEN TEN”.
“E’ divertententissimo vedere ….. “Il Divertimento di questi bimbi”
Sono in fase organizzativa alcune tradizionali ricorrenze Natalizie ormai collaudate e che tanto successo ottenuto negli anni scorsi.
Sono ormai iniziati tutti i campionati.
Ultimi a scendere in campo le rappresentative Under 17 allenate da Damiano Pilot e gli under 14 seguiti quest’anno da Patrizio Riga,
I due coach quest’anno, si sono alternati alla guida delle due squadre,
Gli under 17 hanno già giocato due gare, perdendo
la prima con Fonte Roma Eur e vincendo la seconda fuori casa con la Smith, dando ampi segni di mi-

glioramento. Nel gruppo già collaudato, tre
ottimi innesti; Alessio
Zicoschi; e i gemelli Riccardo e Lorenzo Medici.
Gli under 14 guidati da
Riga inizieranno la loro
prima avventura agonistica solo Sabato 30 fuori casa contro la Nomen.
I nostri 2000 sono un
gruppo molto affiatato e
molto seguito dalle rispettive famiglie. Sono
tutti nostri ragazzi che
hanno iniziato il mini
basket in Polisportiva,
stanno crescendo e noi
li seguiremo con piacere nel loro percorso.

L’Under 15 Eccellenza. Dall’alto da sinistra: Gabriele Furlan, Edoardo Ucci, Edoardo Cassanelli, Valerio
Buti, Stefano Greco, Mantas Bagdonavicius, Vinicius Bigoli, Lorenzo Pioggiarella, Claudio Chirurgi. In
basso da sinistra: Andrea Campanella Niccolò Masi, Daniel Spizzichino, Damiano Pilot, Paolo Di Fonzo,
Giuseppe Corbellini, Simone baroni, Alessandro Torricelli e Luca Corbellini.

Prosegue con risultati
positivi il campionato di Serie D,
Classifica cortissima con 5 squadre al primo posto
pari merito e noi al secondo posto distaccati di soli due punti,
Il gruppo dimostra di assimilare con entusiasmo le
indicazioni di coach Di Fonzo.

Ancora di scena i gruppi seguiti da coach Di Fonzo
con gli under 19 che partecipano al campionato
Under 19 Elite (95-96) con un gruppo formato da
tutti ‘96, e alcuni di questi stanno già facendo qualche apparizione in serie D.

Piccoli samurai in Polisportiva
PALESTRA

Si è svolto a Vermicino (Frascati) il 17 Novembre scorso, presso il centro
sportivo ex Banca d’ Italia, il trofeo “Piccoli Samurai” dedicato ai giovani
atleti che praticano Karate.
Anche quest’anno la Polisportiva ha raggiunto il podio.
Complimenti a: Federico Giletto, primo classificato, Fabio Massimo Del
Bo, secondo classificato e a Samuele Francesco Busto, quarto classificato
(nell’ordine nella foto in basso).
Sono tutti e tre cinture gialle ed hanno concorso nella categoria dei nati nel
2003/2004. Tutti e tre hanno iniziato a praticare il karate lo scorso anno.

Il Karate Shotokan
II karate si basa sull’autocontrollo e contribuisce alla formazione di un giusto equilibrio psicofìsico. Contrariamente a guanto si crede, infatti, non istiga alla violenza ma aiuta ad acquisire una migliore consapevolezza delle proprie
possibilità e il rispetto degli altri.
I corsi sono aperti a bambini e adulti (uomini e donne), e
possono essere specifici per principianti, amatori e agonisti.
L’allenamento è di intensità graduale ed è praticabile da
tutti, anche da chi non è perfettamente allenato, è sicuro
ed efficace, soprattutto per il pubblico femminile, attento a
praticare un’attività sportiva rispettando la propria femminilità.
Nella pratica il corso si sviluppa in sedute d’allenamento
che prevedono diverse fasi: iniziano con riscaldamento e
stretching, seguito da un addestramento tecnico a vuoto e
proseguono con il lavoro a coppie, durante il quale i praticanti si aiutano nello sperimentare con assoluto controllo
le tecniche acquisite. Si concludono poi con una breve parte di potenziamento muscolare.
Insomma una vera chicca per chi decide di rimettersi informa divertendosi, imparando nello stesso tempo una disciplina che potrebbe rivelarsi utilissima in caso di autodifesa, avendo acquisito coordinazione, flessibilità, tonicità muscolare e, mentalmente, sicurezza e autosiima.
In Polisportiva, le lezioni di karate si svolgono nella palestra dei tatami il lunedì, giovedì e venerdì. Dalle 18,00
alle 19,30 per i bambini fino a 12 anni e salle 20,00 alle 21,30 dai 13 anni in su.
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A cura di Monica Piccioli

Scuola Calcio
onostante l’arrivo del freddo , la scuola calcio continua la sua attività! La pioggia di fine Novembre che sfortunatamente ha portato tanto dolore e danni in Sardegna, quest’anno ci
ha graziato causandoci solamente qualche rinvio
partita e l’annullamento di una settimana di allenamenti che comunque recupereremo in Primavera.
Le gare di Esordienti e Pulcini si svolgeranno sino
a Sabato 14 Dicembre (tranne i 2003 che giocheranno anche sabato 21) e riprenderanno dopo la
pausa Natalizia, Sabato 11 Gennaio.
Ricordiamo a tutti che la Scuola calcio chiuderà per
le festività Venerdì 20 Dicembre e riaprirà Martedì
7 Gennaio.

N

Anche il settore agonistico effettuerà l’ultima partita dell’anno nel week-end 14/15 Dicembre ad eccezione dei Giovanissimi Regionali di Mister Decataldo che giocheranno in casa anche Domenica
22 con il Civitavecchia 1920 e la Promozione che
affronterà fuori casa il Cedial Lido dei Pini nella
stessa giornata. Ovviamente questo settore continuerà gli allenamenti anche nel periodo festivo
come da programma che verrà consegnato agli
atleti dai rispettivi Mister ed esposto nella bacheca a loro dedicata.
Per i Piccoli Amici 2006 che saranno disponibili
durante la pausa natalizia, abbiamo aderito ad un
torneo organizzato dalla società Fiumicino Calcio
che li vedrà impegnati sino a Domenica 5 Gennaio,
mentre il 6 Gennaio saremo ospitati dalla Totti Soc-

cer School per partecipare al “Trofeo della BefanaXIV Memorial Melania Castagna”.
Il ricavato di questa manifestazione andrà devoluto
in beneficenza, precisamente a favore dell’Associazione Amici Alzheimer onlus ,perciò vi aspettiamo
numerosi a tifare i vostri piccoli atleti. Pagando solamente due euro e cinquanta a biglietto potrete fare una buona azione e comunque anche vincere uno
dei tanti premi in palio tra cui uno Scooter LML
Star 151cc …. oltre a passare una Befana diversa
con i vostri ragazzi!!
Ecco l’aggiornamento classifiche al 1 Dicembre dell’agonistica:
 Allievi 1997 secondi a 16 punti con 5 vittorie 1
pareggio 1 sconfitta;
 Giovanissimi regionali 1999 noni (metà classifica) con 14 punti 4 vittorie 2 pareggi 4 sconfitte;
 Giovanissimi fascia B regionali 2000 ottavi (metà
classifica) con 14 punti 4 vittorie 2 pareggi 4 sconfitte;
 Giovanissimi fascia B provinciali 2000 settimi
(metà classifica) con 10 punti 2 vittorie 4 pareggi 2
sconfitte.
All’8 dicenbre la nostra Prima squadra è purtroppo
fanalino di coda, terz’ultima in classifica con solamente 11 punti: 2 vittorie 5 pareggi 7 sconfitte.
A favore possiamo dire che tutte le partite perse lo
sono sempre state di misura e negli ultimi minuti;
la fortuna non è mai dalla nostra ma quasi sempre
dagli avversari! Insomma dobbiamo trovare velocemente una soluzione prima della fine del girone di
andata. A venirci incontro, probabilmente, sarà il
periodo dal 3 al 17 Dicembre nel quale sono possi-

Mirko Perazzolo, portiere della Prima squadra

bili i trasferimenti societari. Il nostro sponsor si sta
prodigando nella ricerca di nuove leve da inserire
in rosa. Un grande ringraziamento và comunque
fatto alla Domus Romana sia per la grande fornitura di materiale medico per la sezione che ne era ormai sprovvista da giorni che per la disponibilità dei
Pullman per le trasferte molto lontane. Questo nostro “ grandissimo amico” che ci protegge già da diversi anni riesce sempre a stupirci per la sua enorme generosità. Grazie di cuore da tutto lo staff della sezione!
Ne approfittiamo per fare a tutti gli Auguri di un
Sereno Natale e di un meraviglioso Anno Nuovo
(speriamo!!!) Vi aspettiamo numerosi sugli spalti
per applaudire i nostri piccoli atleti e per tifare i
più grandi, perché il calcio, è anche motivo di aggregazione e divertimento se fatto come in Poli in
modo sano e consapevole.

Promozione - Girone A
La classifica al 3 novembre

I risultati
Novembre
10 Palocco – Casalotti 0-1
17 Pescatori Ostia – Palocco 0-0
24 Palocco – Focene 0-1
Dicembre
1 Tolfa – Palocco 1-1
8 Palocco – Unipomezia 3-1

Le prossime partite
Dicembre
15 Città di Fiumicino – Palocco
21 Lido dei Pini – Palocco

Ivano Trotta, allenatore della Prima squadra

Gennaio
5 Palocco – Nettuno
12 Santa Severa – Palocco
19 Vis Aurelia – Palocco

1.
2.
3.
3.
5.
6.
6.
8.
8.
10.
11.
11.
11.
14.
15.
16.
17.
18.

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

27
26
24
24
23
21
21
17
17
16
14
14
14
13
12
11
8
7
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PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

Partenza da record per la nostra Serie D
ei vittorie su sei partite, diciotto set vinti e zero persi. La
squadra di coach Tarquini viaggia a ritmi da record, sicuramente la
migliore tra le squadre dei 4 gironi
della serie D laziale.
Nonostante un calendario non semplice le ragazze blu-arancio hanno
dimostrato sul campo la loro forza
andando a vincere sui campi delle
dirette concorrenti alla lotta al titolo.
Frosinone, Svevovolley e Nuova
Praeneste le prossime avversarie. Impegni insidiosi ma non proibitivi che
ci diranno se la nostra squadra potrà
puntare diretta alla promozione.

S

La serie B2
Buon inizio di campionato anche per
la prima squadra del VolleyGroup
che con 4 vittorie nelle prime 6 partite si conferma come una delle squadre di vertice del girone G del campionato nazionale. Capitan Kranner
e compagne hanno perso solo con le
prime due in classifica mostrando

sempre di saper giocare un’ottima
pallavolo, forse la mancanza di consapevolezza della propria forza è il
punto debole della squadra allenata
da coach Cavaioli, aspettiamo i prossimi impegni con fiducia.
I campionati giovanili
Al via in questi primi giorni di dicembre anche tutti i campionati giovanili. Alla Under 18 di Andrea
Agostinucci, alla Under16 di Adriana Gogosi e Sara Zaveti, alle Under14 di Stefania Toschi, Emiliano
“Rage” Virgadavola e Francesco
Marino, alle Under13/12 di GogosiToschi un in bocca al lupo per una
stagione ricca di soddisfazioni e divertimento.
Prossime partite al PalaPalocco:
Domenica 15 ore 18,00
VolleyGroup Palocco - ASD Nuova
Praeneste
Domenica 22 ore 18,00
VolleyGroup Palocco - ASD Amaldi
Team

La Serie D della Polisportiva. Da sinistra Coach Tarquini, Corsetti, Luongo, Ceccantoni, Gogosi, Valenti,
Colasanto, Tollemeto, Iagrosso, il dirigente Iagrosso, e a seguire Meoni, Toschi, Giovinale, Paci, Colasanto.

Fiocco azzurro
Un lieto evento nella nostra Sezione!
Il 29 novembre è nato Francesco, alla nostra mammallenatrice Francesca Tirotta e a papà Stefano i nostri migliori auguri. Aspettiamo il
piccolo a minivolley tra qualche anno.
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LO SPORT
in Polisportiva

TENNIS

Il torneo a squadre al coperto
’ proseguita, per tutti i week end di novembre, la fase eliminatoria a gironi del
Torneo a squadre al coperto. Manifestazione che ha confermato, se ce ne fosse stato bisogno, il successo degli anni precedenti. I 64 tennisti in gara e i tantissimi soci che hanno assistito alle gare dalla tribuna, hanno vivacizzato l’impianto al coperto durante le lunghe ore degli incontri, incuranti del freddo che ha imperversato.
La formula per la composizione delle squadre,
con la suddivisione degli iscritti in quattro fasce
di abilità tecnica per cui ogni squadra aveva un
elemento per ciascuna fascia, ha reso le stesse
abbastanza omogenee per cui gli incontri sono
stati assai equilibrati tanto che sui dodici disputati nei tre turni eliminatori ben nove sono terminati con il punteggio di 3-2. Il che è equivalso
a dire che la quinta partita è risultata quella decisiva, cosa che ha “costretto” tutti gli interessati e i loro amici a rimanere presenti e trepidanti
fino all’ultimo game.
Di fatto, visto l’equilibrio tra le squadre, è risultata ogni volta decisiva la formazione fatta scendere in campo tanto è vero che il 3-2 per una
squadra sarebbe stato 3-2 per l’altra se... “si fosse esso questo al posto di quello”, frase che abbiamo sentito ripetere al termine di quasi tutti
gli incontri.

E

Ed ecco i risultati:
Girone A
Babolat - Prince 3-2
Wilson - Yonex 3-2
Babolat - Yonex 3-2
Prince - Wilson 3-2
Yonex - Prince 4-1
Babolat - Wilson 3-2
Per la seguente classifica finale:
Babolat 12
Yonex 9
Wilson 8
Prince 7
Girone B
Head - Dunlop 3-2
Pro Kennex - Tecnifibre 4-1
Head - Pro Kennex 3-2
Dunlop - Tecnifibre 3-2
Tecnifibre - Head 3-2
Pro Kennex - Dunlop 4-1
Per la seguente classifica finale:
Pro Kennex 12
Head 10
Dunlop 7
Tecnofibre 7
Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre si
sono svolti i quarti di finale, questi ad eliminazione diretta, e sempre con partite giocate con
unico set a 9. La prima classificata del girone A
con l’ultima del girone B, la seconda contro la
terza e viceversa.
BABOLAT, con Alessio Lombardo, capitano,
Alessandra Carucci, Enrica Cherubini, Ginevra
Gaiano, Marina Montanile; Roberto Pennacchi,

Alessandro Piazzolla, Salvatore Silvestro.
Donne ha prevalso, con il consueto 3-2 su TECNIFIBRE del capitano Zella De Marc e i tennisti
Libera Del Lungo, Francesca Longo, Sonia Plebani, Viviana Stefanini; Bruno Cimino, Paolo
Cittadini, Aron Faccenda, Cesar Hernandez.
HEAD, con Roberta Bartolini, Patrizia Faccenda,
Marina Parisi, Chiara Romani, capitano;
Federico Carducci, Marco Marrosu, Emiliano Ripanucci, Roberto Rovacchi hanno battuto
WILSON, capitano Cristina Traina e giocatori
Daniela Bertinaria, Monica Romani, Silvana Rovacchi, Caterina Toriani; Davide Gorini, Salvatore Indelicato, Alessio Panizzi, Massimo Piazza.
YONEX, con Patrizia Anibaldi, Federica Lupo,
Marilena Murro, Enza Saitta; Maurizio Attenni,
Elio Minerva, Andrea Romani, Luca Soldati, capitano, ha sconfitto la squadra DUNLOP, falcidiata dalle assenze di Eleonora Crocetta, sostituita
da Daniela Briatico, Maria Grazia Indelicato e Valeria Vanaxel e che quindi contava su Patrizia Acquaviva, Claudio Caldari, Francesco Capone, capitano, Michele Fabriani e Gianluca Romani.
Infine la PRO KENNEK di Pina Della Lucilla,
Carmela Sainato, Patrizia Unali, Raffaella Zappacosta; Gianni Capone, Gianfranco Filippi,
Giuseppe Gatto, capitano, e Lorenzo Gatto prevaleva su PRINCE del capitano Daniele Capone
con Daniela Cuoco, Federica Doria, Miriam Fabriani, Daniela Marcozzi; Gianluca Cascarino,
Giorgio Iagrosso e Michelangelo Procopio.
Grande partecipazione di pubblico domenica
pomeriggio 8 dicembre per le semifinali.
Il tabellone prevedeva la squadra YONEX di Luca Soldati opposta alla PRINCE di Daniele Capone sul campo 1, mentre sul campo 3 si affrontavano la HEAD di Chiara Romani e la BABOLAT
di Alessio Lombardi. Per riferire dei combattutissimi incontri basta dire che i cinque set a 9 sono
terminati alle nove di sera. Una maratona di incontri equilibrati fino all’ultimo game con gli ultimi set, entrambi doppi misti, risultati decisivi.
L’esito per entrambe è stato il fatidico 3-2 che ha
portato in finale YONEX e HEAD che domenica
prossima si contenderanno la vittoria che, lo
scommettiamo, finirà con un altro 3-2.
Nel dettaglio:
HEAD - BABOLAT 3-2
Carducci - Piazzolla 3-9
Faccenda - Gaiano 9-0
Ripanucci/Rovacchi - Lombardo/Silvestro 9-4
Parisi/C.Romani – Carucci/Cherubini 6-9
Marrosu/C.Romani – Pennacchi/Montanile 9-5

Il Lemon Bowl
in Polisportiva
rende il via sabato 14 dicembre, quando
questo numero della Gazzetta verrà alla luce, la trentesima edizione del Lemon Bowl
Babolat, il più grande torneo giovanile per campo di partecipazione. Anche quest’anno i campi
della Polisportiva ospiteranno molti degli incontri previsti dal 14 dicembre a fine anno per i turni di qualificazione e dal 2 al 6 gennaio per le fasi finali.
Oltre alla Polisportiva Palocco gli incontri si
svolgeranno al New Penta 2000, sede centrale
del torneo, e nei circoli Eschilo 1, Eschilo 2 e
Sporting Club Infernetto per un totale di ben 39
campi di cui sette al coperto, un vero e proprio
record per il Lemon Bowl.
Saranno in campo le categorie under 8, 10, 12,
14 e 16, con i giovanissimi under 8 che giocheranno su campi più piccoli (17,77 x 6,23 m) utilizzando palline “orange” secondo quanto stabilisce l’International Tennis Federation.
A loro volta il torneo under 14, sia maschile che
femminile, si svolgerà su campi veloci favorendo
e sostenendo il Progetto Campi Veloci della Federazione Italiana Tennis
Dal 14 al 23 dicembre si disputeranno le prequalificazioni per i tornei under 14 e under 16.
Dal 27 al 31 dicembre sarà la volta delle qualificazioni per tutti i tornei.
Il cosiddetto main draw, cioè le fasi finali, si
svolgeranno, come detto dal 2 al 6 gennaio.
Tantissime come ogni anno le iscrizioni, già più
di 30 quelle provenienti dall’estero.
Sfogliare l’albo d’oro del torneo è entusiasmante, trovando i nomi di atleti poi affermatisi a livello internazionale, come Ivan Ljubicic, che
vinse nel 1995 come under 16, Andreev, Yanko
Tipsarevic, che vinse nel 1996 come under 12,
Ana Kournikova, che vinse nel 1992 come under
12, Jelena Jankovic, che vinse nel 1997 come under 12, Matteo Melandri che vinse nel 2000 come under 14.
Gianluigi Quinzi e Borna Coric, vincitori nel
2013 rispettivamente di Wimbledon e Us Open
Junior, si sono affrontati a Roma nel 2006, nella
finale under 10 vinta dal nostro Quinzi. Ana
Konjuh, trionfatrice quest’anno nel torneo under 18 di Flushing Meadow, si impose al Lemon
Bowl nel 2009.

P

YONEX - PRINCE 3-2
Attenni – Cascarino 0-9
Murru – Doria 1-9
Soldati/Minerva – Procopio/Iagrosso 9-1
Anibaldi/Saitta – Formoso/Ripanucci 9-2
A.Romani/Lupo – Capone/Marcozzi 9-4
Per rallegrare giocatori e pubblico, nel freddo
dell’impianto coperto, ci hanno pensato i graditissimi pasticcini per tutti.

Gianluigi Quinzi nel 2006
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GAZZETTA
Così la Gazzetta nel 2014
Raccolta materiale
Gennaio
8 gennaio
Febbraio/Marzo 12 febbraio
Aprile (*)
19 marzo
Maggio
23 aprile
Giugno
21 maggio
Luglio/Agosto 25 giugno
Settembre
27 agosto
Ottobre
24 settembre
Novembre
22 ottobre
Dicembre (**) 26 novembre

Uscita
25 gennaio
1° marzo
5 aprile
9 maggio
7 giugno
12 luglio
13 settembre
11 ottobre
8 novembre
13 dicembre

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

entro mercoledì 8 gennaio
presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di gennaio
Gennaio é statisticamente il mese più
rigido dell’anno. Se la temperatura si
mantiene bassa, evitare interventi sostanziali sulle piante.
Si semina
In piena terra, per chi si dedica all’orto,
i piselli: sotto vetro, invece, i peperoni,
melanzane e pomodori.
Si fanno talee
A fine gennaio, in piena terra: rosmarino, oleandro, cotogno, rosa, salice,
pioppo.
Si fanno trattamenti
Può essere opportuno, se il terreno é
molto secco, rimuoverlo in superficie
intorno alle piante che vivono all’aperto, per evitare muffe e parassiti. Possono essere utili moderate annaffiature. Ricordare che in caso di nevicate,
la neve va rimossa presto dai rami degli alberi per evitare che si spezzino
sotto il peso. In gennaio, infine, si può
procedere ai vari lavori di rifinitura
del giardino: sistemazione dei pergolati e recinzioni, ecc.

L’uscita del numero di gennaio
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 25 gennaio.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
La Gazzetta di Casalpalocco viene stampata in 9.000 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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