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Da metà giugno
in Polisportiva
apre il Centro Estivo
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POLISPORTIVA

L’estate sta arrivando, e in Poli ci stiamo preparando
olta carne a cuocere in Polisportiva. Da ormai due mesi i nostri
operai sono all’opera nella zona
piscina per prepararla alla prossima apertura del 7 giugno. Terminata l’installazione delle nuove pompe, di cui avevamo dato notizia il mese scorso, si sta completando il totale rifacimento del fondo attorno alla vasca grande in attesa della stesura del prato sintetico, la più rilevante
novità estetica della stagione.
Anche per il Centro Estivo, quello che
per anni abbiamo chiamato Policollege,
si sta progettando la preparazione della
zona che ospiterà i suoi frequentatori.
La allestiremo tra gli spogliatoi del basket/pallavolo e il gazebo accanto alla pista di pattinaggio, nella zona in cui un
tempo era sistemato un piccolo parco
giochi. Una zona di cui completeremo la
recinzione e attrezzeremo con piccoli gazebo sotto i quali i nostri piccoli ospiti
passeranno le ore di gioco e attività di
vario tipo.
Nel frattempo i consiglieri della Polisportiva sono già all’opera per preparare il budget per il prossimo esercizio
201/2015. Nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo tenutosi il 23 aprile sono
state stabilite le linee guida e forniti i
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tabulati con il consuntivo dell’esercizio in corso. In un successivo
Consiglio, da tenersi a metà maggio, i singoli consiglieri proporranno i budget delle Sezioni di cui sono responsabili per una verifica e
approvazione degli stessi, mentre
sarà fissata la data dell’Assemblea
che, presumibilmente si terrà sabato 28 giugno.

Prova la Poli
Dal primo maggio al 31 dicembre si diventa soci “in prova” della Polisportiva alle seguenti condizioni:

€ per nucleo familiare
 175 € per singolo (130 per over 70)
 275

Per chi gioca a tennis c’è poi la possibilità di abbonarsi all’utilizzo dei
campi con una quota addizionale fissata in 100 euro.

Il centro estivo in Polisportiva
Sono già aperte, presso la segreteria della Polisportiva le iscrizioni al Centro Estivo.
Novità 2014: Oltre a tanto sport e divertimento…
SPECIALE LABORATORI!!!...
PASTICCERI PASTICCIONI, MAGICI GIOIELLI,
I SUPER EROI, I PIRATI, LE PRINCIPESSE
e tanto tanto altro !!
Per ulteriori informazioni contattare lallaapallalallapalla@gmail.com, www.lallapalla.it, Cell.
335.8430630.

A.P.D. PALOCCO

Nel nostro ricordo

Una firma per aiutare
la Polisportiva

E’ venuta a mancare all’improvviso. Paola Filosofi Stermieri se ne è andata il 4 aprile scorso lasciando il nostro
amico Mimmo solo, dopo una vita passata assieme, stordito per un evento inaspettato, inspiegabile. In questi casi
non ci sono parole per esprimere tutta la nostra vicinanza
se non rimanendogli accanto. Ed eravamo in tanti, in silenzio, lunedì 7, ai funerali di Paola, a Santa Melania.
Gli saremo vicini nella vita che continua, frequentandoci
in Polisportiva. Al caro Mimmo, alle figlie Raffaella e Sara e alle loro famiglie le più commosse condoglianze da
tutti noi.

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

80052010586

SOUTHLANDS ENGLISH SCHOOL IN ROME
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O
English National Curriculum
from 3-18 years of age
Casalpalocco (Roma) Via Teclide, 40
tel/fax 06 50 53 932 - 06 50 91 71 92
www.southlands.it
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PRIMO PIANO

La fiducia è una cosa seria
n principio era il Monti che, con biblico sforzo,
ci avrebbe tirato fuori dal baratro nel quale eravamo stati convinti di stare precipitando conducendoci, in un esodo senza miracolose aperture
delle acque, ma con scientifiche misure economiche in linea con i parametri di Maastricht, verso la terra promessa che intravvedeva, lui solo,
come luce in fondo al tunnel.
Per l’anno di grazia 2014 che stiamo vivendo, prevedeva una crescita del Pil dell’1,3%, un deficit
dell’1,8% e un debito al 129% del Pil. Fiducia nei
professori?
Gli succedette Letta che, sempre nel buio del tunnel, aggiornava quei dati, su suggerimento del suo
ministro Saccomanni: la crescita così, da un mese
all’altro, si riduceva all’1,1%, la previsione di
deficit, anch’essa così da un mese all’altro, saliva al
2,5 mentre il debito (ma guarda tu!) si incrementava fino al 133% del Pil, visto che quest’ultimo si è
ridotto. Ci avviciniamo al vero? Macchè!
Finalmente arriva il giovin Matteo che, tra le tante
cose buone e giuste, eque e salutari che promette di
fare, ci annuncia che la previsione di crescita del
Pil per l’anno in corso è dello 0,8%, il 40% in meno
di quello che proponeva il professore. Sempre di
previsioni stiamo parlando, quindi c’è spazio per
cambiarle al prossimo giro. Ma, ci domandiamo,
dove è finito lo 0,50% di differenza rispetto a quanto prevedevano i professori del mitico Monti?

I

Ora va bene che le previsioni si fanno per necessità
sapendo che saranno sicuramente sbagliate. Va bene
che prevedere è difficile, specialmente se si tratta del
futuro. Ma qui è la fiducia che va a farsi benedire.
C’è un altro aspetto che nei vari Documenti economici e finanziari (Def) va sottolineato, in rosso o in blu
fate voi. Quando Letta presentò il suo Def, osservò,
con sacrosanta correttezza, che non vi aveva inserito
i tagli previsti dall’ennesima spending review, quella
che aveva appena affidato a Carlo Cottarelli essendo
andate smarrite quelle precedentemente fatte da
Tommaso Padoa Schioppa, Pietro Giarda, Enrico
Bondi malgrado i faldoni che le contenevano non erano così piccini da poter essere andati dispersi in
qualche polveroso armadio nei sotterranei.
Come mai, allora, quello che appariva inappropriato pochi mesi fa adesso può diventare la base per
garantire i famosi 80 euro a dieci milioni di italiani.
Quattro miliardi e mezzo dei sei e mezzo che servono come copertura finanziaria per questi 80 euro al mese sarebbero infatti garantiti dai tagli previsti, per quest’anno, dalla spending review. Tagli
che, tuttavia, ancora devono essere approvati. Eccessivamente corretto Letta che non ne considerava alcuno, fedele al detto “non dire gatto se non ce
l’hai nel sacco” o troppo avventuroso Renzi?
Anche qui è la fiducia che vacilla sempre più anche
per la questione della effettiva consistenza di questi
benedetti 80 euro al mese. A dieci milioni di italiani

era stato assicurato, con slide e controslide, di ricevere 80 euro netti al mese grazie al taglio del cuneo
fiscale. Affermazione generica e un po’ superficiale,
chè non teneva conto dei complessi calcoli del netto percepito a fronte di un lordo fissato. Ci ha pensato l’ISTAT, in una audizione alla Camera del suo
presidente, a mettere le cose in chiaro. Gli 80 euro
al mese valgono, centesimo in più o in meno, per
chi ha un lordo annuo di 15 mila euro. Quelli che
ne hanno 8 mila prenderanno 60 euro al mese, quelli che ne hanno poco meno di 25 mila ne prenderanno solo 38, centesimo in più o in meno. Aspettare
la fine di maggio per verificarlo. Gli ha fatto eco
Bankitalia secondo la quale i risparmi della spending review, ancora da approvare, non basterebbero
e l’indicazione di uno 0,7% in più del Pil dalle privatizzazioni degli asset statali è stato definito ambizioso e velleitario. Tutti rilievi fatti non da avversari politici ma da imparziali istituzioni statali!
E allora, con tutta la buona volontà, che fiducia
possiamo ancora avere nei Documenti economici e
finanziari con le loro previsioni? Sono tanti coloro
che, non credendo più a quanto viene detto, smettono perfino di andare a votare.
Winston Churchill sosteneva che ci sono persone
abili a prevedere quello che accadrà domani, ma
più abili a spiegare, poi, perché non è successo.
Prepariamoci a innumerevoli, saccenti spiegazioni.
Salvatore Indelicato
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CONSORZIO
Chiarimenti sulle attuali problematiche consortili
n questi mesi sono state diffuse informazioni, commenti e dichiarazioni a
carattere palesemente denigratorio, diffamatorio e, comunque, assolutamente destituite di fondamento.
Al di là delle “scaramucce” tra personaggi del quartiere, tendenti unicamente
ad accaparrarsi un minimo di consenso, ritengo che quando si predispone una
qualsiasi comunicazione alla collettività occorra tenere ben presente un elemento fondamentale: le informazioni che si divulgano devono essere sempre
riscontrabili, ossia, basate su fonti “certe”. Si tratta del principio fondamentale del Codice Deontologico giornalistico, il cosiddetto “dovere di verità”.
Non è possibile, e non è più accettabile, che qualcuno divulghi informazioni
che stravolgono totalmente i dati di fatto con l’evidente intento di diffondere
incertezza e confusione che sicuramente non giovano a un clima di serena e
obiettiva valutazione della attuale non facile situazione cui versa il Consorzio.
Chiunque scriva alla comunità, infatti, deve rispettare la tutela dei soggetti di
cui parla, la correttezza dell’informazione e il dovere di onestà intellettuale nei
confronti di chi legge.
Per questo motivo, mi è stato chiesto di prendere posizione, a chiarimento, su
alcuni aspetti fondamentali dei vari accadimenti che hanno riguardato il Consorzio in questi mesi.

I

Sulla questione della bonifica discarica Via Niceneto:
Chiariamo una volta per tutte che le uniche sentenze che esistono al riguardo sono la n. 19978/03 emessa dal Tribunale di Roma e la sentenza n.
37291/07 emessa dalla Corte di Appello di Roma.
La prima ha accertato la scadenza del contratto di locazione in forza del quale il Consorzio godeva dei terreni siti in Via Ierocle, angolo Via Niceneto, adibiti a discarica del verde, e ha condannato il Consorzio al rilascio degli stessi
in favore del proprietario Sig. Sesto Corvini, al pagamento dell’indennità di occupazione ed al ripristino dello stato dei luoghi.
La seconda ha confermato la suindicata sentenza di primo grado nella parte relativa all’obbligo di ripristino dei luoghi e successiva riconsegna al proprietario.
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Poiché il Consorzio non aveva provveduto spontaneamente alla bonifica e alla restituzione del terreno al Corvini, quest’ultimo, in data 17.1.2008, chiedeva al Tribunale di Ostia di determinare le modalità di esecuzione dei suddetti
lavori di ripristino.
In procedimento il Giudice di Ostia nominava un consulente tecnico d’ufficio
(CTU), tale arch. Antonio Lorenzetti, per valutare i lavori da effettuarsi e le
caratteristiche che doveva avere la ditta incaricata a svolgerli.
Una prima relazione di tale consulente veniva depositata il 13 ottobre 2008, ma
stanti le aspre contestazioni del Consorzio, il Giudice incaricava il medesimo
consulente di presentare modalità e preventivi per il lavoro da effettuarsi.
L’arch. Lorenzetti depositava in data 17.2.2009 una seconda relazione che preventivava un’ipotesi di spesa di circa € 1.400.000; tale preventivo era a misura, ossia la somma indicata era quella massima che si poteva raggiungere.
Anche in questo caso, i legali del Consorzio contestavano la consulenza dell’arch. Lorenzetti in quanto, a loro dire, i costi erano esorbitanti e le modalità
erano irrispettose della normativa anti-inquinamento.
A quel punto, il Giudice di Ostia, in data 6.11.2009, ordinava al proprio CTU
la rinnovazione delle indagini, e in data 29.7.2010, l’arch. Lorenzetti depositava la terza relazione che rilevava tracce minime di elementi (zinco, mercurio, idrocarburi e solfati) contaminanti che superavano le soglie consentite, tali da far definire il sito come “potenzialmente contaminato”. In tale ultima consulenza, l’arch. Lorenzetti presentava un preventivo di lavori elaborato dalla
società “Prolav” prevedendo costi, sempre a misura, per circa € 6.000.00,00,
precisando, tuttavia, che si trattava di una stima prudenziale in quanto tale importo era suscettibile di variazioni in diminuzione in relazione alle effettive
quantità di terreno scavate e alla tipologia dei rifiuti effettivamente rinvenuti.
Tale preventivo non era a corpo, ma a misura, ossia a stato di avanzamento
lavori.
Questo voleva dire che la ditta doveva iniziare i lavori, valutare di volta in volta se la porzione di terreno scavata conteneva materiali inquinanti o meno e,
quindi, provvedere al trasporto in discarica dei materiali di risulta. Ovviamente, se il terreno fosse stato inquinato, il trasporto in discarica sarebbe costato
dieci volte di più rispetto al trasporto della medesima quantità di terreno non
inquinato. Pertanto, una stima totale dei costi complessivi non si poteva effettuare a priori, ma si sarebbe dovuta effettuare di volta in volta; comunque, il
costo complessivo della bonifica non avrebbe dovuto superare i 6.000.000,00
di euro.
In data 3.11.2010, i legali del Consorzio presentavano preventivi di tre ditte,
tra cui la Ecoflora2 s.r.l., nessuna delle quali però certificata e abilitata alla bonifica di siti potenzialmente contaminati.
In data 23.12.2010, il CTU, arch. Lorenzetti, depositava la sua quinta relazione dimostrando che Ecoflora2 s.r.l. e le ditte subappaltanti da questa presentate non erano qualificate per i lavori da compiere perché carenti dei relativi
titoli abilitativi, ed il preventivo presentato (€ 5.600.000,00 + iva), in quanto
“a corpo”, non era adeguato poiché non consentiva di ridurre i costi dei lavori in funzione dell’esito degli scavi (cosa invece consentita dai preventivi a misura presentati dalle ditte prescelte dal consulente Lorenzetti).
A titolo meramente esemplificativo, la situazione si potrebbe spiegare in questo
modo: le ditte indicate dal CTU Lorenzetti, che avevano presentato un preventivo a misura, avrebbero fatto pagare € 2,00 a tonnellata di terreno trasportato in
discarica, se non contaminato, ed € 10,00 laddove fosse risultato contaminato.
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La Ecoflora2 invece, presentando un preventivo dei
lavori a corpo avrebbe comunque fatto pagare la vagliatura e il trasporto del terreno in discarica sempre e comunque € 8,00 a tonnellata, sia che questo
fosse inquinato, sia che non lo fosse.
In data 7.2.2011, il Giudice di Ostia incaricava il
CTU Lorenzetti di scegliere le ditte che avrebbero
dovuto effettuare i lavori di bonifica della discarica
di Via Niceneto; in tale circostanza lo stesso Giudice affermava: “la ditta proposta dal Consorzio ( Ecoflora2 s.r.l. n.d.r.), non risponde ai profili di autonomia e completezza operativa professionale che dovrebbe necessariamente possedere per le ragioni ben
illustrate nella relazione dal CTU … (Consulente
Tecnico d’Ufficio ndr).”
Fallito il tentativo di imporre la ditta Ecoflora2
s.r.l. in sede giudiziaria, in data 22.2.2011, e, quindi, appena 15 giorni dopo il pronunciamento del
Tribunale, l’ex Presidente del Consorzio, per nulla
scoraggiato dal rifiuto ricevuto dal Giudice e dal
suo consulente, si “sbarazzava” di entrambi e firmava:
1. una transazione stragiudiziale tra il Consorzio e
il Corvini che poneva fine alla causa suindicata.
2. un contratto di appalto con Ecoflora2 s.r.l. per
un valore complessivo di € 5.600.000,00 + iva, comunque da pagarsi nella loro totalità sia che il terreno fosse risultato totalmente, parzialmente o per
nulla contaminato.
A seguito di tale accordo, il Corvini rinunciava alla
causa e il Giudice di Ostia in data 7.4.2011 dichiarava estinta la procedura in cui erano stati effettuati tutti gli accertamenti da parte del CTU arch. Antonio Lorenzetti.
L’estinzione faceva decadere ogni provvedimento
preso dal Giudice fino ad allora e il valore vincolante delle relazioni effettuate dal consulente per conto del Giudice di Ostia.
A seguito dell’accordo tra Testa e Corvini e della
conseguente assegnazione dell’appalto ad Ecoflora2 s.r.l, la ditta iniziava i lavori presso la discarica
di Via Niceneto.
In data 18.7.2011 e 28.7.2011 sul luogo della discarica dove Ecoflora2 stava effettuando i lavori,
accedeva l’Arpa Lazio per sopralluoghi, in occasione dei quali, accertava l’esercizio di un’attività di
scavo e movimentazione dei rifiuti non autorizzata.
Conseguentemente, in data 12.8.2011, l’Arpa Lazio
sporgeva denunzia all’Autorità Giudiziaria per reati ambientali con profili di responsabilità a carico
del Consorzio di Casalpalocco e di Ecoflora2; ne
veniva incardinato il procedimento penale R.G. n.
40505/2011 per reati ambientali.
In data 31.8.2011, la Polizia Provinciale sequestrava l’area della discarica di Via Niceneto.
Malgrado il sequestro dell’area e l’impossibilità a
svolgere i lavori di bonifica, la precedente amministrazione consortile pagava comunque ad Ecoflora2
la ragguardevole somma di Euro 1.672.000,00, attraverso l’indebita e scellerata emissione dei cosiddetti “bollettoni”.
Successivamente, dal procedimento per reati ambientali, la Procura della Repubblica di Roma, apriva ulteriore procedimento R.G. n. 56257/12 per
truffa aggravata in concorso, assegnando le indagi-
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ni al P.M. dott.ssa Claudia Terracina.
Nel mese di agosto 2012, la Ecoflora2 presentava al
Tribunale di Roma ricorso per decreto ingiuntivo,
dichiarando di aver effettuato il 78% dei lavori previsti nel contratto di appalto e di avere diritto al pagamento da parte del Consorzio degli ulteriori importi fatturati per € 2.148.000,00.
In data 16.08.2012 il Tribunale di Roma emetteva
il decreto ingiuntivo n. 16424/2012 non esecutivo.
Il Consorzio e ogni singolo consorziato avevano 40
gg. dalla notifica del decreto per opporsi a tale atto
per dimostrare le proprie ragioni e chiederne l’annullamento.
Se il Consorzio si fosse opposto al decreto ingiuntivo nei 40 gg. dalla notifica, quel decreto non sarebbe diventato definitivamente esecutivo e non avrebbe potuto essere utilizzato per pignorare i beni del
Consorzio, quali conti correnti e cassa. Il precedente Consiglio di Amministrazione non si opponeva al
decreto ingiuntivo di Ecoflora2 e ne comunicava ai
consorziati l’esistenza solo quando erano scaduti i
termini per presentare l’opposizione.
Tenendo nascosta ai consorziati l’esistenza del decreto ingiuntivo di Ecoflora2 s.r.l., il precedente
Consiglio di Amministrazione riusciva nell’intento
di evitare che qualcuno potesse impugnare direttamente il decreto ingiuntivo di Ecoflora2, non permettendo che diventasse esecutivo.
A causa di questo comportamento colpevolmente
omissivo, il decreto ingiuntivo di Ecoflora2 è diventato definitivo, ossia non più annullabile. In poche parole tale decreto è diventato come una sentenza passata in giudicato, rivedibile e modificabile
solamente per gravi eventi sopravvenuti. Questa è
l’eredità più pesante che ci ha lasciato il precedente Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
In data 18.09.2013 e 7.11.2013 la società Ecoflora
2 effettuava ben tre atti di pignoramento presso
tutti gli Istituti di Credito ove il Consorzio ha i propri conti correnti, con ciò mettendo a serissimo rischio i servizi essenziali di rilevanza pubblica forniti dal Consorzio quali quello della depurazione
delle acque, della fornitura di acqua irrigua e dell’illuminazione e pulizia delle strade.
A seguito dei pignoramenti, qualsiasi somma versata su quei conti correnti viene bloccata in favore di
Ecoflora2 sino al raggiungimento dell’importo pignorato di € 2.200.0000,00.
Il Consorzio per sopravvivere, pagare i dipendenti,
i fornitori e garantire l’illuminazione, la gestione
del verde, la manutenzione strade e, soprattutto,
l’impianto di depurazione acque nere, chiedeva ai
consorziati di versare direttamente i propri contributi presso la sede del Consorzio, altrimenti tutte
le somme sarebbero rimaste bloccate nei conti correnti pignorati.
Si è provato, nel frattempo, a scardinare la posizione creditrice di Ecoflora2 presentando una opposizione a precetto che in un primo momento ha bloccato l’esecuzione.
Si è portata avanti l’azione penale con plurime richieste di sequestro del decreto ingiuntivo e si è insistito per il rinvio a giudizio, nel più breve tempo
possibile, degli indagati per i reati ambientali e di
truffa aggravata.
Con riguardo a quest’ultimo procedimento, proprio

7

in questi giorni si è ottenuta la citazione diretta a
giudizio dell’ex presidente del consorzio e dell’amministratore unico di Ecoflora2 s.r.l. con imputazioni francamente imbarazzanti per la loro gravità.
Se il Consorzio di Casalpalocco esiste ancora è
per la perseveranza e pervicacia della attuale amministrazione, la quale è riuscita a non chiudere
le casse e a non porre in Cassa Integrazione i lavoratori dipendenti, a non sciogliere contratti
con le ditte appaltatrici e i fornitori e a non lasciare il Consorzio in uno stato di abbandono per
mancanza di risorse.
Ad oggi, malgrado tutto, il decreto ingiuntivo di
Ecoflora2 s.r.l. esiste, è valido ed efficace, e difficilmente verrà annullato poichè è divenuto definitivo
a seguito dell’omissione dell’ex Consiglio di Amministrazione presieduto da Fabrizio Franco Testa.
Vi sono trattative in atto attraverso le quali si sta
cercando di addivenire ad un accordo transattivo
per l’ottenimento di un congruo sconto sulle somme da pagare ad Ecoflora2. L’esito è in mano alla
capacità dei soggetti che stanno trattando e, successivamente, sarà in mano all’Assemblea che avrà la
possibilità di approvare o rigettare un eventuale testo di accordo.

La compensazione dei “bollettoni”.
Il CdA del Consorzio, in data 21.2.2014, ha deliberato di proporre all’Assemblea la compensazione
degli importi pagati da alcuni consorziati a seguito
della delibera del 7.7.2011 (cd. bollettoni).
Tale CdA ha conferito mandato al Consigliere Vetrano di elaborare simulazioni di modulazione della compensazione a partire dall’esercizio 2014; tutto questo senza che la riscossione/compensazione
costituisca una ratifica implicita o esplicita di
quanto indebitamente pagato dal Consorzio.
Pertanto, chiunque affermi che la compensazione
dei cosiddetti bollettoni sia l’esito di una propria attività nei confronti dell’attuale Consiglio di Amministrazione, afferma il falso.
Il Consiglio di Amministrazione ha semplicemente
confermato l’impegno assunto nell’Assemblea tenutasi lo scorso mese di aprile 2013 in cui aveva dichiarato che avrebbe disposto la compensazione di
quanto indebitamente pagato già a partire dall’esercizio 2014/2015.
Come si suol dire “tanto rumore per nulla”, con
buona pace di chi ha sfruttato sino ad oggi tale argomento per accaparrarsi un minimo di consenso.

La Cooptazione di un nuovo consigliere
Nella riunione del 21.2.2014, il Consiglio di Amministrazione ha disposto la cooptazione quale
quinto componente del dott. Fabio Pulidori, già
Sindaco supplente.
Tale decisione si è resa necessaria a seguito della
deliberazione all’unanimità di revocare la Sig. Serena Gana Cavallo dalla carica di Presidente del CdA
e di sospenderla in via d’urgenza anche dalla carica di Consigliere di Amministrazione del Consorzio di Casalpalocco.
La cooptazione di un quinto elemento tra i componenti dell’organo amministrativo-collegiale eletto,
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è stata assunta facendo riferimento:
16 dello Statuto Consortile, il quale prevede che il Consorzio sia amministrato da un CdA
formato da 5 elementi;
 alla prassi secondo cui nella pregressa storia del
Consorzio si annoverano altri due casi di cooptazione di un componente del CdA;
 alla norma dettata dall’art. 2386 c.c. (previsto per
le società e applicato anche alle associazioni non riconosciute) per cui se, nel corso dell’esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri
provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza
sia sempre costituita da amministratori nominati
dall’Assemblea.
Tale delibera di cooptazione è stata, ovviamente,
approvata dalla maggioranza del Collegio Sindacale e verrà sottoposta al vaglio dell’Assemblea dei
consorziati, così come la sospensione per gravi motivi del Consigliere Serena Gana Cavallo.
 all’art.

Sulla trasparenza e buona fede
dell’odierno CdA
Gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci hanno combattuto strenuamente per assicurare trasparenza e
coinvolgimento dei consorziati assumendosi anche
responsabilità oltre il dovuto. Gli attuali consiglieri di amministrazione hanno, addirittura, preso la
decisione di allontanare uno dei propri membri affinchè potesse essere garantita la collegialità delle
decisioni, anche attraverso l’istituzione del comitato di consultazione, affinchè si tenesse conto del

parere degli amministratori delle “isole” e, infine,
affinchè si rispettasse l’impegno di compensare i
cd. “bollettoni”.
Oltre a questo le comunicazioni dell’attuale Consiglio di Amministrazione sono sempre state dirette
alla condivisione dei fatti e delle decisioni prese e
da intraprendersi, senza prestare il fianco a inutili
polemiche.

Stato attuale
Il Consorzio di Casalpalocco, in questo momento,
al di là di inutili, dannose e strumentali polemiche
di coloro che vogliono acquisire un po’ di consenso con facili “slogan”, deve affrontare e superare
una serie di ostacoli derivanti da due fattori fondamentali:
 l’eredità lasciata dalla gestione del precedente
Consiglio di Amministrazione che ha sottoposto il
Consorzio a spese indebite ed esagerate;
 la causidicità della gestione portata avanti dal novembre 2012 sino al gennaio 2014, che, tra l’altro,
non mi ha visto e non mi vede d’accordo poiché ha
aumentato a dismisura le spese legali senza una
adeguata previsione dei rischi e in maniera, peraltro, addirittura autolesionistica.
Vi è stato un grande cambiamento in corso; sono
state prese decisioni drastiche ma che ritengo fossero necessarie. Adesso occorre aiutare l’odierna
amministrazione dandole la fiducia necessaria a
superare gli ostacoli che sono stati posti in essere
anche di recente sulla strada del Consorzio; questo avverrà anche mettendo la parola fine sull’enorme contenzioso pendente; l’attuale amministrazione si è assunta il compito di effettuare transazioni garantendo la via d’uscita meno dispendiosa per la collettività.

Per fare ciò occorre amministrare con pragmatismo
e freddezza, senza farsi coinvolgere da battaglie
personali, ma nell’unica – auspicabile - previsione
dell’alleggerimento dei costi.
Una volta eliminato il contenzioso e la relativa dipendenza dalle controparti - e da avvocati estranei
alla collettività consortile - ci si potrà finalmente
concentrare su un progetto di gestione che preveda
una vera e propria rivoluzione in termini di modalità, costi e servizi, nell’esclusivo intento di far rivivere questo quartiere con la qualità e la bellezza
che le sono sempre state proprie.
Avvocato Claudio Basili

Consorzio di Casalpalocco
Sabato 10 maggio 2014 - Ore 10,00

ASSEMBLEA ANNUALE
ORDINE DEL GIORNO
L’Assemblea si terrà (in seconda convocazione)
sabato 10 maggio 2014 alle ore 10.00 presso il
Cinema Teatro San Timoteo per discutere e deliberare, dopo la relazione del Presidente, sul seguente ordine del giorno:
1) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo
2013 e relativo piano di riparto;
2) Esame ed approvazione bilancio preventivo
2014 e relativo piano di riparto;
3) Ratifica delle delibere del CdA del Consorzio
relative alla decadenza da Presidente e Consigliere della signora Serena Gana Cavallo e della delibera relativa alla cooptazione a Consigliere del
Sindaco Fabio Pulidori.

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

AXA - ROMA - Via Euripide, 12 - Tel. e Fax 06 523.64.779 www.sm-immobiliare.it
m-immobiliare.itt -smimmobiliare.sm@libero.it
VENDITE
AXA CENTRALE
Trifamiliare di testa mq 300 ottima esposizione PS
indipendente composto da salone cucina tinello
servizio box doppio PT Salone ampia cucina servizio
patio P1° tre camere balconi ampio servizio
P2°mansarda di mq 60 vivibile con sala camera
servizio e due terrazzini coperti - giardino mq 300
€ 590.000 tratt.
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
20 P1° Due camere doppi servizi ampio spogliatoio
terrazzo mq 28 P2° studio due camere servizio
ripostiglio terrazzo mq 30 -Giardino mq 300 box auto
A.P.E: G
€ 640.000
IPE 175,00 kwh/m2 anno
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
A.P.E : F
€ 498.000
IPE 131 kwh/m2 anno
AXA LISIPPO
Duplex inferiore bilivelli ottima esposizione salone
cucina tre camere doppi servizi patio ripostigli posto
auto scoperto dependance mq 30 con ang. cottura
servizio e ripostiglio giardino mq 350
€ 438.000
A.P.E: G
IPE 363.50 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
€ 168.000
A.P.E: G
IPE 212.60 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
€ 285.000
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
A.P.E: G
€ 218.000
IPE 212,60 kwh/m2 anno
AXA VIA MENANDRO
Negozio mq. 77 due vetrine con sotto negozio e servizio
€ 290.000
altro mq 54 una vetrina con sotto negozio
€ 220.000
APE 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 tratt.
A.P.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno
AXA AD P.ZA ESCHILO
Appartamento mq 40 ottima esposizione soggiorno
letto cucinotto servizio finestrato balcone vivibile
soffitta condominiale
€ 158.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kw/mq 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 175,0 kwh/m2 anno
CASALPALOCCO P.ZZA LIBONE
Schiera di testa trilivelli hobby indipendente sanata
composta da ampio monolocale con camino
angolo cottura servizio ripostiglio PR soggiorno con
camino zona pranzo cucina abitabile servizio
veranda chiusa e sanata P1° tre camere servizio giardino fronte retro
A.P.E: E
€ 535.000
IPE 101,70 kwh/m2 anno
CASALPALOCCO IS 29
Villa schiera trilivelli fuori terra Salone doppio cucina
abitabile dispensa tre camere tripli servizi armadi a
muro 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 Rondò 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 kwh/m2 anno

DRAGONCELLO VIA FATTIBONI
Appartamento 5° ed ultimo piano bilivelli ristrutturato
ottima esposizione soggiorno cucina abitabile tre
camere doppi servizi balcone terrazzo 2 cantine 2
posti auto in garage
€ 298.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kwh/m2 anno

CASALPALOCCO IS 29
Villa schiera trilivelli fuori terra mq 180 ottima
esposizione PT ingresso salone doppio cucina
abitabile con dispensa servizio patio giardino con
accesso al parco condominiale P1° tre camere
doppi servizi armadi a muro P2° mansarda con
altezza vivibile composta da una camera
matrimoniale servizio ripostigli
€ 590.000
A.C.E: G
IPE 175,00 kwh/m2 anno

TORVAIANICA VIA SEBASTOPOLI
Appartamento 2° piano con ascensore buone
condizioni ottima esposizione arredato salone
cucina abitabile camera matrimoniale servizio
balcone terrazzo possibilità seconda camera
€ 175.000
A.P.E: G
IPE 166 kwh/m2 anno

INFERNETTO RISERVA VERDE
Appartamento mq 77 unico livello fuori terra
soggiorno angolo cottura due camere matrimoniali
ampio servizio giardino mq 120 garage mq 23
€ 249.000
A.P.E: G
Ipe 212,60 kwh/m2 anno

NETTUNO
Appartamento sul mare mq 60 ingresso
indipendente ottima esposizione buone condizioni
salone angolo cottura camera matrimoniale servizio
balcone aria condizionata
€ 188.000
A.P.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno

INFERNETTO AD BOEZI
In piccolo comprensorio villino bifamiliare trilivelli
buona esposizione PS hobby con ingresso
indipendente composto da salone con camino zona
pranzo cucina camera servizio ampio ripostiglio PR
soggiorno angolo cottura camera servizio ampio
patio. P1° due camere sevizio .giardino mq 200
posto auto scoperto
€ 420.000
A.P.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno
MALAFEDE
Appartamento 1° piano mq 90 ottime rifiniture tripla
esposizione salone cucina abitabile due camere
doppi servizi finestrati tre balconi di cui uno
verandato cantina posto auto coperto condominiale
€ 290.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kwh/mq anno
ACILIA CASALBERNOCCHI
Appartamento mq 100 in piccola palazzina
ristrutturato tripla esposizione salone con camino
angolo cottura due camere matrimoniali una singola
doppi servizi finestrati tre balconi cantina
€ 295.000
A.P.E: G
IPE 175 kwh/mq anno

TORVAIANICA VIA BOSTON
BOX finestrato mq 35

€ 29.000

RIETI CANTALICE
650 metri sul livello del mare avviata attività turistico
ricettiva 10 minuti da Rieti 20 Km dal Terminillo
prossimi impianti di risalita Casale di mq 300
ristrutturato su tre piani con dependance giardino di
mq 600 e parcheggio privato salone con camino sala
da pranzo due cucine quattro camere matrimoniali
studio quattro bagni terrazzo di mq 40
€ 495.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kwh/m2 anno

AFFITTI
AXA VIA TESPI
Appartamento arredato bilivelli P1° soggiorno
angolo cottura P2° ampia camera servizio posto
auto scoperto no balconi
€ 600
A.P.E: E
IPE 110,30 kwh/mq2 anno
INFERNETTO VIA CILEA
Struttura sanitaria mq. 320 su due livelli cat. D/8
adatta per centro fisioterapico o laboratorio analisi
€ 6.000 tratt.
RICERCHIAMO IMMOBILI IN AFFITTO PER
NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA
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Tempo di lavori e di bilanci
ome noto il 10 maggio si terrà presso il Cinema Teatro San Timoteo l’Assemblea ordinaria.
Prima di fornire delle informazioni preliminari sui
temi trattati in Assemblea, vogliamo dare un aggiornamento sui tanti “lavori in corso” del Consorzio.

C

Nuova sede del Consorzio
Lo scorso numero della Gazzetta dava conto di una
preoccupante “ultim’ora”: lo sfratto del Consorzio
dagli storici locali. Grazie a un’opera di ricerca capillare siamo riusciti in poco tempo a trovare una nuova sede assolutamente favorevole sotto ogni punto
di vista: centrale rispetto al quartiere, con parcheggio, completamente arredata e subito disponibile e
dulcis in fundo anche economicamente vantaggiosa.
Il trasloco nei nuovi locali di via di Casalpalocco
(Piscina Isola Verde) sarà effettuato dopo l’assemblea e la nuova sede sarà pienamente operativa ai
primi di giugno (daremo puntuale informativa sul
sito e sulle bacheche). Il telefono del Consorzio
non cambierà (06-5091.2000).

Presidio ambulanza del 118
Per quanto riguarda invece l’ambulanza del 118,
grazie alla felice collaborazione della Polisportiva e
al personale intervento del Presidente Martucci che
ringraziamo per la disponibilità, si è trovata una sistemazione per il personale sanitario nei locali degli uffici della Poli con relativa area parcheggio per
il mezzo.
PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

Pertanto questo fondamentale presidio di sicurezza
del quartiere resterà a disposizione di tutti. Appena ottenute le autorizzazioni dagli Enti competenti
si effettuerà il trasferimento.

Lotta alle zanzare
Avvicinandosi la stagione calda diventa assolutamente di attualità il tema della lotta alle zanzare.
Il Consorzio di Casalpalocco ha invitato tutti gli
Amministratori dei Condomini a partecipare ad una
riunione che si è tenuta lo scorso 27 marzo sul servizio di lotta alle zanzare per l’anno in corso che tutti, Consorzio e Condominii, stiamo predisponendo.
Obiettivo dell’incontro era la valutazione di possibili sinergie e della fattibilità di un effettivo coordinamento degli interventi da porre in essere.
Quale propedeutica informazione per la riunione
era stata distribuita la relazione conclusiva del

Convegno sui pericoli dell’utilizzo degli insetticidi,
svoltosi lo scorso 7 marzo presso la sede centrale
del CNR. Il Comune di Roma, da noi interpellato,
non aveva purtroppo ancora pubblicato la sua ordinanza annuale sull’argomento della lotta alla zanzara ma ci ha anticipato che la stessa è simile a
quella prodotta nel 2013.
Il Consorzio ha dunque anticipato che la propria linea guida per l’anno 2014 si sviluppa su tre importanti direttrici:
1. Sensibilizzazione ed informazione dei Consorziati sulle necessità che ciascuno elimini le condizioni favorevoli alla riproduzione delle zanzare;
2. Sensibilizzazione ed informazione dei Consorziati nei confronti dei rischi connessi all’uso degli
insetticidi;
3. Informazione dei Consorziati sui metodi larvicidi naturali per impedire la schiusa delle uova.
Il piano di prevenzione per l’anno 2014 del Consorzio segue gli stessi criteri sopra esposti e non
prevede quindi nel contratto concluso con la Società SISTA, la stessa dello scorso anno, l’utilizzo di
irrorazioni con “cannoni” di insettici adulticidi se
non su nostra specifica richiesta. Cosa questa che
verrà fatta solo nel caso in cui – per imprevedibili
sfavorevoli condizioni di umidità e temperatura –
ci dovessimo vedere costretti a farlo a seguito di
condizioni anomale.
Sempre a scopo preventivo, il contratto prevede altresì la collocazione sull’intero comprensorio di 33
Segue a pag. 10
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stazioni di monitoraggio con ovitrappole controllate e ripulite ogni 15 giorni fino a ottobre. Questo
consentirà anche di effettuare delle previsioni sullo sviluppo delle zanzare adulte.
L’azione preventiva di lotta alla zanzara è completata da 11 interventi antilarvali effettuati nello stesso arco temporale ai 4.200 caditoie, bocche di lupo
e tombini presentI a Casalpalocco.

Messa in sicurezza del quartiere
Un altro tema fondamentale su cui stiamo lavorando è quello della messa in sicurezza del quartiere.
Dopo cinque mesi di richieste, di attesa, di rinvii e
di promesse (l’ultima è stata che a fine marzo sarebbero iniziati i lavori per l’eliminazione delle buche sulle strade comunali del Consorzio) il X Municipio ci ha comunicato di non essere in grado di
sostenere i costi (per quanto contenuti possano essere) connessi alla eliminazione delle numerosissime buche in conseguenza della grave crisi finanziari dell’intero Comune di Roma che non gli consente di avere trasferimenti adeguati di fondi.
In queste condizioni, confermateci da tutte le fonti, il “dilemma” era: non fare nulla e aspettare che
la situazione finanziaria del Municipio migliori con
l’ovvia conseguenza di ignorare il grave disagio ed
il rischio crescente alla sicurezza e salute di tutti
noi oppure farci nuovamente carico dell’eliminazione dei pericoli?
Come abbiamo già fatto per la pulizia delle 1.250

caditoie a fine 2013, abbiamo scelto questa seconda strada dandone opportuna preventiva comunicazione al nostro Municipio.
A tutti coloro che obietteranno che queste spese sono sì giuste ma non dovute in quanto di spettanza
del Comune, ricordiamo sommessamente che se il
Quartiere non ha riportato grandi danni con l’alluvione di fine gennaio scorso è stato proprio grazie
al lavoro preventivo che abbiamo fatto per la pulizia delle caditoie anche sulle strade comunali.
A metà aprile è iniziato il lavoro di riempimento
delle buche sia sulle strade consortili che su quelle
trasferite al Comune.
Per quanto riguarda i lavori di manutenzione effettuati sulle strade comunali, registreremo e documenteremo tutte le spese sostenute per poter richiedere successivamente al Comune il rimborso
delle stesse.

Acqua irrigua
Da metà aprile è iniziata l’erogazione dell’acqua irrigua. Come sempre si ricorda di rispettare rigorosamente gli orari di fruizione programmando in
maniera opportuna i timer in modo da consentire il
naturale ciclo di riempimento-svuotamento dei vasconi. Sul sito è disponibile il calendario dei turni.

Raccolta delle potature
Innaffiando i giardini i prati vanno tagliati e le
piante potate….e dove mettere tutto il materiale di
risulta delle potature?
Come già anticipato lo scorso settembre, la RisoluSpazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

zione 13607 (18/03/2011) del Ministero dell’Ambiente ha vietato l’abbandono in strada dei rifiuti
del verde (foglie, sfalci erbosi, ramaglie, potature
arboree).
Non è quindi più possibile, anzi è proprio vietato,
proseguire come si faceva gli anni scorsi ammucchiando il verde in incerti punti di raccolta che poi
potevano addirittura diventare un invito ad abbandonare rifiuti da zone limitrofe.
Le nuove norme che abbiamo stabilito, conciliando
il rispetto della norma con la praticità per i Consorziati, prevedono:
 il materiale di risulta deve essere racchiuso in
sacchi;
 le ramaglie vanno legate in fascine della lunghezza massima di 1 metro;
 i colli, fino a 5 per ciascun utente e di peso massimo 25Kg ciascuno, vanno posti a fianco l’ingresso della abitazione (per ville e villini) senza creare
ostacoli alla circolazione a partire dalla sera prima
del giorno fissato per il prelievo. Per i condomini
gli Amministratori individueranno appositi punti
di raccolta interni;
 quantitativi ingenti possono essere depositati direttamente presso l’area di raccolta di viale Gorgia
di Leontini (fronte Caserma Carabinieri) dalle
07:15 alle 16:45 dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) direttamente dai consorziati o da terzi muniti di
lettera di accompagno firmata recante il codice di
proprietà;
 è sempre possibile la consegna diretta da parte
dei Consorziati presso le Isole ecologiche dell’Ama
o l’utilizzo dei cassonetti per modiche quantità.
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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

CA
SALPA LOCC O V.LE G. DI
D I LEONTINI PRIMO
CASALPALOCCO
PIANO MQ. 40 ARREDATO INGRESSO SOGGIORNO
SOGGIORNO
CUCINOTTO
CUCINO
TTO CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO
TERRAZZO POSTO AUTO SCOPERTO
€ 600
CLASSE F IPE 102,6
CASALPALOCCO V.LE G. DI LEONTINI TERZO
PIANO MQ. 40 PARZIALMENTE ARREDATO
I NG RESS O SOGGIORNO
SO G G I O RNO CUCINOTTO
CUCI NO T T O CAMERA
CA ME RA
INGRESSO
MATRIMONIALE SERVIZIO TERRAZZO POSTO
AUTO SCOPERTO
€ 540
CLASSE F IPE 102,6
C A SALPA LOC CO VIA PINDARO
PIN D A R O PIA
NO TER
RA
CASALPALOCCO
PIANO
TERRA
NUOVO MQ. 55 SOGGIORNO ANGOLO COTTURA
AR
REDATO C
AMER A SERVIZIO DUE TER
RAZZI
ARREDATO
CAMERA
TERRAZZI
GIARDINI ARIA CONDIZIONATA IMPIANTO
ALLARME PISCINA CONDOMINIALE CANTINA
POSTO AUTO COPERTO
€ 900
CLASSE A IPE 28,44
MADONNETTA VIA P. PERILLI TERZO PIANO MQ.
70 OTTIMA ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE ARREDATO
ARREDATO SOGGIORNO
SOGGIORNO
CUCINA DUE CAMERE SERVIZIO TERRAZZO
BALCONE POSTO AUTO SCOPERTO
€ 800
CONTRATTO TRANSITORIO 1 ANNO
CLASSE D IPE 52
TERRAZZE
P RE S I D E NT E VIA
V I A F.
F . MENZIO
M E NZ I O
T E RR AZ Z E DEL
D E L PRESIDENTE
A ESPOSIZIONE
SETTIMO PIANO MQ. 60 DOPPIA
SOGGIORNO
CUCINA
SO
G G I O RNO CUCI
NA A VISTA
VI ST A ARREDATA
A RREDA T A
CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO TERRAZZO
POSTO AUTO SCOPERTO
€ 700
CLASSE C IPE 47
TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA DI ACILIA
OTTAVO PIANO ARREDATO MQ. 60 DOPPIA
ESPOSIZIONE SOGGIORNO CUCINA A VISTA
CAMERA MATRIMONIALE CAMERETTA DOPPI
SERVIZI TERRAZZO POSTO AUTO SCOPERTO € 850
IN ATTESA APE
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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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Confidiamo che un piccolo sforzo per ciascuno di noi
possa creare un grande risultato per tutto il quartiere. Sul sito il calendario della raccolta del verde.

Deducibilità oneri consortili
Grazie ad un documento di cui il Consorzio è venuto in possesso tramite il Dipartimento del Patrimonio del Comune di Roma, è stato possibile produrre un interpello indirizzato all’Agenzia delle
Entrate e tendente ad ottenere un definitivo chiarimento sulla deducibilità dal reddito annuo imponibile delle spese sostenute per oneri consortili.
Il documento in questione è la delibera del Comune di Roma del 27 luglio 1960 con la quale il Comune decideva di richiedere alla Società Generale
Immobiliare – all’interno di una Convenzione da
stipulare con la stessa – la “costituzione” di un
Consorzio (che diventava dunque obbligatorio in
quanto pre-condizione per le autorizzazioni a costruire e in quanto ne veniva imposto l‘inserimento
in ogni successivo atto di acquisto immobiliare)
per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade, delle fogne e per l’esercizio della illuminazione stradale ed di altri impianti dettagliati alle
lettere a), b), c), d) della delibera. Si tratta dunque
di un documento che certamente rappresenta un
atto (o provvedimento) della Pubblica Amministrazione che è una delle condizioni previste per la richiesta della deduzione delle spese consortili.
Con questa solida premessa, l’interpello è stato
prodotto con il contributo e collaborazione di componenti del Comitato di Quartiere Palocco, di Rinnovamento di Palocco e dello stesso Consorzio.
Nei prossimi giorni verranno decise le modalità di
trasmissione alla sede centrale dell’Agenzia delle
Entrate.

Istituzione Commissione consultiva
Dando il dovuto seguito ad uno dei punti qualificanti del programma della Lista 2 prescelta dall’Assemblea dei Consorziati il 30 novembre 2012, il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha deliberato, nella seduta di venerdì 11 aprile 2014, il
testo definitivo del Regolamento della Commissione Consultiva (o Consulta).
Il testo del Regolamento è stato redatto con il contributo sostanziale e l’ampia condivisione del Comitato di Quartiere Palocco e del Comitato di
Quartiere Roma XIII° e di Rinnovamento di Palocco che ringraziamo per la grande collaborazione.
Occorre ora dare immediata attivazione alla Commissione per poter tutti beneficiare del contributo
di quei consorziati disponibili a supportare il CdA
a meglio operare in tutte quelle aree dettagliate all’interno del regolamento. Per accelerare il raggiungimento di questo obiettivo, invitiamo i consorziati
interessati - e con le esperienze e il tempo disponibili - a compilare il modulo di richiesta di candidatura pubblicato a pagina 12 e a farlo pervenire agli
uffici del Consorzio entro il prossimo 31 maggio.

In ragione delle note vicende dei bollettoni che il
CdA ha deciso di portare a compensazione nella assemblea di maggio 2014, il requisito di “non morosità” per essere eletti nella Commissione Consultiva va inteso al netto dei suddetti bollettoni.
A giugno, appena completata la selezione e composta la Commissione, vi daremo ampia informazione
sulla sua composizione.

Assemblea annuale: 10 maggio 2014
L’Assemblea si terrà (in seconda convocazione) sabato 10 maggio 2014 alle ore 10.00 presso il Cinema Teatro San Timoteo per discutere e deliberare,
dopo la relazione del Presidente, sul seguente ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo
2013 e relativo piano di riparto;
2. Esame ed approvazione bilancio preventivo 2014
e relativo piano di riparto;
3. Ratifica delle delibere del CdA del Consorzio relative alla decadenza da Presidente e Consigliere
della signora Serena Gana Cavallo e della delibera
relativa alla cooptazione a Consigliere del Sindaco
Fabio Pulidori.
Per l’ammissione all’Assemblea e per il ritiro della
scheda per le votazioni ci si dovrà presentare, muniti della propria lettera di convocazione e delle
eventuali deleghe, presso la Commissione Verifica
Poteri che opererà presso la Segreteria del Consorzio nei giorni:
 sabato 3 maggio dalle 9:00 alle 12:00;
 da lunedì 5 a venerdì 9 maggio dalle 15:00 alle
17:30;
Sarà possibile anche registrarsi sabato 10 maggio
dalle ore 08.30 presso i locali del cinema S.Timoteo.
Poiché l’Assemblea inizierà puntualmente alle ore
10.00, si raccomanda di registrarsi alla Commissione Verifica poteri in uno dei sei giorni precedenti messi a disposizione per questa operazione,
anche per evitare file.
Il 2013 è stato senz’altro un anno molto difficile, sia
per la continua scoperta di nuovi debiti pregressi e
di problematiche legali assolutamente ignote al momento del nostro insediamento e nei mesi immediatamente successivi, sia per le conseguenze generate
dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo di
Ecoflora, da parte della precedente Amministrazione. Decisione questa che ha generato rilevanti spese legali aggiuntive e grandi difficoltà gestionali ad
operare con i conti bancari ufficiali del Consorzio
pignorati dallo scorso mese di ottobre.
Pur in questa situazione di precarietà, abbiamo comunque avviato una serie di attività mirate a garantire la salvaguardia dei servizi da erogare e la loro
qualità:
 con la cura del verde Consortile procedendo all’effettuazione del primo completo censimento del
patrimonio arboreo, alla eliminazione di ben 800
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

ceppaie e all’inizio di potature ferme purtroppo da
anni anche se, per motivi economici, abbiamo dovuto limitarle a situazioni di messa in sicurezza.
Dallo scorso settembre abbiamo inoltre avviata la
raccolta “porta a porta” del verde di risulta;
 con la manutenzione di strade e relative pertinenze tramite centinaia di interventi per la chiusura
delle buche e la disostruzione di 1.250 caditoie e
bocche di lupo;
 con l’erogazione estiva dell’acqua irrigua attraverso la riparazione di due pozzi per l’estrazione dell’acqua rotti da oltre due anni e alla manutenzione
degli altri;
 con la manutenzione dell’impianto di depurazione delle acque fognarie (che abbiamo ripreso in gestione diretta con grande risparmio) che si trovava
in condizioni di degrado e che ha richiesto importanti interventi di manutenzioni straordinarie e
messa a norma.
Abbiamo anche avuto diversi incontri con i Responsabili del Comune, Municipio ed AMA, sollecitando un loro impegno per la piena attuazione
della convenzione e il trasferimento effettivo delle
attività della manutenzione stradale e della loro pulizia al Comune, ottenendo per adesso solo promesse generiche senza nessun concreto intervento.
Come già annunciato nella riunione con i vari comitati di quartiere lo scorso 15 febbraio, il Consiglio di Amministrazione – in conformità con l’impegno assunto nell’adunanza annuale del 19 aprile
2013 – propone all’Assemblea l’approvazione di un
piano di riparto per il 2014 che prevede la compensazione delle somme pagate da un alto numero dei
consorziati per i cosiddetti “bollettoni” eliminando
in tal modo un secondo grave problema interno alla gestione consortile. E’ chiaro, che le relative imputazioni contabili sono state impostate in maniera da non costituire in alcun modo una ratifica “ora
per allora” della legittimità delle somme a suo tempo pagate a Ecoflora 2, bensì una mera misura di
perequazione tra i vari consorziati.
Sempre durante l’Assemblea saranno dati tutti gli
ulteriori aggiornamenti relativi alle varie vicende
legali e giudiziarie che hanno impatto sulla vita
consortile a iniziare dal sopra citato decreto ingiuntivo esecutivo di Ecoflora.
Vi invitiamo quindi tutti a partecipare, in proprio o
per delega, alla prossima Assemblea, per permetterci di proseguire il risanamento finanziario e gestionale che ci possa portare, in tempi ragionevoli,
alla riduzione dei debiti e dei contenziosi legali,
consentendo una nostra maggiore disponibilità di
tempo e concentrazione sulle attività di miglioramento delle infrastrutture di Casalpalocco.
Ulteriore impegno sarà profuso cercando di trasferire una serie di oneri e costi al Comune, ripristinando i nostri diritti di Cittadini che pur pagando
tante tasse , non ricevono al momento adeguate
contropartite in termini di servizi erogati.
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Consorzio di Casalpalocco – Roma

Il Consorzio siamo noi:
come aiutare il Consorzio
Gli operai del Consorzio e la Ditta che cura
del gestione del verde sono quotidianamente
impegnati per la manutenzione e la gestione
delle nostre risorse: potature degli alberi, irrigazione prati, manutenzione lampioni, riparazione impianto irriguo, manutenzione stradale … e tanto altro.
Vi sono attività programmate e varie piccolegrandi emergenze da risolvere.
Non è fisicamente possibile per i nostri operai
avere la conoscenza di tutti i rami pericolanti, delle buche pericolose, dei lampioni rotti o
delle perdite d’acqua.
E qui entriamo in gioco tutti noi Consorziati.
Basta una telefonata o un click su una pagina
web per informare la Segreteria del Consorzio
dei problemi rilevati:
- telefono: 06-5091.2000;
- web: nella barra in alto sul nostro sito
www.palocco.it c’è il menù segnalazioni dove
è possibile inserire un messaggio guidato di
segnalazione problemi.
In entrambi i casi è bene dare un riferimento
per aiutare gli operai a intervenire rapidamente:
- il numero dell’albero (ci sono le targhette su ogni
pianta) per quanto riguarda rami pericolosi;
- un numero civico per buche, perdite d’acqua
e lampioni.
Con l’aiuto di tutti noi il nostro quartiere migliora!!

MODULO DI RICHIESTA DI CANDIDATURA ALLA NOMINA DI
MEMBRO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL PERIODO 2014 - fine mandato attuale CdA

Il/la sottoscritto/a consorziato/a
Cognome e nome:

Luogo e data di nascita:

Luogo di residenza:
N. Tel.

Indirizzo:
N. cell.

Codice di proprietà di cui è
titolare::

N. civico:
E-mail

Data di acquisto dell’immobile:

Spazio riservato alla Segreteria del Consorzio

Esperienza professionale:
Attività che si dichiara disponibile a svolgere tra quelle descritte all’Art. 2 del Regolamento :

presenta la propria candidatura alla nomina di Membro della Commissione Consultiva in conformità
a quanto previsto dall’ apposito Regolamento che dichiara di conoscere.
Data: ___________________

Firma leggibile: ____________________________________

________________________________
Nota: Il presente modulo deve pervenire alla Segreteria del Consorzio di Casalpalocco per posta o
per e-mail “ segreteria@consorziocasalpalocco.it”, entro il 31 maggio 2014.
Dal Regolamento:
I membri sono nominati per la durata di un biennio in corrispondenza con il mandato del CdA del Consorzio. Non si può partecipare
alla Consulta per più di due bienni consecutivi, salvo eccezioni motivate.
Hanno diritto di far parte della Consulta gli utenti che intendano mettere a disposizione della comunità le proprie competenze
professionali e che, alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente, risultino al corrente con i pagamenti delle quote consortili.
La loro partecipazione ed il loro apporto di esperienze professionali si intende erogato a titolo volontario e gratuito. La proposta di
candidatura deve essere formulata per iscritto alla Segreteria del Consorzio entro il 31 gennaio dell’anno successivo al compimento
del mandato del CdA del Consorzio indicando per quale disciplina si intende prestare la propria collaborazione in seno alla
Consulta.
La nomina dei componenti la Commissione Consultiva sarà deliberata e pubblicata dal nuovo CdA subito dopo la sua elezione decisa
dall’Assemblea consortile.

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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I tre punti della prossima Assemblea del Consorzio
Bilancio Consuntivo, Bilancio Preventivo, Ratifica delle modifiche nell’organo amministrativo.
Bilancio Consuntivo 2013
Quello presentato dal CdA è un bilancio difficile
che si può riassumere con 2 dati sintetici:
Il Consuntivo del 2013 sfora per un importo che va
dai 426.612,87 € del bilancio ai 448.641 € della
nota informativa.
Il costo carato del 2014, pre compensazione bollettoni sale a 2.62 € al carato.
Siamo quindi chiamati ad un’attenta disamina di
tutte le voci di spesa.
2) Bilancio preventivo 2014
La nostra linea sarà quella di apprezzare ogni risparmio e miglioramento nei programmi di intervento del CdA, con particolare riguardo alle voci
che relativamente ai rapporti con il Comune di Roma potessero riflettersi sulla competenza delle spese gestionali.
Siamo naturalmente favorevoli alla gestione dei
Bollettoni, che dà piena attuazione alla delibera assembleare dell’anno scorso, senza che tale sistemazione appaia o possa essere interpretata come ratifica dei lavori alla discarica; si tratta soltanto di ripartire su tutti i consorziati una anticipazione fatta
da una parte dei consorziati stessi, con l’intenzionalità di condividere comunitariamente una questione difficile e che potrebbe generare una litigiosità tra Consorzio e consorziati così come tra i consorziati stessi.

3) Ratifica delle modifiche nell’organo amministrativo
Come sapete il CdA ha ritirato la delega da presidente alla sig.ra Gana Cavallo, ne ha dichiarato la
decadenza da Consigliera e ha cooptato il sindaco
Pulidori. Su tutto questo l’assemblea è chiamata a
ratificare o meno l’operato.
Come CdQ riteniamo che la revoca della Presidente
fosse nei poteri del CdA per cui l’assemblea potrebbe anche non essere interpellata al proposito. Se per
maggior conforto viene chiesto il parere dell’assemblea, ebbene il voto sarebbe favorevole. E’ però previsto un voto unico per le tre modifiche al CdA; occorre quindi ragionare in termini di un voto di sintesi.
Il CdQ ha già espresso il suo dissenso sulla decadenza della Consigliera se non verranno fornite
quelle “giuste cause” convincenti e inequivoche
che potrebbero anche giustificare la ratifica dell’atto. Saremo quindi molto attenti a due questioni
fondamentali:
la fondatezza delle “giuste cause” che il CdA dovrà
esporre;
il fatto che a noi consorziati interessa molto di più
la funzionalità del CdA che non le beghe tra singoli consiglieri. Non vorremmo cioè che si scatenasse
una situazione di forte contrasto nell’assemblea
che andrebbe a minare per questioni personali l’interesse per un Consorzio che funzioni e che tuteli i
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

nostri interessi. Non vorremmo che l’assemblea
fosse strumentalizzata per fare una giustizia sommaria che chi si ritiene leso può perseguire istituzionalmente, come peraltro è già stato fatto.
Sulla cooptazione del sindaco Pulidori, pur ritenendola di incerta applicabilità ad un organismo
associativo come il nostro, saremo attenti alle eventuali diverse proposte che l’Assemblea volesse proporre. Siamo sensibili alla professionalità e alla disponibilità al lavoro duro e talora ingrato dell’amministrazione del Consorzio, e conseguentemente
saremo attenti e favorevoli a soluzioni che vadano
in questo senso.
Renato Gatti
P:S: AI CONSORZIATI CON PIGNORAMENTO
PRESSO TERZI
I Consorziati cui la procedura di contenzioso tra
Consorzio e Natura Ambiente ha intimato di non pagare al Consorzio, ma di tenere a disposizione del
contenzioso tutte le bollette scadute ed a scadere,
possiamo anticipare che probabilmente il procedimento trova capienza presso le banche e quindi riceveranno un avviso di sblocco delle bollette pignorate.
Questo avviso può arrivare solo dal giudice responsabile del procedimento; una volta ricevuta la notizia di sblocco i Consorziati possono pagare le bollette sospese al Consorzio.
A disposizione per qualsiasi precisazione.

A.P.D. PALOCCO

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

80052010586
La destinazione del 5 per mille non è alternativa a quella dell’8 per mille.
Pertanto si possono esprimere entrambe le opzioni.

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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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

Vertenze giudiziarie del Consorzio
ella prossima assemblea consortile, almeno
tra le pieghe del bilancio consuntivo e del
preventivo 2014, compariranno due argomenti importanti, che bisogna trattare con molta
attenzione.

N

1.- SPESE LEGALI.
E’ avvertibile il mugugno su questo punto, giudicando eccessive sia quelle riportate nel bilancio
2012, che hanno superato il tetto di oltre €
200.000, sia quelle nel 2013, che sembra ammontino a circa € 185.000. Sono state inevitabili? A noi
sembrano eccessive per un consorzio di gestione
quale è il nostro, ma rese necessarie dalla cattiva
gestione che purtroppo è stata perseguita fino al dicembre 2012.
Quasi tutti i servizi sono stati appaltati a costi
sproporzionati e incompatibili con la nostra realtà:
alcuni contratti sono stati stipulati dal vecchio
CdA , in prorogatio illegittima. Si è trattato quindi
di decidere se accettare la situazione gravemente
onerosa fino alla scadenza dei contratti, oppure
chiederne la cessazione anticipata, con i presumibili risvolti giudiziari se le controparti non avessero
accettato la fine della cuccagna.
Gli attuali amministratori hanno scelto la via della
cessazione dei contratti iniqui con l’effetto di provocare la reazione con le conseguenze giudiziarie. Dati
i tempi lunghi ben noti nell’attività giudiziaria, si è
tentato di giungere a transazioni. Questo ci è parso di

capire; per questo chiediamo al CdA di illustrarci,
contratto per contratto, se le transazioni, tenuto conto delle spese legali, dei risarcimenti dovuti e dei costi per l’espletamento dei servizi alternativi dovuti alla cessazione anticipata dei contratti, si chiudono con
un saldo positivo per il consorzio. Fin qui si tratta di
decine, forse centinaia di migliaia di euro.
2.- DISCARICA
Fra gli altri il bubbone più preoccupante è quello
della discarica che comporta oneri di milioni. E’
noto che gli amministratori in carica fino al dicembre 2012, per niente impressionati dalla forte opposizione dei consorziati (bocciature dei bilanci
2010, 2011 e preventivo 2012), hanno affidato la
bonifica della discarica alla ECOFLORA 2 versandole un anticipo di € 1.500.000 circa. Successivamente la ditta affidataria, asserendo di aver svolto
il 78% dei lavori complessivamente previsti, ha
presentato fatture per un importo di € 2.411.000.
su un totale contrattuale di € 4.840.000. Da tener
presente che un consulente legale ha quantificato il
lavoro eseguito in € 800.000 + IVA. Di conseguenza la ECOFLORA 2, non avendo ricevuto il pagamento preteso, ha ottenuto Decreto ingiuntivo n.
14424 del 16.08.2012, divenuto esecutivo per mancata opposizione a tutti gli effetti entro dicembre
2012. Guarda caso quando gli amministratori hanno deciso di abbandonare il Consorzio.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

Il nuovo CdA, a quanto ci risulta, ha iniziato tutte
le azioni legali del caso per ottenere una sentenza
di condanna per truffa ed ottenere un rimborso almeno parziale della cifra già versata, ma considerate le lungaggini dei tribunali, ritiene utile tentare
una soluzione del caso mediante transazione. Ovviamente sarà chiesto il parere dei consorziati mediante assemblea.
Anche se siamo convinti della bontà delle motivazioni a supporto delle azioni legali promosse dal CdA ,
non siamo contrari ad una transazione con Ecoflora
2, condotta in base alle seguenti condizioni:
a) accettazione dell’anticipo versato;
b) riduzione sostanziosa dell’importo preteso a copertura del completamento dei lavori di bonifica,
che devono essere condotti sotto l’egida delle autorità preposte, al fine di accertare che la bonifica è
stata effettuata senza ulteriore eventuale responsabilità del Consorzio;
c) benestare degli eredi Corvini e accettazione da
parte loro del terreno in questione al termine dei
lavori;
d) permanenza delle azioni di rivalsa verso gli amministratori responsabili.
Si sa che nelle transazioni è favorito chi sa resistere di più, forte delle proprie ragioni: e proprio in
virtù di questa forza ci auguriamo che il CdA, se si
concretizza la possibilità di giungere ad una transazione, sappia resistere concedendo il minimo secondo le aspettative dei consorziati.
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PALOCCO
I ragazzi della luce

Casalpalocco 2014: Assemblea del 10 maggio
o finora approvato l’operato del Consorzio di Casalpalocco guidato dal
presidente Parlagreco, tuttavia non approvo l’iniziativa di deliberare la
decadenza dalla carica di consigliere della Sig.ra Gana Cavallo. Per me
questa decisione viola uno dei cardini fondamentali che ho già dichiarato dovrebbe guidare la vita democratica del quartiere: la trasparenza.
A distanza di poche settimane dall’Assemblea in cui siamo chiamati a dare il
nostro voto, non siamo ancora a conoscenza dei motivi dell’iniziativa di cui sopra.
Il Consorzio ci informa che è già pendente la causa giudiziaria promossa dall’ex presidente finalizzata ad ottenere il suo reintegro nel Consiglio di Amministrazione; ritengo che ciò sarebbe stato evitabile limitandosi a revocare la signora dalla carica di presidente e proseguendo il mandato fino alla naturale
scadenza del 30 novembre p.v.
Forse la consapevolezza delle ragioni dei consiglieri ci indurrebbe a valutazioni differenti, ma rebus sic stantibus.

H

Rinnovamento di Palocco, tuttavia, ratificherà la delibera non volendone fare
una questione di principio bensì di sostanza, non avendo mai condiviso la linea ideologica dell’ex presidente.
Leandro Aglieri - Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it - www.rinnovamentodipalocco.it

Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

omenica 25 Maggio
dalle 10 alle 18, in Via
Timocle 46 (davanti
Salva Moto)...Appuntamento
imperdibile per un evento solidale, allegro e originale!!
Un Mercatino di beneficenza
per raccogliere fondi per l’Associazione “I ragazzi della luce”, a favore dei bambini in cura presso il reparto Onco-ematologico del Bambino Gesù di
Roma.
Oltre agli standisti che esporranno i loro oggetti artigianali, giochi campestri e di famiglia, divertimento e tanti, tanti premi generosamente offerti dai commercianti dell’Isola 46.
“I ragazzi della luce” è una associazione onlus che assiste le famiglie dei ricoverati al Bambin Gesù, li aiuta nel momento della cura con strumenti di
supporto e di assistenza provvedendo al reperimento di fondi, promuove la
raccolta di piastrine, plasma e sangue e aggiorna gli operatori del settore.
Anche noi della Polisportiva abbracciamo queste iniziative, come abbiamo
fatto nel novembre scorso con il mercatino svoltosi presso i nostri locali,
perché non solo solidali, utili e simpatiche ma anche aggreganti per tutta
la nostra piccola comunità.
Ci vediamo tutti lì!!
Info Lalla 335-84.30.630 lallapallalallapalla@gmail.com

D
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CRONACA X
Antenna Drive In
sospesa l’installazione
quasi due mesi dalla “scoperta” dell’installazione della mega antenna dietro lo schermo
del Drive in, all’angolo tra via Alceo e via Senofane, il TAR del Lazio, confermando la sospensione cautelare del 14 marzo, ha emesso sentenza
di sospensione dei lavori fino al 16 ottobre prossimo, data in cui avverrà la discussione sulla domanda di annullamento dell’atto amministrativo che ne
autorizzava l’installazione.
In effetti il giudice ha riconosciuto elementi di
“fumus boni iuri” e il danno grave e irreparabile
che deriva ai ricorrenti dal provvedimento di autorizzazione.
In effetti è mancata la partecipazione dei cittadini
al processo decisionale previsto dal protocollo del
2004, siglato dal Comune di Roma e dalle compagnie telefoniche, protocollo che prevede appunto la
consultazione dei cittadini prima dell’innalzamento di ripetitori di telefonia.
La richiesta di sospensione era stata formulata,
tramite ricorso-esposto, dal comitato “No antenna Drive In” contestualmente alle manifestazioni
pubbliche di cui avevamo riferito il mese scorso.
Lo stesso Comitato si è impegnato ad “ottenere
la revoca in autotutela dell’autorizzazione da parte del Comune di Roma, e per avviare le azioni contro le persone che hanno compiuto atti illegittimi
contro la legge”, come ha dichiarato il suo presidente Ciro Orsi.

A

Strisce agli incroci sulla Colombo
i è proceduto nel programma di dotazione di strisce per attraversamenti
pedonali ai cinque incroci della Colombo, da quello di via Pindaro a quello di
via Villa di Plinio. Dopo quelli con via di Casalpalocco e via della Villa del Lido, effettuate il mese precedente, sono state posizionate in aprile quelle all’incrocio con via Pindaro e via Wolf Ferrari.
Al momento in cui scriviamo queste note , i
lavori sono in corso all’incrocio con via del
Lido di Castelfusano.
In tutti i casi le strisce di attraversamento
sono sul lato verso Ostia degli incroci.
Per quanto riguarda l’incrocio di via Pindaro,
l’attraversamento è a richiesta, con pulsante
semaforico.
Inoltre per esso si
continua a parlare di
installazione di un
sovrappasso ciclopedonale. In effetti, ad
un angolo dell’incrocio, lato via Pindaro
accanto alla fontanella, si erge, imbarazzato e imbarazzante,
il cartello che prevede lo “appalto integrato per la progettazione esecutiva e per i
lavori di realizzazione di un sovrappasso ciclo-pedonale” con inizio lavori il 31 marzo 2008 e fine lavori il 27 settembre 2009! Nel frattempo nessuno ha avuto l’ardire di toglierlo….
A proposito degli incroci, è stato giustamente segnalato come, a causa della larghezza della carreggiata, dovrebbero essere realizzate, a mezzavia, isole salvagente rialzate per dare la possibilità, a pedoni particolarmente lenti, di attraversarle in due
tempi. Inoltre, sempre a mezzavia, dovrebbe essere
possibile, attivare un altro pulsante di richiesta del
verde per attraversare. C’è speranza che qualcuno
provveda?

S

Stazione Acilia Sud
erminati i sondaggi archeologici e quelli per
la ricerca di eventuali materiali inquinanti e
ordigni bellici, entrambi aventi avuto esito
negativo, possono finalmente iniziare i lavori per la
costruzione della nuova stazione di Acilia - Dragona. Sarà l’ATAC a realizzare le opere edili previste
mentre al Comune di Roma spetterà il compito di
realizzare le opere infrastrutturali: il sovrappasso
pedonale di collegamento con Dragona e il parcheggio di scambio su viale dei Romagnoli.
Ricordiamo che il fabbricato della stazione sorgerà
lungo via Bepi Romagnoni. Avrà due piani: al piano
terra vi saranno la biglietteria, una edicola e un
punto ristoro mentre al piano superiore ci sarà l’accesso alle banchine che si svilupperanno per 150
metri, coperte da 100 metri di pensiline metalliche.
Dal lato Acilia sud si raggiungerà il binario opposto,
lato Dragona, tramite sottopassaggio. E’ previsto anche un sovrappasso pedonale per collegare la nuova
stazione con il quartiere di Dragona, ma di questo
non sono disponibili i fondi necessari (tra 300 e
600 mila euro): destino dei sovrappassi pedonali.
Ci sono voluti vent’anni di attesa, da quando si è
cominciato a parlare di quest’opera. Finalmente si
comincia ad intravvederne la realizzazione. L’appalto, per 8,6 milioni di euro, include anche la costruzione di un nuovo fabbricato passeggeri alla stazione di Tor di Valle. Sarà di un solo livello e che sorgerà dall’altra parte della linea ferroviaria, quella in
direzione Ostia mentre il sottopasso che conduce
alla banchina in direzione Roma avrà scale mobili e
ascensore.

T

Pasqua sulla Roma-Lido
ezzogiorno di Pasqua: chi si trovava sul convoglio della Roma Lido fermo alla stazione
di Vitinia, anziché assistere alla benedizione
urbs et orbis di papa Francesco, ha assistito ad un ben
diverso evento, l’ennesimo guasto di questa fatiscente
linea ferroviaria: è caduto un cavo elettrico della linea
aerea, c’è stata una fiammata e una nuvola di fumo ha
invaso un vagone. Molto panico ma nessun ferito. E
neppure nessun pranzo di Pasqua in tempo. La linea
ferroviaria è rimasta interrotta per cinque ore durante
le quali è stato frettolosamente allestito un servizio
navetta tra Piramide e Lido Centrale.
Dove sono finiti i cento milioni promessi dalla Regione per potenziare la linea, dove sono finite le assicurazioni del sindaco di far passare un treno ogni sette
minuti? Solo promesse elettorali, mentre saltano decine di corse per mancanza di personale o per guasti
ai convogli vecchi e sporchi che si fermano in alcune
vetuste stazioni che ad ogni pioggia si allagano.

M
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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.
Anticipiamo le date delle prossime gite. I particolari, come sempre, sono in corso di pubblicazione sul
sito www.riservalitoraleromano.it
Sabato 17 maggio
Necropoli di Porto e S. Ippolito
Appuntamento alle ore 10.00 in via di Monte Spinoncia all’Isola Sacra.
Domenica 18 maggio
Castel di Guido con pranzo
Visita all’Azienda agricola e all’Oasi LIPU.
Appuntamento alle ore 11.00 nel Piazzale di Castel
di Guido.

Sabato 24 maggio
Orto Botanico
Piante rare in un itinerario ricco di storia e di suggestioni.
Appuntamento alle ore 16 al Largo Cristina di
Svezia.
Domenica 25 maggio
Dune e torre di Palidoro
La splendida duna in fiore.
Appuntamento alle ore 16.00 al Parcheggio dell’Ospedale Bambin Gesù.
Sabato 31 maggio
Dune di Castelporziano
Nel pieno della fioritura.
Appuntamento alle ore 16.00 al III Cancello della
via Litoranea.
Domenica 1 giugno
Ostia Liberty
La storia di Ostia dai primi del ‘900.
Appuntamento alle ore 17.30 in Piazza Regina
Pacis.
Sabato 7 giugno
Necropoli di Porto e S. Ippolito.
Appuntamento alle ore 10.00 in via di Monte Spinoncia all’Isola Sacra.

Domenica 8 giugno
Navigazione e visita ai Porti
In battello intorno all’Isola Sacra fino al mare.
Appuntamento alle ore 10.00 all’ingresso dei Porti
in Via Portuense.
Tenuta di Castelporziano
Sono previste due visite, ciascuna della durata di
quattro ore, con prenotazione obbligatoria almeno
25 giorni prima:
 venerdì 30 maggio, itinerario naturalistico;
 venerdì 6 giugno, itinerario archeologico;
Per entrambi l’appuntamento è alle ore 14.30 alla
stazione metro Casal Bernocchi.

Riqualificazione giardini storici
l Municipio X affiderà ad una ditta, scelta tramite
procedura aperta, la riqualificazione dei giardini
storici del Lungomare di Ostia, compresi tra Piazzale Magellano e Via dei Timoni. Alla ditta prescelta
verrà concesso di svolgere, dal 14 giugno e fino al 14
settembre prossimi, attività commerciali di vario genere (esposizioni artistiche, attività sportive, eventi
musicali, esclusa musica disco, pop e rock, proposte
enogastronomiche) con possibilità di scomputare dal
canone di occupazione di suolo pubblico, dovuto per
le aree ove vengono svolte attività commerciali, le
spese sostenute per la riqualificazione dei predetti
giardini sempre che i costi stimati per detta riqualificazione dovessero risultare convenienti rispetto all’entrata derivante dal suddetto canone.

I
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Ostia Antica diventa più grande di Pompei Al via la stagione balneare
itrovata vasta area sommersa a nord del Tevere. Ci lavoravano da tempo, ma l’annuncio
è stato dato il mese scorso. Parliamo del ritrovamento di strutture murarie, tracciati stradali
ed edifici finora nascosti e riportati alla luce all’Isola Sacra dopo anni di indagini condotte dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, in collaborazione delle università inglesi delle
Università di Southampton e Cambridge.
Le indagini, iniziate nel 2007 e rese difficili per il
forte abusivismo edilizio della zona, sono state
condotte utilizzando il metodo magnetometrico
che, scansionando il sottosuolo, ha portato al rilevamento di un’area sommersa di circa 125 ettari
che non solo aumenta le dimensioni della città conosciuta e documentata, ma conferma che, nel I secolo a.C., il Tevere non chiudeva l’agglomerato a
nord, ma lo divideva in due parti, l’Ostia Antica che
conosciamo a sud e quella ora scoperta a nord del
Tevere. Si trattava, quindi, di una delle città portuali più importanti del Mediterraneo, viste le dimensioni delle grandi aree di stoccaggio rilevate
nella parte a nord del Tevere.

R

’ iniziata il primo maggio la stagione balneare 2014 che, secondo l’ordinanza comunale
n. 65 si chiuderà il 30 settembre. Non ci sono grosse novità rispetto alle ordinanze degli anni
precedenti, anche se alcune delle indicazioni contenute sono regolarmente disattese. Ci riferiamo in
particolare, come indicato all’art.7, all’obbligo che
hanno i titolari degli stabilimenti balneari di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il
raggiungimento della battigia antistante l’area,
compresa nella relativa concessione, anche al fine
della balneazione.
Relativamente all’assegnazione degli otto lotti di
spiagge libere presenti sul lungomare di Ostia il
Tar del Lazio ha sospeso la comunicazione della
Direzione ambiente e litorale con cui è stata intimata la riconsegna dell’arenile da parte dei precedenti assegnatari, relativamente ai lotti di spiaggia
3 e 8. La questione dovrebbe essere risolta in questi giorni. Per tutti gli altri si sta già procedendo alla firma dei contratti di concessione.
Per quanto riguarda, infine, le spiagge di Castelporziano, sono stati dissequestrati tre dei cinque chioschi ai quali erano stati, lo scorso anno, posti i sigilli per irregolarità. Per tutti è stato concesso l’uso
dell’arenile fino al termine della convenzione sottoscritta nel 2002 e che scade tra pochi mesi ed è stata prorogata fino al termine della stagione quando il
X Municipio provvederà a indire una gara pubblica
per l’affidamento dei servizi da svolgersi sull’arenile
mentre si è in attesa della scadenza dei termini per
la presentazione dei ricorsi prima di metter mano
alla demolizione degli abusi edilizi. Già dal giorno
di Pasquetta, comunque, tutti gli arenili sono stati
puliti e resi agibili dagli interventi effettuati da Ama
Multiservizi e Consorzio di Castelporziano.

E

Ostia Antica, con i suoi 88 ettari risulterebbe quindi
il più grande sito archeologico italiano, più esteso
della stessa Pompei che si estende per 44 ettari. Tra
i ritrovamenti finora effettuati vi sono almeno quattro grandi edifici tra il Tevere e le mura lungo le quali si troverebbero alcune torri alte almeno 6 metri.
Imponente sarebbe il finanziamento necessario a
portare alla luce quanto è nel sottosuolo e che verrebbe a costituire un eccezionale museo a cielo aperto
con ricadute economiche ed occupazionali assai promettenti. Le attuali condizioni economiche, tuttavia,
consentiranno al momento solo scavi mirati. Ci si augura che l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e ambientale di Ostia Antica richiami l’attenzione delle istituzioni che assicurino più importanti finanziamenti utilizzando i fondi a disposizione dei
programmi operativi regionali. Nel frattempo l’Assessore alla Cultura del X Municipio, Sandro Lorenzatti, si accinge a presentare in Giunta X una proposta
per impegnare il Municipio a proporsi come parte attiva nel procedimento di inserimento del sito di Ostia
Antica nel Patrimonio dell’UNESCO.
(Immagini riprese dal sito www.artemagazine.it)

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

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

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

Una ripresa senza occupazione: l’economia italiana tra difficoltà e speranze
metà aprile il Fondo monetario internazionale ha pubblicato il tradizionale Outlook di
primavera sull’economia mondiale. Il Fondo
suggerisce alcune ricette per favorire il progresso
globale che affiancano ai tradizionali obiettivi della
stabilità macroeconomica quelli dello sviluppo equo
e sostenibile. Le riforme auspicate investono sia singoli Paesi che interi continenti: dalla modernizzazione dell’economia cinese (ad esempio, rafforzare il
settore terziario e rendere più trasparente quello finanziario), alle politiche di contrasto all’aumento
delle disuguaglianze di reddito (specialmente nei
paesi più ricchi), alla gestione del difficile processo
di integrazione europea. A quest’ultimo riguardo, il
documento afferma che, in un quadro internazionale abbastanza positivo, si sta finalmente realizzando
l’uscita dell’area dell’euro dalla Grande Crisi, anche
se la disoccupazione troppo elevata, in particolare in
alcuni paesi, desta molta apprensione.

A

Per l’Italia, il Fondo prevede il ritorno alla crescita
nel 2014 con un’accelerazione nel 2015: tassi modesti, che vengono però dopo una lunga recessione. La
ripresa dell’economia, tuttavia, avverte il Fondo,
non produrrà effetti immediati sull’occupazione perché è necessario un certo intervallo temporale prima
che le imprese tornino ad assumere. E’ un fenomeno
che gli economisti conoscono bene ma che l’opinione pubblica stenta ad accettare.
I dati, particolarmente drammatici, su “Occupati e

Disoccupati” (pubblicati recentemente dall’Istat e riferiti al mese di febbraio 2014) confermano le previsioni del Fondo e spiegano la forte delusione dopo
le speranze suscitate, alla fine dello scorso anno, dal
ritorno del Pil dell’Italia in territorio positivo, che fa
seguito a ben nove trimestri di risultati negativi. Ma,
purtroppo, dovremo attendere ancora che la crescita
si consolidi per avere qualche buona notizia sul
fronte del lavoro. Intanto, registriamo che a febbraio gli occupati sono risultati 22 milioni 216mila, con
una perdita rispetto al febbraio dello scorso anno di
365 mila unità. L’occupazione è diminuita sia per i
maschi che, seppure in misura minore, per le femmine. “Mille posti di lavoro in meno al giorno”, ha sintetizzato il Presidente del Consiglio Renzi. Sono numeri preoccupanti, che si aggiungono alle ingenti
perdite cumulate nel corso degli anni della crisi. In
questa situazione, a febbraio 2014 il tasso di disoccupazione ha segnato un nuovo record al 13 per cento, mai così elevato dal 1977, con 3,3 milioni di persone in cerca di lavoro, in aumento, rispetto al febbraio del 2013, di 272 mila unità. La componente
giovanile della disoccupazione (tra i 15 e i 24 anni)
si è collocata al 42,3 per cento. Il tasso di disoccupazione maschile è risultato pari al 12,5 per cento,
quello femminile al 13,6 per cento. Entrambi sono
aumentati rispetto all’anno precedente, in modo più
marcato quello dei maschi.
Un’altra osservazione importante del Fondo sul
mercato del lavoro italiano proviene da Christine

Lagarde, da tre anni alla guida dell’organizzazione.
In un’intervista rilasciata al Corriere della sera, Lagarde, dopo aver affermato senza mezzi termini che
l’Italia è uno dei peggiori paesi europei quanto a partecipazione delle donne al lavoro, invita il Governo
Renzi (giudicato comunque sulla buona strada per
quanto riguarda l’avvio delle riforme) a varare al più
presto politiche in grado di contrastare questo fenomeno. Ad esempio, cita politiche per migliorare la
quantità e la qualità dei servizi sociali, in particolare all’infanzia, o per aumentare la flessibilità del lavoro, come i contratti part time, o, infine, per incentivare fiscalmente l’offerta femminile.
In questo difficile contesto, il Documento di Economia e Finanza (DEF), approvato l’8 aprile dal Consiglio dei Ministri, ha definito la strategia di politica
economica del Governo per il 2014 e per gli anni immediatamente successivi, di cui abbiamo parlato nel
precedente numero della Gazzetta. Il DEF presenta
una struttura complessa, composta di tre parti ben
distinte, ma le analisi e le indicazioni di policy sono
espresse con chiarezza ed identificabili anche per i
non addetti (sicuramente un pregio). Il DEF coniuga
il rigore di bilancio con gli impulsi alla crescita e, soprattutto, con l’ambizione delle riforme. L’ambizione
tocca molteplici aspetti del mercato del lavoro, tra
cui anche il tema dell’occupazione femminile, su cui
interviene con misure a favore della conciliazione e
maternità e con incentivazioni fiscali. E’ auspicabile
che nel prosieguo della sua azione il Governo Renzi
possa dare un ulteriore colpo d’ala in questa direzione, implementando le misure già previste e coordinando tutte le possibili iniziative da mettere in campo per un utilizzo più mirato dei Fondi Ue, in particolare a sostegno dei servizi sociali. Un colpo d’ala
che sembra indispensabile per rafforzare la ripresa
dell’economia italiana.
Un altro colpo d’ala potrebbe provenire dal rafforzamento strategico delle principali imprese italiane.
Forse spesso ci dimentichiamo che l’Italia è un grande paese industriale, la seconda manifattura d’Europa, la terza o quarta del mondo. E che una parte ancora rilevante dell’industria è tuttora nelle mani dello stato, nonostante l’ampio processo di privatizzazione compiuto nel corso degli anni. In particolare,
ENI, ENEL, TERNA e FINMECCANICA rappresentano i più importanti poli industriali del Paese. Ma le
partecipazioni dello stato riguardano anche aziende
del settore terziario avanzato, fondamentali per lo
sviluppo, quali, ad esempio, FERROVIE e POSTE.
Queste le ragioni per cui un cambio di marcia nella
direzione strategica di queste aziende potrebbe rappresentare un volano per la ripresa dell’economia.
Ebbene, le nomine avanzate il 14 aprile dal Governo
sembrano offrire, nel complesso, una risposta positiva a questa esigenza, dando impulso ad un rinnovamento generale dei vertici aziendali. Non possiamo
non constatare alcuni elementi di spicco nelle decisioni prese: 1) contemperare il rinnovamento con la
continuità di gestione (ad esempio, Descalzi diventa
Amministratore Delegato ENI, dopo essere stato direttore generale); 2) affidare alle donne compiti di
presidenza in passato attribuiti esclusivamente agli
uomini (Marcegaglia ENI, Grieco ENEL, Todini POSTE, Bastioli TERNA; 3) indicare un tetto agli stipendi dei top manager. Il primo punto significa prudenza, il secondo sfida, il terzo moral suasion. Saranno
poi, ovviamente, i fatti, i risultati, il giudizio dei mercati, la crescita del Pil, a confermare o meno, anche
nel tempo, la correttezza delle scelte operate.

TERRITORIO
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ATTUALITA’
Ma cosa sono questi parametri di Maastricht?
uello che, dai dodici paesi dell’allora Comunità Europea, venne firmato il 7 febbraio 1992 in una cittadina olandese che gli
dette il nome, è stato l’origine di tutto quello che
venne dopo. Parliamo del Trattato di Maastricht
con il quale, fissando regole politiche e parametri
economici, si dette avvio all’Unione Europea ponendo le basi all’introduzione dell’euro.
Entrato in vigore il primo novembre del 1993 si
basa, per quanto riguarda l’unione monetaria, su
cinque criteri di convergenza, cui venne dato il
nome, oggi comunemente usato, di parametri di
Maastricht. Cinque criteri di convergenza introdotti per garantire, nelle nazioni che da allora
hanno via via aderito al Trattato, uno sviluppo
economico equilibrato, cinque criteri di convergenza necessari per essere ammessi alla fase che
condusse alla introduzione dell’euro. Ci fu chi
aderì, magari manipolando i dati di bilancio, e
chi, come la Gran Bretagna e la Danimarca, pur
firmando il Trattato richiesero, e ottennero, la deroga a non rispettare i parametri e, quindi, pur facendo parte dell’Unione, mantenere le loro monete. Altri stati, pur senza deroga, sono rimasti fuori dell’area euro: Svezia, Romania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria.
Ma quali sono questi benedetti parametri di Maastricht, meglio definibili come criteri di convergenza?

Q

Eccoli:
1. il debito pubblico non deve superare il 60% del
prodotto interno lordo.
2. il disavanzo nel bilancio dello Stato non può superare il 3% del prodotto interno lordo.
3. l’inflazione deve essere contenuta entro il limite
dell’1,5% della media dei migliori tre Stati membri.
4. la moneta nazionale deve stare dentro le fluttuazioni previste dall’accordo di cambio con le altre
monete europee.
5. occorre rispettare, rispetto al tasso di cambio, i
margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo
per almeno due anni, senza svalutazione nei confronti della moneta di qualsiasi Stato membro.

Mentre gli ultimi due criteri servirono e servono
ancora per “entrare” nell’euro, gli altri mantengono il loro scopo anche dopo l’ingresso. Ed è su
questi che si è verificata l’infattibilità dello “sviluppo economico equilibrato”, di avere un comportamento comune da parte di paesi con economie
dissimili.
Le iniziative prese per forzare certi paesi a rientrare nei parametri hanno costretto a provvedimenti
le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti favorendo gli stati più forti (Germania) e distruggendo, di fatto, quelli con economie più deboli
(Grecia, Portogallo, Spagna e Italia). I “sacrifici”
economici imposti per rispettare quei parametri
hanno bruciato le risorse destinate al loro sviluppo, con gravi ripercussioni nel tessuto sociale, in
primo luogo con l’incremento allarmante della disoccupazione.
La conseguente ondata antieuropeista condizionerà
pesantemente, il 25 maggio prossimo, le elezioni
del parlamento europeo e richiederà una grande
dose di moderazione e buon senso per evitare derive centrifughe dirompenti. Ondata di antieuropeosmo che, comunque, un effetto positivo ha avuto:
finalmente si comincia ad ammettere che è tempo
di passare dal rigore alla crescita. Sperando che
non siano solo promesse elettorali.
s.i.
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Domande senza risposta
Perché un normale cittadino, che nel 1985 confessò ai giudici di aver incassato e girato al partito
una tangente da 20 milioni di lire, è restato a piede
libero, come l’altro normale cittadino che nel 1993
ammise di aver pagato dieci miliardi di lire in tangenti a partiti e funzionari per ottenere una
commessa statale e come l’altro normale cittadino
che pochi anni fa, in quel di Lombardia, fu beccato
ad intascare mazzette?
Perché nessuno ci dice, tra i tanti annunci e le tante
slide accattivanti, come faremo a ridurre il nostro
debito pubblico di 50 miliardi all’anno obbligati dal
fiscal compact europeo, quando per un mese hanno
fatto i salti mortali per trovare i 6 miliardi necessari,
forse, a regalare gli 80 euro ad una parte di italiani?
Perché il ministro Padoan, il giorno di Pasqua, a
proposito dei famosi 80 euro, ha detto “Il bonus Irpef sia permanente o sarà inutile”? Non viene il
sospetto che detto bonus sia un’una tantum, cioè
una sòla?
Perché a un condannato ai servizi sociali per reati
fiscali viene imposto il rientro a casa entro le ore
23 quando è noto che gli stessi non si commettono
nottetempo ma durante le ore di ufficio?

La famiglia naturale

masti senza lavoro per più di tre mesi mentre l’Europarlamento ha appena votato (17 aprile) una
nuova legge che vieterà ai paesi membri qualsiasi
operazione di respingimento in alto mare dei clandestini (non dei migranti) extraeuropei?
Perché nessuno dice che lo spread è oggi ai minimi
non perché la nostra situazione economica è
migliorata anzi…, ma perché i flussi mondiali di
capitale si sono ultimamente spostati dai paesi
emergenti, che tanto emergenti non appaiono più,
alla cara vecchia Europa?
Perché si giustifica l’innalzamento di certe tasse
(ad esempio l’aliquota delle rendite finanziarie) sostenendo che così sono nella media europea, dimenticando che l’aliquota totale sui redditi d’impresa (dati della Banca mondiale) in Italia vale il
65,8% mentre in Germania è del 49% e in Gran
Bretagna del 34, mentre un nucleo familiare con
due bambini a carico in Italia nel 2013 si sia visto
«rastrellare» il 38,2% dell’imponibile contro il
33,8% della Germania, il 34,8% della Spagna e il
27% della Gran Bretagna? In questo caso la media
europea non conta?

Perché, secondo nuovi accordi tra Londra e Berlino, sarà consentito espellere cittadini europei ri-

Perché nessun telegiornale ha condannato l’ignobile coro che alcuni giovani mocciosi dei centri sociali milanesi hanno latrato in piazza Duomo sillabando “A morte i due marò”?

Chi fa le leggi in Italia?

Ipse dixit

ncora una volta la Corte Costituzionale si è
sostituita, con una sentenza, al Parlamento
che dovrebbe essere l’unico con diritto di legiferare. La sentenza è quella del 9 aprile scorso che ha
introdotto in Italia la possibilità di accedere alla fecondazione eterologa che di fatto consegna la nascituro tre figure genitoriali, disattendendo quanto
espressero gli italiani con il referendum del 2005.
Lo ricordiamo: solo nove milioni e 400 mila votanti, il 20% degli aventi diritto al voto, si espressero
a favore della procreazione assistita. Una attività
che è considerata non lecita dalla legge e, nel 2005,
dal volere dell’80% della popolazione, non può diventare lecita solo perché in altre nazioni viene
considerata tale.
La Costituzione italiana, con l’art.29, riconosce i
diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio, ordinato sull’uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell’unità familiare. La sentenza
del 9 aprile viola il diritto del Parlamento a legiferare, viola la sovranità popolare, viola il diritto del
nascituro ad avere due sole figure genitoriali.

Siamo passati dal governo dei professori al Parlamento dei fuoricorso. Purtroppo vedo un ceto politico
le cui letture non vanno molto oltre Twitter.
Giuliano Amato

A

La Grecia è il più grande successo dell’euro
Mario Monti, nel settembre 2011
L’Unione politica è la controparte essenziale dell’Unione monetaria.
Helmut Kohl, cancelliere tedesco, nel 1991
All’interno del trattato di Maastricht le politiche per
creare un’unione monetaria non hanno avuto un effetto integrante politico, ma un effetto opposto come
vediamo oggi.
Frits Bolkestein. ex commissario dell’Unione Europea
La chiesa non deve adattarsi alle varie culture, deve
purificarle
Joseph Ratzinger, Verona, 19.10.2006
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empre a proposito del “pensiero unico”, viene
da sorridere osservando come vengono interpretate certe espressioni usate da papa Bergoglio piegandole a quel relativismo che costituisce il
pensiero unico di oggigiorno, mentre altri concetti,
frasi e interpretazioni che risulta difficile “piegare”
in quel senso vengono allegramente marginalizzate
seppellendole in poche righe e non di prima pagina.
Cosa dire, infatti, a proposito delle affermazioni di
venerdì 4 aprile e riguardanti l’aborto, l’eutanasia e
la famiglia naturale composta da un uomo e da una
donna? Papa Bergoglio è stato assai chiaro: “occorre ribadire il diritto del bambino a crescere in una famiglia, con un papà e una mamma capaci di creare un
ambiente idoneo al suo sviluppo e alla sua maturazione affettiva. Continuando a maturare in relazione
alla mascolinità e alla femminilità di un padre e di
una madre”! Se non si è d’accordo perché non lo si
dice, chiaro e forte, con la stessa rilevanza con la
quale si sottolineano, chiaro e forte perchè fa comodo, i richiami alla misericordia e al perdono piegandoli come inviti al relativismo?
Non parliamo poi quando il Santo Padre invita a “sostenere il diritto dei genitori all’educazione morale e religiosa dei propri figli. A questo proposito vorrei manifestare il mio rifiuto per ogni tipo di sperimentazione
educativa con i bambini. Con i bambini e i giovani non
si può sperimentare. Non sono cavie da laboratorio! Gli
orrori della manipolazione educativa che abbiamo vissuto nelle grandi dittature genocide del secolo XX non
sono spariti; conservano la loro attualità sotto vesti diverse e proposte che, con pretesa di modernità, spingono i bambini e i giovani a camminare sulla strada dittatoriale del pensiero unico”. Vi eravate accorti di queste considerazioni, fatte sempre da Papa Francesco?

S

Tribuna elettorale europea
Si è tenuta lunedì 28 aprile, sul network satellitare
Euronews, una strana Tribuna politica consistente in
un confronto televisivo tra candidati alla presidenza
della Commissione europea, coloro che puntano alla
successione di Manuel Barroso, con tanto di domande del pubblico e dei giornalisti cui i cinque candidati hanno dato risposta presentando i loro programmi.
Cosa c’era di strano? Soltanto che ad eleggere il successore di Barroso sarà, è vero, il Parlamento europeo ma la scelta dei candidati viene fatta non dai cittadini europei ma dal Consiglio europeo, un organismo i cui membri non sono frutto di elezioni ma nominati su indicazione dei singoli governi. E ciò malgrado il Trattato di Lisbona abbia raccomandato, finora invano, di tener conto delle elezioni europee.
E allora, a che serve questa strana tribuna politica
se non per confermarci che l’Unione Europea è una
ben strana democrazia?

LEZIONI DI ITALIANO PER STRANIERI
ITALIAN LESSONS FOR FOREIGNERS
CLASES DE ITALIANO PARA EXTRANJEROS
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Realtà dello Spirito
L’eternità di ciò che ci fa sentire sempre gli stessi
Vale la pena di morire per scoprire che cosa è la vita.
T.S. Eliot
a vita delle cellule di cui è composto il nostro
corpo dura assai poco. Esse muoiono continuamente venendo rimpiazzate da altre che ci
mantengono in vita. Così quando al mattino passo
davanti alla fotografia appesa al muro della mia camera da letto, foto che mostra un piccolo bambino
che da quella foto mi guarda, quando dò a quella foto un quotidiano buffetto di saluto, so che le cellule di quel bambino da oltre settanta anni non ci sono più e che quel piccolo, che oggi non c’è più, si è
gradualmente trasformato in quello che sono oggi.
Se materialmente moriamo continuamente, rigenerandoci sempre diversi, c’è tuttavia qualcosa in noi
che rimane immutabile. Ne diventiamo consapevoli man mano che avanziamo negli anni e ci rendiamo conto, anche se evitiamo di dirlo o perfino di
volerci pensare, che quel qualcosa resiste nel tempo, immutabile. Non ha età.
Se chiudiamo gli occhi e ci sentiamo dentro non avvertiamo differenze da come ci sentivamo quando
eravamo ragazzi e giocavamo con le figurine, o andavamo all’Università, o diventavamo padri o facevamo carriera o diventavamo nonni. Ci sembra, e lo
siamo, di essere sempre gli stessi, di “essere sempre
noi stessi” malgrado quei miliardi di nostre cellule
che non ci sono più.
Che cos’è allora questo qualcosa che ci fa sentire
sempre noi stessi? Le cellule del nostro cervello non
sono come l’immutabile supporto inorganico della
memoria di un computer, di un CD o di una pennetta USB. Le cellule di quei tempi ormai lontani non
ci sono più, ma continuiamo a sentirci sempre gli
stessi, anche nel caso in cui, nel nostro corpo, per
un trapianto, ospitiamo cellule di altri corpi.
Questo qualcosa, che qualcuno chiama coscienza,
altri consapevolezza della propria esistenza nel
mondo, mentre, volutamente, ho evitato fin qui di
chiamare anima, posso pensare che sia eterno? Posso pensare che sopravviva quando tutto il mio corpo fisico, come è inevitabile, un giorno morirà senza rigenerarsi diversamente da come ha fatto durante tutto il corso della vita?
Molti sostengono che nessuno può rispondere a
questa domanda perchè nessuno, una volta morto,
è mai ritornato a raccontarcelo. Così, frettolosamente, ci diciamo. Ma non è del tutto vero.
Se camminando lungo una spiaggia guardo le impronte di passi sulla sabbia, pur non avendo visto
chi le ha lasciate, so che qualcuno lo ha fatto e che
quindi esiste.
Nessun scienziato ha mai visto, nè potrà mai vedere, un buco nero a causa della sua strabiliante forza
di gravità che piega financo la sua luce impedendole di uscirvi. Ma dalla stella o dal vortice di materia
che gli girano intorno e che gradualmente vengono

L

da lui inghiottiti, sappiamo che il buco nero c’è.
La nostra conoscenza non è quindi sempre frutto
del cosiddetto “vedere per credere” ma specula e dagli effetti può risalire alla invisibile causa.
Orbene, perchè non dare ascolto, allora, a chi ha
fatto, seppur brevemente, l’esperienza di essere fisicamente morto e, tornato in vita, ci racconta quello che ricorda di quei brevi istanti?
Sono più di quanto si creda le persone che hanno
vissuto questa esperienza, nel passato come ai giorni nostri. Ne parla, con emozionato stupore, Antonio Socci nel suo libro “Tornati dall’Aldilà” da poco
in libreria. La figlia dello scrittore senese, Caterina,
oggi ventinovenne, ha avuto cinque anni fa questa
esperienza: il suo cuore aveva cessato di battere per
un’ora e mezzo per una aritmia improvvisa e, malgrado ciò, è tornata a vivere, dopo lungo coma.
Dal libro, che racconta fatti veri e documentati, apprendiamo che è enorme il numero di persone che
ha avuto questo tipo di esperienza che la scienza
classifica come Nde (near-death experience), esperienze vicine alla morte.
Bene, i racconti di queste persone sono come le orme dello sconosciuto che è passato sulla spiaggia e
della nuvola cosmica che sta per essere inghiottita
dal vorace buco nero. Questi racconti meritano di
essere ascoltati, perchè ci fanno intravedere il mantenersi di un qualcosa che rimane lucido e perfettamente cosciente anche quando si è clinicamente
morti, quando l’elettroencefalogramma diventa
piatto e la chimica dei nostri neuroni cerebrali non
funziona più.
Tutti coloro che hanno vissuto questa esperienza
parlano di una grande luce bianca, più intensa del
sole ma che si può guardare, di una “immersione
nella chiarità”, di una “matassa di voci di persone
care”. Tutti indicatori di un altrove immateriale, di
una immensa terra incognita dove è destinato quel
qualcosa che è dentro di noi e ci sopravviverà in un
eterno presente. Evito di usare il termine spirituale
per non offendere qualcuno, ma chi ha fede sa che
siamo un corpo materiale immerso in un’anima spirituale e che il cielo che ci attende è la luce bianca
che qualcuno ha avuto modo di intravvedere..

A sconfiggere l’obiezione che tutti i racconti dei ritornati in vita non siano altro che il frutto di visioni create da una residua attività encefalica basterebbe, tra le tante storie citate nel libro, lo straordinario racconto di una giovane, nata con bulbi
oculari e nervo ottico atrofizzati e incompleto sviluppo della corteccia cerebrale visiva, quindi totalmente cieca. Muore a seguito di un incidente d’auto. Quando si risveglia, dopo qualche ora, racconta
di essere uscita da se stessa e di aver visto, dall’esterno, il suo corpo steso in barella. Non essendosi mai vista in vita si riconosce solo dall’anello
che porta al dito e che sente al tatto. Descrive con
precisione, oltre ai volti di persone defunte, “fatte
di luce”, il furgone contro cui s’è schiantata l’auto
su cui viaggiava, tutte cose che non aveva mai potuto vedere in vita sua per le condizioni di cecità in
cui dalla nascita ha vissuto.
La scienza medica da anni ha studiato queste testimonianze di coscienza extracorporea, constatandone la veridicità, prova scientifica di una vita fuori
dal nostro corpo. Si definisce morte clinica “un periodo di incoscienza provocata da insufficiente apporto di sangue al cervello per l’insufficienza della circolazione sanguigna o respiratoria o per entrambe. Se
in tale situazione la rianimazione cardiopolmonare
non viene avviata entro 5-10 minuti, si hanno danni
irreparabili al cervello e il paziente morirà” (Pim van
Lommel, The Lancet, rivista medica, vol.358 del
2001). In tutti i casi citati queste condizioni erano
state ampiamente superate. Ciò dimostra che la coscienza, o anima o come desiderate chiamarla, non
è un prodotto del nostro cervello che, clinicamente
morto, non può creare allucinazioni né, tanto meno,
ricordarle una volta prodigiosamente riattivato.
L’unica spiegazione razionalmente accettabile è riconoscerne la sopravvivenza fuori dal nostro corpo.
Allora, se scientificamente crediamo nei buchi neri
anche se non li abbiamo mai visti, ma crediamo alla testimonianza che ce ne fa la nuvola che vi ruota
attorno, perchè scientificamente non possiamo credere, al di là della fede che ha chi l’ha avuta in dono, perchè non possiamo dunque credere nell’esistenza di qualcosa che qualcuno chiama anima e
che esiste ed esisterà al di fuori del nostro corpo
mortale? Perché non convincerci o accettare il ragionevole dubbio che siamo esseri spirituali con
un’anima/coscienza che vive assieme al suo corpo
materiale, mortale quest’ultimo, eterna la prima?
Perché non convincersi della realtà dello spirito?
Salvatore Indelicato
Chi fosse interessato all’argomento, oltre che il libro
di Socci citato nell’articolo può consultare Wikipedia
alla voce “Esperienze ai confini della morte” che rimanda a varie testimonianze e allo studio del cardiologo olandese Pim van Lommel.

26

N. 402 Maggio 2014

TRA NOI
Culturalmente insieme

Il gruppo di ricerca del CSP si avventura in territori di grande fascino
uovi incontri, nuove relazioni, nuovi spunti
di riflessione. Il gruppo Culturalmente Insieme, per il mese di maggio, offre due incontri singolari ed interessanti.

N

Lunedì 12 maggio 2014, ore 17:00
“Gli Avventurieri dell’assoluto”
La relazione di Rosalba Paolieri promette di guidarci alla scoperta del modo in cui tre grandi autori, vissuti tra la seconda metà del XIX e la prima metà del
XX secolo, hanno interpretato la loro vita (Wilde,
Rilke, Cvtaeva).
Lunedì 26 maggio 2014, ore 17:00
“L’albero della Vita”
Come si è svolta la creazione dei mondi?
Basilio Presutti illustra il cammino di discesa lungo
il quale le anime e le creature hanno raggiunto la loro forma attuale.
Scrive Presutti: “L’albero, come elemento della Natura, ha segnato importanza fondamentale già per i primi uomini: segnalava presenza di ACQUA - altro elemento fondamentale alla vita - offriva OMBRA - a ristoro delle eccessivamente infuocate radiazioni del
potente SOLE - forniva LEGNO, materiale utilizzabile per la sua malleabilità nella PRODUZIONE dei
molti strumenti di lavoro e di arredo (utensili, case,
agricoltura) ed in mancanza del sole il legno dava

FUOCO, inoltre alcuni tipi fornivano NUTRIMENTO
con i loro FRUTTI, frutti che RIGENERANO altri alberi. Per tali prestazioni ogni civiltà ne ha reso testimonianza diffondendone un “simbolismo” nei testi
sacri, cosmologici, teologici, costituendo il substrato
fondamentale di ogni folklore e mitologia. Il fatto
SIMBOLICO diventa tale in quanto l’elemento fisiconaturale (l’albero) diviene significazione di una potenza sovra-natura, diventa SACRO, manifesta una
REALTA’ EXTRA-UMANA: la sua certa forma, sensibilmente percepibile, si trasforma in frutti e rigenerazione. Col tempo tale sacralità si fa SIMBOLO COSMICO, intersezione delle tre regioni cosmiche: Cielo-Terra-Inferi (vien da pensare ai “mondi” di Tolkyen: Terra-di-sotto, Terra-di-mezzo, ecc.). L’intervento consisterà nell’offrire la proiezione di tali testimonianze ricercate non dal sottoscritto ma da studiosi
d’importanza internazionale che saranno annunciati.
Il viaggio, attraverso la proiezione di immagini, coinvolgerà “reperti” delle civiltà (Mesopotamia, Egitto,
Ebraici, Persia, Popoli Altaici, Creta, Micene, Grecia e
Roma, Celti, Scandinavia, India, Giappone, Maya, Aztechi...). Ad un certo punto del viaggio ci si incontra
con il Cristianesimo che parla un linguaggio “congruente” a tale visione cosmica nobilitandola con un
nuovo “dolce” messaggio “EU-ANGHELION”: Vangelo. Il nuovo messaggio si diffonde nel mondo, ne permea la cultura in tutte le sue espressioni, coinvolgen-

dosi nella vita di tutti i giorni con le sue ricchezze e
le sue miserie, a manifestazione che gli uomini che
formano la Chiesa son “tralci” che possono-non dare
frutti e “...il Padre mio pota e getta” ma ci tranquillizza un suo...”IO sono LA VITE, voi i tralci... IO sarò
con voi ogni giorno, vi manderò lo Spirito Consolatore”. Ecco il vissuto della Misericordia: l’albero della
vita si riproduce nell’amore, unica forza cosmica: se i
primi uomini avevano simboleggiato l’albero della vita, il Vangelo PUO’ esser una Risposta? (sintonizziamoci con le frequenze!). La domanda resta per il relatore e l’uditorio: non c’è finalità di catechesi ma offerta culturale di motivi di riflessioni che ci COINVOLGONO nel più profondo del senso della nostra esistenza e ci fa CULTURALMENTE INSIEME!”
Gli incontri si svolgono nei padiglioni del CSP in
viale Gorgia di Leontini 171.

Nel nostro ricordo
Il 9 aprile è venuto improvvisamente a mancare
Marco Dal Fabbro, uno dei tanti naviganti della
compagnia di bandiera stabiliti nel nostro quartiere per la vicinanza all’aeroporto. E’ stato un
collega e un amico che non dimenticherò mai.
Alla moglie Sissi, ai figli Alessia e Luca, un forte abbraccio.
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La Pasqua degli ultimi
o scorso 17 aprile il salone del Centro di Ascolto parrocchiale di San
Carlo da Sezze ha spalancato le porte a 200 bisognosi, per offrire loro
una giornata diversa, in compagnia e in allegria.
“Deve essere una grande festa che fa sentire queste persone amate. E’ il senso di
questo incontro”, precisa don Fabrizio Centofanti che da anni ha raccolto il testimone da don Mario Torregrossa, scomparso nel 2008 ed ideatore dell’evento nel 1982. “Don Mario ha voluto creare una comunita’ che si prendesse cura di
coloro di cui spesso molti si dimenticano”, prosegue don Fabrizio.
Che si tratti di un appuntamento straordinario lo si capisce anche dal nome
con cui viene definito: il Banchetto del Re.à
“Dal 1999 l’evento e’ stato spostato al giovedì santo per dare un segno concreto
di speranza e possibile risurrezione dalle sofferenze e dalla poverta’”, spiega
Arianna, una ragazza della Comunita’ Giovani presente al Centro.
“La prima edizione e’ nata dalla volonta’ di incarnare la catechesi sulla Carita’
che don Mario stava proponendo nel Natale 1982”, dichiara don Giampaolo
Centofanti, formatosi con don Mario, divenuto sacerdote nel 1996 ed ora presente al Centro con l’incarico di formatore. “Una volta compreso l’Amore di Dio
per noi e’ necessario - attraverso noi stessi - renderlo concreto verso i poveri”, aggiunge concludendo.
In questa missione di disponibilità volta a farli star bene, nella preparazione
delle pietanze sono coinvolti abitualmente anche i parrocchiani ed i volontari
del Centro Caritas della vicina San Carlo da Sezze.
Stavolta nel menù affisso all’ingresso, insieme ad aperitivi, lasagne, bocconcini di pollo, frutta e dessert, come antipasto si legge una sorpresa sfiziosa: “Roti de porc”, porchetta offerta da Gianfranco, ristoratore locale, felice di esser
stato coinvolto e pago di vedere quei volti semplici sorridergli col cuore.
La “Pasqua degli ultimi” non si ferma qui: congedati con la classica colomba
e gli ovetti di cioccolata, questi amici meno fortunati possono continuare a
trovare assistenza, cibo e vestiario durante tutto l’anno presso il Centro di
Ascolto parrocchiale. Resta soltanto un sogno di Don Mario da realizzare: il
dormitorio per i senza fissa dimora che affollano il porticato della chiesa in
cerca di un riparo.
Margherita De Donato
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TRATTAMENTO DERMOENERGETICO VISO - COLLO - DECOLLETE’
Trattamento ANTIAGING, tratto dalla tradizione orientale
Perché lo Shiatsu è così efficace nel trattare
“La fascia” intervenendo nel suo rilascio!
La “Fascia” è un tessuto connettivo che, come tessuto unico, tiene coese tutte le strutture del corpo, come un campo tridimensionale senza interruzioni, (muscoli, ossa,
nervi, organi, vasi) interessando anche il livello cellulare. Le fasce connettivali, hanno
proprietà “piezoelettriche”, al loro interno
è contenuto un gel, in caso di restrizione e cattiva funzionalità della stessa, il gel tende a solidificarsi.
Tale meccanismo mi fa pensare ad una cattiva funzionalità dei
flussi elettromagnetici all’interno del nostro organismo. La
contrazione della fascia, il suo togliere spazio, procura dolore, limitazione nella fluidità di movimento, modificando addirittura la nostra postura, deviando le normali curvature fisiologiche della schiena.
Da studi e ricerche ancora in corso, si è capito che l’influenza della fascia non è circoscritta al solo aspetto organico, ma
va a condizionare l’intero sistema energetico del “CORPOMENTE-SPIRITO”. Quindi, un buon lavoro sulle fasce attraverso la tecnica pressoria, che rende unico lo shiatsu, sui

tessuti connettivali, va ad armonizzare tutti
i livelli di cui finora abbiamo parlato. Dalla
mia esperienza di anni e anni di lavoro come “Shiatsuka” ed esperta in multiriflessologie, ho potuto sperimentare sul campo cosa accade, quando avviene il rilascio miofasciale nella persona trattata.
La persona in shiatsuterapia, ci racconta
che si muove meglio, il dolore non c’è più,
si avverte un aumento di energia e buon umore, diminuisce lo
stato cronico di stress, pur non avendo modificato il ritmo di
vita. Insomma, migliora la qualità della vita e la percezione di
se stessi.

Associazione Culturale “II Cortile Zen”
www.laboratorioshiatsu.com
Via Marco Enrico Bossi, n. 46 - Infernetto
Contatti telefonici - 3475732456 - 06 92947592
orari Ass.ne: lunedì, martedì’, mercoledì, aperta il pomeriggio dalle ore 16,00
Giovedì e Venerdì tutto il giorno.
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Sicurezza in casa
n due puntate precedenti, pubblicate sul mensile Zeus, abbiamo visto quali erano le possibili aree di
intervento a nostra disposizione per quanto meno - minimizzare le conseguenze di un’intrusione finalizzata al
furto nella nostra casa.
Abbiamo anche visto che il processo
di furto può essere suddiviso in fasi,
ognuna delle quali caratterizzata da un proprio
tempo, e che praticamente tutti gli accorgimenti sono finalizzati ad aumentare o a diminuire questi
tempi.
Vedremo in questa puntata quali sono i mezzi tecnici che ci permettono di allungare i tempi sfavorevoli per i malintenzionati (cioè il tempo morto e il
tempo di furto), con l’obiettivo fondamentale di
provocare l’intervento dell’agente al più presto possibile, dopo l’intrusione.
Questi mezzi sono costituiti essenzialmente dalle
difese passive, finalizzate a impedire - o meglio, ritardare - l’accesso all’area protetta o l’asportazione
del bene. Nella prossima puntata esamineremo i sistemi d’allarme, che invece tendono ad abbreviare
i tempi a noi favorevoli, cioè il tempo preliminare
e quello di intervento.
Il fattore di qualità principale per le difese passive
è dato dal tempo di resistenza a un attacco portato con una comune attrezzatura portatile, comprendente mazze, scalpelli, seghe, giraviti, cunei e piedi di porco.
Nel seguito, esamineremo i mezzi, discutendone
le caratteristiche e illustrando il loro effetto sui
tempi.

I

Le difese passive
Questi mezzi raggiungono il loro obiettivo intralciando, in varie maniere, l’operato della banda.
Possono quindi agire:
 sull’ingresso della banda nell’area protetta (porte,
grate, ecc.);
 sulla rimovibilità del bene (p. es cassaforte).
Va subito notato che l’efficacia di questi mezzi si
esplica dopo che la pattuglia ha ricevuto la segnalazione d’allarme, perché solo allora il tempo di resistenza di questi mezzi è tempo morto, altrimenti
è solo tempo preliminare.
Questi mezzi, per essere efficaci, devono quindi
trovarsi a valle dei sensori d’allarme.

Le principali caratteristiche di questi
mezzi, il loro meccanismo d’azione, i
possibili punti e le modalità d’attacco
vengono dettagliati in seguito.
Per ragioni di spazio, ci concentreremo sui mezzi più importanti e diffusi:
quelli che contrastano l’ingresso e
quelli che contrastano la rimovibilità
del bene, trascurando le difese che
agiscono sul “normale” svolgimento delle operazioni (p.es. sirene che continuano a funzionare per
tutta la durata del furto) o sul reperimento del bene (p. es. occultamento efficace della cassaforte).
Mezzi che contrastano l’ingresso
Sono sostanzialmente costituiti dalle classiche porte blindate e dalle inferriate, fisse e apribili. La loro azione si esplica nell’allungamento del tempo
morto: sono quindi i presidi più utili (nel tempo
morto avvengono attività relativamente poco dannose) a patto che vengano attaccati dopo lo scatto
dell’allarme.
Il loro meccanismo di difesa si basa sulla loro capacità di scaricare gli sforzi dell’attacco sulla “cornice”, cioè sul muro, sull’architrave, e sulla soglia.
Ciò viene ottenuto rendendo solidali i componenti
del mezzo con questi elementi del fabbricato. Vedremo ora alcuni esempi.
Le inferriate fisse
Queste inferriate sono costituite da profilati d’acciaio incrociati, eventualmente lavorati, e vengono
rese solidali con la cornice facendo penetrare nel
muro / soglia / architrave la parte terminale delle
sbarre e cementandovela.
La resistenza delle inferriate fisse è data dalla qualità e dallo spessore dell’acciaio e dal numero dei
punti di ancoraggio al muro; infatti, i possibili attacchi che possono subire riguardano il taglio delle
sbarre, il loro distacco dalla parete e la loro deformazione.
Ovviamente, il numero di sbarre da tagliare / sradicare (e il tempo necessario a farlo) è direttamente
proporzionale al numero dei punti di ancoraggio
dell’inferriata; quindi inferriate (magari anche fitte) che però hanno un numero basso di punti di ancoraggio (come nel caso di inferriate racchiuse in
una cornice che viene a sua volta ancorata al muro
solo in quattro punti – uno per lato) non raggiungono il loro scopo.

La deformazione delle sbarre viene ottenuta attraverso un crick da automobile: il procedimento è comunque piuttosto lungo (il crick si alza piuttosto
lentamente) e, per ottenere un passaggio quadrato
di diagonale pari a circa 50cm a partire da una griglia quadrata di lato 20cm, bisogna allungare ciascun lato di circa 15cm, cioè del 77% - e questo per
4 lati - il che rende piuttosto problematica l’applicazione del metodo.
Il tempo di resistenza di questo tipo di presidio dipende fortemente dalla particolare fattispecie: in
generale si può dire che le migliori resistono nettamente oltre i 5’ ad attacchi portati con attrezzatura
abbastanza standard.
In definitiva, le inferriate fisse offrono un buon livello di ritardo, a un costo (relativamente) contenuto – che però dipende evidentemente dai mq di
superficie da proteggere.
Le inferriate apribili
In questo tipo di inferriata, un telaio fisso in acciaio è reso solidale al muro attraverso una serie di ancoraggi e su di esso viene montata un’anta mobile
su cerniere. Limiteremo la nostra attenzione solo al
tipo monoanta: per il tipo a due ante il discorso è
abbastanza analogo.
L’anta chiusa è solidale con il telaio (e, transitivamente, al muro) attraverso le cerniere, il chiavistello, e i puntali verticali, ed è a questi punti che in
genere vengono rivolti gli attacchi.
Gli attacchi alle cerniere tendono a spezzare il collegamento tra la parte mobile della cerniera e l’anta: la
resistenza del tutto è quindi basata su due punti critici (le parti mobili delle due cerniere), in genere fornite di caratteristiche di resistenza non eccezionali.
È pensabile che il tempo di resistenza di questi presidi (di tipo commerciale) sia intorno a 1-2’.
In alcuni casi, il telaio presenta, sul lato cerniere,
delle particolari sporgenze (“rostri”) che vanno a
incastrarsi in corrispondenti fori ciechi sull’anta:
questo aumenta la resistenza, ma non di molto – a
meno che il numero dei rostri non sia particolarmente elevato.
In commercio esistono comunque dei particolari
profili accoppiati anta-telaio che permettono di scaricare lo sforzo di resistenza allo scasso dalle cerniere al “maschio” che percorre tutto il profilo dell’anta e da questo alla relativa “femmina” del telaio
e in definitiva al muro, garantendo così una resistenza nettamente più elevata.
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Gli attacchi ai puntali sono finalizzati a farli scivolare via dalla loro sede, lasciando così solo il
chiavistello come unico punto di unione al telaio.
Un puntale che abbia come punto di contatto con
la cornice un pezzo in muratura (p. es. una soglia
di pietra) è esposto a un attacco che, attraverso la
spaccatura della pietra stessa, riesce a estrarlo e
a renderlo inefficace. Presumibilmente, il tempo
di resistenza di questi presidi non supera il paio
di minuti.
Una parziale soluzione al problema si ottiene
“chiudendo” il telaio metallico sui quattro lati, in
maniera tale che i puntali abbiano il punto di resistenza nel telaio e non direttamente nell’opera muraria. In questo caso, però, un attacco portato sul
lato serratura dell’anta e che ne pieghi verso l’esterno le parti al disopra e al disotto della serratura, fa
piegare i puntali, facendoli uscire dalle loro sedi. Il
tempo di resistenza di un sistema di questo tipo è
valutabile intorno ai 2-3’; tuttavia, puntali più lunghi possono richiedere, per la loro fuoriuscita, una
deformazione dell’anta molto difficile da ottenere,
con conseguente sensibile allungamento dei tempi
di resistenza.
Infine, gli attacchi alla serratura sono diretti a
scollegare la parte anteriore del chiavistello (quella che fuoriesce dall’anta per incastrarsi nel telaio,
ad anta chiusa) fatta di acciaio massiccio, dalla
parte posteriore, fatta in lamiera, alloggiata nel
corpo della serratura. Questo si ottiene deformando l’anta all’altezza della serratura stessa finché
questo collegamento non viene interrotto: a questo
punto non rimane altro da fare che sfilare il chiavistello ormai libero e, dall’interno della serratura,
retrarre i puntali. Una maniera di contrastare questo tipo di attacco prevede l’uso di chiavistelli monoblocco in acciaio massiccio e con corsa del chiavistello allungata.
Le porte blindate
Questi presidi sono del tutto analoghi alle inferriate apribili (a parte il fatto che sono costituite da
una lamiera continua e non da un incrocio di profilati), salvo per il fatto che possono essere aperti
dall’esterno, oltre che dall’interno.
Questo fatto richiede che ci sia un “cilindro” passante dall’interno all’esterno che, per ragioni tecniche, deve sporgere dal filo esterno della porta.
Su questa sporgenza (in genere “nascosta” da una
placca) si può basare un attacco consistente nell’agganciare la sporgenza del cilindro con un robu-
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sto tubo d’acciaio e forzarlo fino a
spezzarlo. Il cilindro viene poi estratto e la porta aperta manovrando la
serratura dall’interno. Speciali corazzature, sagomature e montaggi della
placca possono sensibilmente aumentare il tempo di resistenza a questo tipo di attacco.
In conclusione, un insieme di presidi di contrasto all’accesso offre un
tempo di resistenza pari a quello del
presidio più debole (che sarà quello soggetto all’attacco). Presumibilmente, questo tempo sarà
dell’ordine di qualche minuto per un presidio di
media qualità, mentre potrà essere superiore (anche di diverse volte) per presidi che adottino gli
accorgimenti suddetti (o altri equivalenti).
Mezzi che contrastano la rimovibilità del bene
Questi mezzi agiscono impedendo che il bene sia
asportato: tipicamente, sono casseforti che, a loro
volta, non devono essere (facilmente) rimovibili - e
neanche apribili, ovviamente.
La loro azione si esplica allungando il tempo netto
di furto che, sebbene sia un tempo in cui avvengono azioni abbastanza dannose, è comunque un tempo utile ai nostri fini.
Concentrandoci dapprima sulla rimovibilità della
cassaforte (che supponiamo essere del tipo “a muro”), possiamo notare che gli attacchi sono finalizzati a interrompere il collegamento tra essa e il fabbricato, in genere effettuato attraverso cemento di
alta qualità e tondini di acciaio che collegano il corpo della cassaforte al muro, in cui è stata ricavata
una nicchia di opportune dimensioni.
È appena il caso di notare che le operazioni coinvolte nell’installazione di una cassaforte di questo
tipo richiedono una certa perizia e quindi devono
essere effettuate da una persona di assoluta fiducia
o da noi stessi - se ne siamo capaci.
Supponendo comunque che la cassaforte sia posizionata, si può osservare che i mezzi usati per gli
attacchi hanno bisogno, per essere applicati, di certi spazi. Tipicamente, un piede di porco della lunghezza di 60cm ha bisogno di uno spazio di almeno 60cm e un colpo di mazza efficace ha bisogno di
uno “sbraccio” più grande.
Sulla base di queste (e altre) considerazioni sulla
“meccanica” dell’attacco, possiamo concludere che,
idealmente, una cassaforte a muro dovrebbe essere
installata in un posto tale che:
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 la parete di fronte non disti più
di 60cm: più che sufficienti per
le normali operazioni, ma rendono difficile l’uso del piede di porco e limitano fortemente lo
sbraccio della mazza;
 almeno uno dei due lati della
cassaforte sia accostato il più
possibile al muro ad angolo: in
questo caso, non c’è lo spazio fisico necessario per l’incastro del

piede di porco:
 sia a una certa altezza dal pavimento (all’altezza
della testa o più): è molto più faticoso e meno efficiente effettuare sforzi al disopra anziché al disotto della testa.
Infine, la cassaforte stessa, per essere resistente ai
tentativi di apertura, deve:
 avere una “cornice” (la parte intorno allo sportello) saldata uniformemente al corpo: le saldature
isolate sono esposte all’attacco attraverso scalpelli;
 presentare il minimo spazio possibile tra sportello e cornice, per impedire l’inserimento di leve;
 avere una parte dello sportello lato cerniere che,
in chiusura, si inserisca dietro la cornice, per contrastare l’inserimento del piede di porco;
 avere le cerniere che presentino una faccia piana
sul lato saldatura allo sportello, per rendere la saldatura uniforme e tenace;
 avere una cassa fornita di “battute” (barre d’acciaio saldate su cui va ad appoggiarsi la parte interna dello sportello chiuso) sui lati superiore, inferiore e serratura, per resistere ai tentativi di
sfondamento.
Tutti questi accorgimenti, se applicati, sono probabilmente in grado di allungare il tempo di furto ben
oltre i 3’ 50” che avevamo visto nella scorsa puntata, aumentando così notevolmente le probabilità
che l’intervento dell’agente sia tempestivo - a parte
poi eventuali effetti
dissuasivi che queste
misure possono avere
sui malintenzionati.
Concludiamo ora la nostra rapida disamina
delle difese passive.
Nella prossima (ed ultima) puntata esamineremo i sistemi d’allarme.
Pietro Dell’Orco
pdellorco@gmail.com

730/2014 – Unico PF – ISE
RED – detrazioni – assegni
Colf e Badanti in Regola
Con busta paga Soli
€ 20,00/mese
Via Galileo Chini, 28 00125 Acilia RM
(centro comm.le Le Colonne p. terra)
Tel. Fax 06/52350176 – 338/7200381
Mail: cafdecimo@tiscali.it
Lun/Mer/Ven 17,00 – 19,30
Mar/Gio. 09,30 – 12,00
Per persone con disabilità veniamo a
domicilio.
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Redditi da dichiarare nel 730
e il mese scorso abbiamo accennato, tra le varie, ad oneri deducibili e detraibili da inserire nel 730, oggi trattiamo alcuni redditi, diversi dai redditi di lavoro dipendente o assimilati,
da dichiarare sempre ai fini del 730. Questi ultimi
sono classificati in redditi da capitale, da lavoro autonomo (per il quale però non è richiesta l’apertura di una posizione iva), redditi diversi, redditi da
attività occasionale o da “obblighi di fare”, “non fare” e “permettere”, e redditi soggetti a tassazione
separata (perché percepiti da eredi o legatari).
I redditi di capitale sono: utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società soggette ad Ires, e di
ogni tipo di società residente all’estero di cui comunque dovremo avere la certificazione degli utili
o altra documentazione simile rilasciata; gli interessi attivi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; le rendite perpetue; i compensi derivanti da fidejussioni, pegni od ipoteche
stipulate a favore di terzi. Anche i contratti di associazione in partecipazione agli utili, e di cointeressenza (che prevedano cioè la partecipazione, con
altre persone o aziende, a un’operazione economica che implichi condivisione di utili e perdite) ad
esclusione di quelli in cui l’associato apporti solo
lavoro, danno luogo a redditi di capitale (nella fattispecie “utili ed altri proventi”), che, muniti di
certificazione di tutti questi redditi, andremo a dichiarare.
La seconda categoria di reddito, quelli assimilati a
lavoro autonomo, derivano dal ritorno economico
(canoni derivanti dalla cessione) di “opere dell’ingegno” (invenzioni) e da brevetti industriali, tutelati dal diritto d’autore; derivano da compensi di lavoro autonomo non legati all’attività professionale
propria; derivano dall’associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili, quando l’apporto
dell’associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Se siamo poi soci fondatori di
SpA, Srl o Sapa, potremmo aver percepito nel 2013
utili a tal titolo, che anche in questo caso saranno
assimilati a redditi di lavoro autonomo.
Diverso il discorso dei redditi diversi: questi scaturiscono da contratti quali: la vendita (anche parziale)
di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione dei
primi o di opere per l’edificabilità degli stessi; la rivendita di immobili acquistati nei 5 anni precedenti, la sublocazione o l’usufrutto di immobili o il loro affitto; l’affitto e la locazione o il noleggio di veicoli, motoveicoli ed altri beni mobili, da cui comunque sottrarremo le spese inerenti, purchè documentate. Se abbiamo terreni e abitazioni situati all’estero, i loro proventi confluiranno nei redditi diversi,
così come quelli fondiari (estimi, decime, quartesi
etc.) non determinabili dal Catasto. Ed infine, gli
sportivi dilettanti, tra redditi diversi, inseriranno
nel 730, indennità, premi, rimborsi forfettari e compensi, al lordo della franchigia di 7.500 €.
Attività commerciali o di lavoro autonomo occasionali, cioè non esercitate abitualmente, configurano
redditi da attività occasionale, così come il compenso percepito da obblighi di fare, non fare e permettere e dal noleggio occasionale di imbarcazioni e
navi da diporto, quest’ultimo assoggettato ad impo-
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sta sostitutiva del 20%.
Da ultimo, dai redditi derivanti da legati o da eredità da dichiarare nel 730, che ricalcano le tipologie
di reddito sopra esposte, verranno esclusi i ratei di
pensione e stipendio, il TFR, gli stipendi arretrati,
le indennità per la cessazione dei rapporti di
Co.co.co., tutti se e solo se assoggettati a ritenuta
alla fonte.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista e Revisore Legale

Non mandate soldi
Un’altra truffa con Internet. Ricevo da mia sorella
il seguente messaggio via mail:
Spero ciò ti arrivi in tempo utile. ho fatto un viaggio
in Madrid (Spagna) e durante il mio soggiorno i miei
documenti sono stati rubati insieme al mio passaporto internazionale e la mia carta di credito che si trovava nella mia borsa.
L’ambasciata è disposta ad aiutarmi permettendomi di
prendere il volo per il ritorno senza il passaporto perciò me ne hanno consegnato uno di breve durata; soltanto che devo pagarmi il biglietto e le spese inerenti
il soggiorno in hotel. Con mio grande dispiacere ho
scoperto di non poter accedere al mio conto per prelevare il fabbisogno monetario di cui necessito poiché
non dispongo della carta di credito; per ovviare a tale
problema, la mia banca ha bisogno di tempo per elaborare tutti i dati che mi servono per ripristinare il
tutto. In tutto ciò ho pensato di ricorrere al tuo aiuto
per far sì che io possa quanto meno tornare in patria:
pensavo di chiederti un modico prestito che ovviamente ti restituirò non appena sarò tornato. Devo assolutamente essere a bordo del prossimo volo. Se puoi
mandarmi i soldi, via MoneyGram sarebbe ottimo poiché è il modo più veloce che ho per ricevere la somma.
Per favore, se potessi mandarmi i soldi mediante MoneyGram sito nella località più vicina a te, sarebbe
molto più conveniente per me; credo che in 20 minuti verranno spediti e ricevuti da me. Sono spiacente
per ogni inconvenienza tale disguido possa crearti.
Posso mandarti i dettagli su come trasferire la somma. Spero di ricevere a breve la tua risposta.
Allarmato la chiamo al telefono chiedendole dove
si trova. Non è a Madrid, ma a Roma, al lavoro. Però mi spiega che un hacker è entrato nel suo computer e le ha cancellato tutta la posta.
Contemporaneamente ricevo l’identico messaggio
da una amica, anche lei… a Madrid che mi chiede
aiuto per lo stesso motivo e con lo stesso importo
di 990 euro che mi comunica a fronte della mia risposta.
Un’altra truffa, dunque, che non è dovuta al sistema operativo obsoleto, come il Windows XP non
più supportato da Microsoft che tanti guai sta procurando a chi decide di migrare verso un sistema
operativo come Windows 7, migrazione che abbisogna necessariamente dell’intervento di un tecnico.
La mia amica aveva Windows 8.
In casi come questi è bene denunciare subito l’accaduto. La polizia postale rinvia alla polizia o ai carabinieri di zona ai quali bisogna portare, come
prova, la stampa della mail ricevuta.

Tenetevi i dollari…
Sono all’aeroporto di Fiumicino con 410 dollari che
decido di cambiare in euro
ad uno degli sportelli di
cambio. Il cambio è di circa
1,37 dollari per euro. Mi
aspetto quindi qualcosa di
meno di 300 euro.
Ricevo appena 236 euro! Il
cambio applicato per l’acquisto di dollari è di 1,54
dollari per euro: una svalutazione del biglietto verde
del 12,4%. Non basta. Dai
265,64 euro vengono sottratti (uso un eufemismo)
altri 24,57 euro di commissioni. Calcolati come? Il 6% per ogni dollaro cambiato? Ai 241,07 euro rimanenti vengono sottratti,
questa volta misteriosamente, altri 4,99 euro. Ecco
come si arriva ai 236,08 che vanno a rimpinguare il
mio portafoglio.
Lo scontrino che rigiro incredulo tra le mani termina con un Thank you for choosing …
Le banche sono veramente grandi. Ti fregano e ti
ringraziano pure di esserti fatto fregare.

Articoli di lusso
Da questo mese qualsiasi spesa oltre i 3.600 va a finire nel nostro personale spesometro costruito dall’Agenzia delle Entrate che ha stabilito che oltre
questa cifra quanto acquistato viene considerato articolo di lusso. Se, in base al tuo reddito non te lo
puoi permettere arriveranno i controlli.
Il sistema viene alimentato dagli stessi commercianti che dovranno comunicare tutte le loro vendite individuate da scontrini e ricevute fiscali prodotti per
pagare automobili, vestiti di lusso, gioielli, viaggi,
iscrizioni a club sportivi, cene al ristorante e quanto la fantasia può farci immaginare. Gli stessi vengono accoppiati con stipendi e ogni altro tipo di entrata. Se c’è sospetto ecco il controllo: dovremo dimostrare all’anagrafe tributaria di aver guadagnato
e dichiarato i soldi con cui abbiamo pagato i beni
acquistati. L’obbligo per i commercianti si materializza con le liquidazioni mensili a fini IVA mentre
gli intermediari finanziari forniranno, ogni fine mese, i dati degli acquisti effettuati loro tramite.
Analoghe segnalazioni dovranno essere fatte da
agenzie di viaggio, club sportivi e simili.
“Stiamo facendo un’operazione di documentazione
economico e finanziaria molto rigorosa – ha commentato il presidente del Consiglio - evitando di fare il solito giochino di annunciare che i fondi che servono per i cittadini li copriamo con l’aumento della
lotta all’evasione”.
Il livello di 3.600 euro è, paradossalmente, una misura dell’impoverimento che ci ha colpito e nel
quale continuiamo ad avvitarci. Fino al mese scorso una spesa era considerata di lusso se superiore
a 25 mila euro. Sembra corretto che ormai bastano
3.600 per rientrare in questa mitica categoria. Intanto banconote da 500 sono diventati un ricordo.
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SPAZIO
Alla ricerca del pianeta gemello
a quando l’uomo ha alzato lo sguardo verso
il cielo e ha preso coscienza dell’universo in
cui si trovava la domanda è sorta istintiva:
siamo soli nel cosmo o da qualche parte c’è qualcuno che vive simile a noi? E da quando abbiamo appreso che il sole che ci permette di vivere tra circa
cinque miliardi di anni finirà di essere tale la ricerca di un luogo nel quale poter, un giorno, migrare
per continuare ad esistere ha reso particolarmente
interessate le ricerche di luoghi simili al nostro, di
pianeti gemelli verso i quali, con tecnologie che ci
auguriamo di scoprire nei prossimi millenni, ci
sforzeremo di trasmigrare.
E’ dall’inizio degli anni Novanta che la tecnologia
astronomica ha raggiunto la capacità di individuare esopianeti, cioè pianeti al di fuori del sistema solare. I primi due furono scoperti nel 1992: ruotano,
assieme ad un terzo scoperto successivamente, attorno ad una stella pulsar denominata PSR
1257+12 e situata nella costellazione della Vergine.

D

Da allora, di esopianeti, ne sono stati individuati
quasi duemila. La maggior parte sono corpi gassosi, spesso assai grandi. Solo una decina sono risultati di dimensioni simili a quelle della Terra, ma
nessuno, finora, era stato trovato in una posizione
indicata come “abitabile”, cioè ad una distanza dal
suo sole che possa consentire la presenza di acqua,
e quindi di vita nelle forme che noi conosciamo.
Per questo ogni annuncio della scoperta di pianeti

extrasolari è stato fin qui salutato con una punta di
delusione. Per questo è stato invece accolto con
grande entusiasmo, nei giorni scorsi, l’annuncio
fatto dalla Nasa della scoperta di Kepler-186f. Leggermente più grande della Terra, esso fa parte di un
sistema di cinque pianeti che ruotano attorno alla
stella Kepler-186, più fredda e circa la metà per dimensioni e massa del nostro Sole. Kepler-186, una
stella classificata come nana rossa, si trova, con i
suoi pianeti, nella costellazione del Cigno, a circa
500 anni luce dalla Terra. Dei cinque pianeti Kepler-186f è il più esterno e ruota attorno al suo sole in 130 giorni. Ancora non si conosce la sua massa, né la sua composizione, ma è la sua distanza da
Kepler-186 che gli consente di ricevere radiazioni
compatibili con la presenza dell’acqua liquida in
superficie.
La sua osservazione è stata possibile grazie al telescopio Kepler, lanciato nel 2009 con una
sonda posta in orbita
attorno al sole. Kepler
in cinque anni ha
scandagliato qualcosa
come 150 mila stelle
scoprendo quasi mille
pianeti. Questi non
vengono individuati
da una loro visione diretta, vista l’enorme
distanza, ma misurando l’attenuazione della luce della loro stella quando gli passano davanti.
Solo il gigantesco impianto (Very Large Telescope)
dell’ESO (European Southern Observatory) di Paranal in Cile, con i suoi quattro telescopi da 8 metri
di diametro, ha potuto regalarci le immagini di una
dozzina di questi pianeti, il più piccolo dei quali,
nella foto qui in basso, ha la massa cinque volte più
grande di Giove. Sono microscopici puntini luminosi, ma nuovi più potenti strumenti stanno per essere lanciati nello spazio.
L’agenzia spaziale europea (ESA) sta per avviare
un programma di missioni spaziali che ha chiamato Plato, mentre grandi speranze si attendono
dal successore di Hubble che la Nasa lancerà nel
2018 e posizionerà alla bellezza di un milione e
mezzo di chilometri dalla Terra per raccogliere
meglio le radiazioni infrarosse nella speranza di
vedere un giorno il nostro gemello cosmico che
immaginiamo da quando, acquisita la posizione
eretta e alzato lo sguardo al cielo, abbiamo formulato la domanda di sempre: possibile che siamo soli nell’universo?
s.i.

L’immagine di un esopianeta ripreso dal telescopio dell’Agenzia Spaziale Europea a Paranal in Cile
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SALUTE

Bellezza, estetica ed omeopatia
iamo sempre più abituati a prenderci cura
del nostro viso con trattamenti topici più o
meno formulati per migliorare idratazione,
lucentezza, tono ed elasticità.
E’ possibile favorire l’ossigenazione attraverso apparecchi in grado di concentrare e far arrivare direttamente sul nostro viso ossigeno al puro (<90°)
e veicolare attraverso questo soluzioni di collagene, acido ialuronico e catalizzatori enzimatici per
una rivitalizzazione biologica del viso.

shussler) concorrono in maniera sostanziale all’eliminazione degli acidi organici.

S

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

cure farmacologiche più o meno importanti che
ovviamente determinano un accumulo di elementi di rifiuto che devono necessariamente essere gestiti e adeguatamente drenati all’esterno
del nostro organismo.

Epi-C Med (FDA approved)
Attraverso l’utilizzo di luce infrared si riesce ulteriormente a traghettare nello strato derma-epidermico queste sostanze attive. La luce monocromatica che utilizza led ad alta pressione, attiva il processo di foto biostimolazione..Come risultato si ottiene una enfatizzazione dell’attività
dei cheratinociti. La luce stimola in modo piacevole il processo di rigenerazione del tessuto cutaneo, la produzione di collagene e la replicazione dei fibroblasti.
Dobbiamo comunque ricordare che la cura della
pelle passa in primo luogo da un cura interna
dell’organismo. Ci sono periodi della nostra vita
che la pelle subisce aggressioni causate dall’eccessiva esposizione ai raggi solari o inoltre da

Questo comprende una alimentazione sana
che, in breve, dovrebbe prevedere una dieta
dissociata preferendo carboidrati a pranzo,
proteine (preferibilmente vegetali) a cena,
frutta al mattino e mai dopo i pasti ed un consumo possibilmente limitato di latte, latticini,
formaggi e yogurt, oggi, forse, alimenti troppo
consumati.
Anche gli zuccheri semplici andrebbero assunti
con moderazione dal momento che sono alimenti acidificanti ed in soggetti predisposti sono favorenti la candida.
Rispettare un corretto equilibrio acido-base è il
presupposto per mantenere la matrice extracellulare in uno stato di sol invece che vederla migrare in gel che comporta un ridotto passaggio
di tutti gli stimoli sensoriali, immunitari e recettivi. In questo caso l’assunzione di natrum phosphoricum ed il calcium phosphoricum (sali di

Spesso risulta utile utilizzare il kalium sulphuricum (sale di shussler) in quanto questo sale favorisce l’eliminazione dei cataboliti tossici del tessuto cutaneo. In omeopatia il galium è un rimedio
che spesso è utile associare per promuovere un
drenaggio cutaneo ed una adeguata azione disintossicante per ottenere l’effetto di una migliore
ossigenazione superficiale e conseguente lucentezza del viso. La thuya è un rimedio costituzionale molto ampio che esplica la sua azione attraverso una detossinazione del distretto cutaneo.
Il natrum muriaticum regola il metabolismo dei liquidi e dal momento che il corpo umano è costituito in gran parte da acqua e facile comprendere
l’importanza di questo minerale nella remineralizzazione e nella regolazione dell’equilibrio idrico.
La silicea è presente in tutti i tessuti del corpo
conferendone sostegno ed in particolare nel connettivo favorendo la crescita, la riparazione, ed il
rassodamento.
Sono entrambi rimedi costituzionali che trovano
una più specifica azione terapeutica se opportunamente consigliati ad individui che rispecchiano la specificità dei rimedi in questione.
Infine una corretta eubiosi intestinale concorre
nel determinare un corretto assorbimento di minerali e vitamine presenti negli alimenti.
Questi accorgimenti opportunamente modulati
in funzione delle differenti caratteristiche biotipologiche da individuo ad individuo determinerebbero, se sfruttati, una profonda nutrizione
dell’organismo e provocherebbero una migliore
efficacia di qualsiasi trattamento topico.
Questo e gli articoli precedentemente pubblicati
sono presenti sul sito: www.farmaciaaxamadonnetta.it.

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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REPARTO DI ALTA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
ͻ RADIOLOGIA DIGITALE
TAC MULTISTRATO
WWW.STUDIORONCONI.COM

COLONSCOPIA VIRTUALE
DENTASCAN
MOC DEXA
ECOGRAFIA; ECOCOLORDOPPLER
ͻ ORTOPANORAMICA DIGITALE

ͻRISONANZA MAGNETICA NUCLEARE AD ALTO CAMPO IN CONVENZIONE
REPARTO RIABILITAZIONE E FISIOKINESITERAPIA:
ͻFISIOTERAPIA
MAGNETOTERAPIA
LASERTERAPIA
TECARTERAPIA
GINNASTICA POSTURALE

INFO ʹLINE
06. 50.91.13.52
06.52.50.612

PROGRAMMI RIABILITATIVI PERSONALIZZATI
CONVENZIONI DIRETTTE :
Servizio Sanitario Nazionale (SSN)- CASPIE
PREVINET- UNISALUTEE CASAGIT-SASNFASDAC-FASI-FASI OPEN- FASCHIMGENERALI- ASSIRETE- PREVI MEDICAL- SAIMEDIC4ALL- NEWMED

DUE SEDI: CASALPALOCCO E ACILIA
ӑCASALPALOCCO: Piazza Filippo il Macedone, 54 "Le Terrazze" Tel/Fax 06.50.98.439
RADIOLOGIA: DIR. DOTT. R.RONCONI
RIABILITAZIONE MOTORIA: DIR. DOTT.SSA M.ELISABETTA FALVO
ӑACILIA: Via Giovanni da Pian del Carpine, 19/21 Tel/Fax 06.52.35.15.92
RADIOLOGIA: DIR. DOTT. R. RONCONI
RIABILITAZIONE MOTORIA: DIR. DOTT. S. RONCONI

SEGUICI ANCHE SU

VISITE SPECIALISTICHE
CENTRO SALUS CASALPALOCCO TEL 06.50.91.53.05

STORIA
Testimonianze dello sbarco di Anzio, 70 anni dopo
’articolo “Lo sbarco di Anzio, 70 anni dopo”
appariva nella Gazzetta di Casal Palocco di
Gennaio 2014 sotto la rubrica STORIA, facendo delle considerazioni generali su quello sbarco iniziato il 22 gennaio 1944.
Aggiungo adesso qualche testimonianza diretta:

L

Otello, un caro amico mi ha raccontato la sua esperienza ad Anzio. Quando vi fu lo sbarco, lui aveva
sedici anni e viveva con la sua famiglia formata da
genitori e quattro figli all’Alberone a Roma. Otello
racconta che la famiglia, non legata al regime, soffriva di “una fame NERA alta un metro”. Quando sentì
i bombardamenti ad Anzio, decise, insieme a un
amico, di dirigersi proprio verso quella zona al fine
di procurarsi un po’ di cibo, e magari un lavoro. Riuscirono a passare le linee tedesche e ad arrivare alle linee americane. Il primo Americano che incontrarono, un soldato nero, intuì subito la loro fame.
Mostrò un reparto inglese vicino e diceva: “English,
no good, come with me”. Si infilò nella sua trincea
e ne uscì con uno scatolone di Wurstel. Ancora
adesso il mio amico si ricorda il colore, il profumo,
e il gusto di quei wurstel. I due amici trovarono un
lavoro che consisteva a seppellire soldati morti, di
giorno e di notte, per quattro mesi, sotto una constante pioggia e continui bombardamenti.
Angelita d’Anzio. Questa bambina di sei anni è diventata il simbolo della travagliata battaglia. La fo-

to della sua bellissima e commovente statua sul
lungomare di Anzio è stata pubblicata nell’articolo
di gennaio. Alcuni, probabilmente per ragioni ideologiche, vogliono relegare questa bambina a una
leggenda. Però la sua storia ha una fonte scritta da
una persona che l’aveva personalmente vissuta, il
soldato delle Royal Scots Fusiliers, Christopher S.
Hayes. Qui la traduzione: “La notte dello sbarco la
mia pattuglia superava velocemente la riva temendo
la violenta reazione nemica quando, giunti al limite
del bosco (si presume Tor Caldara, ndr) sentimmo
qualcuno lamentarsi. Avanzammo con cautela e scoprimmo di trattarsi di una bambina dell’età apparente di sei anni, terrorizzata e con il volto bagnato di lacrime. Non sapendo cosa fare e non parlando nessuno di noi alcuna parola di italiano, prendemmo in
braccio la bambina e ci inoltrammo nel bosco, trasportandola a turno, quasi come un simbolo di vita e
di speranza per ogni soldato della pattuglia. L’alba di
un giorno freddo ma luminoso (22 gennaio 1944) era
appena spuntata incerta nel bosco quando noi riprendemmo l’avanzata con precauzione. La notte cada ma
la bambina era di ora in ora più serena e sorrideva timidamente agli sforzi miei e di miei compagni per
farci comprendere ed inventare smorfie e giochi che
la divertissero. Lasciammo, obbligati, Angelita in una
località, Carroceto, dove la Croce Rossa curavi i feriti. Mentre ci dirigevamo verso il Flyover vedemmo
una salva di cannonate investire il punto in cui c’erano i feriti. Ero l’ultimo della file e mi precipitai a ve-

dere: i feriti erano rimasti tutti uccisi, anche Angelita e la sua Crocerossina. Strinsi la bambina per l’ultima volta quale estremo saluto mio e dei miei compagni e la adagiai lungo il ciglio della strada tra i
morti inglesi, americani e tedeschi”.

Il Ranger Thomas Garzia della First Special Service Force era stato mandato con il suo reparto all’avanscoperta del centro di Roma nella notte del 3
giugno 1944. Thomas faceva parte di quella “Force” della quale più di 400 combattenti erano stati
fatti prigionieri nella sola notte il 29 gennaio precedente, e fatti sfilare fra l’altro davanti al Colosseo
come si vede nella foto accanto. Alle prime luci
dell’alba, scendendo dal Colle Oppio, Thomas vide di colpo il Colosseo davanti a se ed esclamò:
“My God, they bombed that too” / “Dio mio, hanno
bombardato anche questo …”.
Henri Fabry
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SPETTACOLI
Il cineforum del CSP parla al femminile
Tre film che parlano di donne, scelti da donne, presentati da donne. Per spettatori di tutti i sessi.
ertamente la maggior parte di noi sa che nella battaglia di Qades si affrontarono, nell’attuale Siria, l’esercito egiziano condotto da
Ramses II e l’esercito ittita guidato da Muwattali II.
Pochi di noi, sanno però, che il trattato di pace di
Qades, il primo trattato di pace dell’intera storia
umana fu dovuto o certamente cercato da Nefertari
e Puduhepa, rispettive regine dei due regni. Furono
loro infatti, con lo scambio di missive ad esortare e
guidare la pace tra i due popoli. Nefertari scrive la
prima lettera a Puduhepa chiamandola sorella con
amicizia e calore umano.Cercheremo di andare alle
radici del nostro essere donne, sorelle, compagne,
amiche....e ancora di più perché la pluralità è la nostra specialità.Per iniziare dobbiamo anche cercare
di capire come gli uomini ci hanno rappresentato,
indicandoci così come dovevamo essere nei secoli
dei secoli: madonne, veneri, eroine, amanti, madri,
mogli, oggetto del desiderio, idoli, muse, demoni,
femmes fatali, vampiri. Basta scorrere nei secoli
l’iconografia pittorica per rendercene conto o anche
la storia della letteratura.Questo è stato ed è il punto di vista degli uomini, al quale noi abbiamo aderito per vivere in un mondo declinato al maschile. Ma
come siamo davvero noi? O meglio come saremmo
se il mondo fosse declinato al femminile? Un mondo
probabilmente sottovoce, lontano dagli altoparlanti
delle piazze, e dai comizi. Un mondo fatto più di intimità e di introspezione, di bellezza, di arte e di ricerca umana … che guarda caso … sono tutti sostantivi femminili …
(Nella locandina, come alcuni artisti uomini hanno
visto la donna. Da sx a dx dall’alto in basso: Édouard
Manet, Olympia - Eugène Delacroix, La Libertà che
guida il popolo - Sandro Botticelli, Nascita di Venere - Henri Rousseau, Nozze in campagna - Umberto
Boccioni, Idolo moderno - Jan Vermeer, Ragazza col
turbante - Marco Amore, L’amante - Pieter Paul Rubens, Sacra Famiglia - John Collier, Lilith - Filippo
Lippi, Madonna col bambino e due angeli - Edward
Munch, Il Vampiro - Matisse, Le piume bianche.)

ma e al marito poi, ma sempre animata da un legame
sincero, puro, profondo, quasi passionale, in cui si riconosce il vigore e la tenacia, il coraggio e la dignità
nella sopportazione e nel sacrificio per una vita vissuta sempre ai margini. Una purezza disarmante caratterizza questo film, accompagnato da una eccellente fotografia e da numerosissimi riferimenti alle tradizioni
e alla cultura della Cina del passato.

C

Domenica 4 maggio 2014
LE MANI RACCONTANO
Regia di Luigi Faccini (Italia 2006 - 61’)
Vi è mai capitato di ascoltare una Storia Italiana raccontata dalle donne? Siamo sicuri di no. In questo
dvd di 61’ e con il libro di 224 pagine, troverete le
voci mancanti, perché escluse e rimosse, della nostra esperienza collettiva. Undici donne, la più giovane di 75 anni, la più anziana di 100, che provengono dal mondo contadino e che hanno fatto lavori
usuranti nelle fabbriche del Levante ligure, ce le
cantano con inusitata energia proprio nell’anno europeo, il 2007, delle pari opportunità. Una galoppata che attraversa il fascismo, la guerra, la Resistenza

e la Liberazione, il voto e la scelta repubblicana, la
ricostruzione, la famiglia, le gioie e le sofferenze di
una vita femminile che gli uomini non sanno mai
esattamente quanto sia stata faticosa e difficile.
Domenica 11 maggio 2014
IL VENTAGLIO SEGRETO
Regia di Wayne Wang (Cina, USA 2011 - 105’)
La storia di due ragazze nella Cina dei giorni nostri
molto legate sin da piccole, si intreccia con il racconto di un legame profondo, spirituale, di due donne nate e
cresciute nella Cina di qualche ventennio fa, quando ancora era diffusa
la pratica della fasciatura dei piedi alle bambine cinesi. Assieme fin da
piccole per volere della sensale, le
bambine si giurano amicizia eterna e
divengono sorelle nell’anima, laotong. Questo legame continuerà
quando, nella solitudine dei rispettivi matrimoni, le due donne continueranno sempre a cercarsi e raccontarsi tramite un ventaglio sul quale vengono iscritti messaggi che si scambieranno di continuo. Film molto delicato e tenero in cui grande protagonista
è la dolcezza e, nello stesso tempo, la
forza dei sentimenti e dell’anima di
due donne nel vivere una vita completamente dedicata alla famiglia pri-

Domenica 18 maggio 2014
VOLVER (Tornare)
Regia di Pedro Almodóvar (Spagna 2006 - 120’)
Raimunda è una giovane madre de la Mancha, regione dei mulini a vento e del picaresco su cui soffia incessantemente il solano, il vento dell’ovest che rende pazzi e che incendia boschi e cuori. Almodóvar,
natio della Mancha, ha concepito cinque profili femminili rivelatori della grazia, della maternità. Condizione femminile che comprende simultaneamente il
materno e il natio, l’origine, il luogo in cui tutto comincia e a cui tutto ritorna. Madri, figlie e sorelle
che bussano alla porta accanto dove trovano vicine
generose e singolari, che non manca mai di soccorrere, di solidarizzare e di contribuire all’economia
anche affettiva della famiglia protagonista. Le donne
sembrano bastare e bastarsi in questo film al femminile, dove gli uomini sono portatori di un dolore ancestrale che impongono incuranti a mogli, figlie e nipoti. Almodóvar le riunisce tutte insieme, chiamandole al di qua dall’aldilà, intorno ai tavoli, lungo i
fiumi, dal parrucchiere, affinché i morti assistano i
vivi, affinché le madri accudiscano le proprie figlie.
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.
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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
omenica 30 marzo abbiamo avuto il piacere di ospitare, presso il C.S.P di Casalpalocco, il “Quintetto a Pizzico Aquilano” che ci
ha oltremodo dilettato con musiche di Raffaele Calace, L. Giusti, Ennio Morricone, D. Kreidler, Georges Bizet, A. Marrucelli, A. Amadei trasmettendoci,
con una particolare delicatezza, ogni tipo di composizione e facendoci vivere tutte quelle meravigliose emozioni che la musica racchiude in ogni
singola nota. Tutto ciò soprattutto grazie ad un’ammirevole simbiosi del Gruppo e ad una profonda
sensibilità di ogni esecutore.
Il Quintetto, composto da Francesco Mammola e
Domenico Di Luzio, mandolini, Enrico Capano,
mandola, Laura Di Persio, basso acustico, Giulia

D

Il Quintetto Aquilano

Giardini, chitarra, si è formato nel 2011 sotto la
guida del Maestro Fabio Giudice docente di mandolino presso il Conservatorio A. Casella dell’Aquila con la volontà di proporre musica da camera in una formazione poco nota e al fine di far riscoprire e diffondere il mandolino che è parte del
nostro patrimonio musico-strumentale.
Domenica 6 aprile presso l’Istituto Mozart dell’Infernetto si è tenuto il concerto per mandolino, liuto cantabile e pianoforte: Fabio Giudice al mandolino e al liuto cantabile e Maria Paola Ruffini al
mandolino e al pianoforte hanno eseguito musiche
di Giuseppe Giuliano, Raffaele Calace, Emanuele
Barbella e Vincenzo Bellini.
E proprio e soprattutto nel “Duetto” tratto da “I
Puritani” di Bellini e nel “Duetto
VI” di E. Barbella che i mandolini
hanno dato maggiormente prova
della loro efficacia in un alternarsi
di “domande e risposte,di dire e ridire” che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso in un religioso silenzio
fino alla fine delle esecuzioni dei
brani quando è esploso, con vivissimi applausi, in un caloroso e meritato tributo.
Il liuto cantabile ha fatto la sua parte suscitando molto interesse quale
strumento ancora poco conosciuto,
ma davvero di grande dolcezza.
L’Associazione, al piacere del con-

Maria Paola Ruffini e Fabio Giudice

senso del pubblico, unisce anche la soddisfazione
di regalare sempre nuove emozioni, frutto degli intelligenti programmi che i musicisti propongono
con grande professionalità.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti.
Dorina Canturi

I prossimi incontri musicali:
Sabato 17 maggio ore 17,00
Trio “Buena Svista”
Sax e voce - Chitarra - Batteria
CSP via Gorgia di Leontini,171 Casalpalocco
Domenica 25 maggio alle ore 17,00
Quintetto “AgoraBossa”
CSP via Gorgia di Leontini,171 Casalpalocco

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

www.passarettitolu.it

 
   








PRIMO COLLOQUIO ORALE GRATUITO
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE NEI SETTORI:
CIVILE, AMMINISTRATIVO, PENALE e TRIBUTARIO
Separazioni, divorzi, affidamento minori, successioni e divisioni ereditarie
Opposizioni alla riscossione esattoriale e tributaria CONTRO EQUITALIA SUD SPA
(cartelle di pagamento per tasse, multe, bollo auto, TARSU e ICI,
ipoteche e fermi amministrativi, detrazione punti patente)
Recupero crediti (su assegni, cambiali e scritture private) e risarcimento danni
(infortunistica stradale; errori sanitari) (assistenza medico legale),
Diritto assicurativo
Locazioni, sfratti (determinazione e recupero dei canoni) e condominio
Assistenza e difesa nei procedimenti penali
Ricorsi al TAR (Commercio, Concorsi, Abusi Edilizi)
Sede di Axa Casalpalocco - 00125 Via Prassitele N. 8
Tel: 06.98870097 - Fax: 06.98870097 - Cell. 347-7542087
INDAGINI PATRIMONIALI - CONIUGALI E PENALI
e-mail: gpassaretti23@yahoo.it

si riceve per appuntamento
Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.
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CULTURA
Laboratorio di poesia
a Casalpalocco
resso la scuola superiore di primo grado
“Alessandro Magno” è attivo un laboratorio di
poesia ideato dalla preside Prof.ssa Silvana
Gatti in collaborazione con l’insegnante Venere Cesareo poetessa e scrittrice. Un incontro libero di
alunni che hanno scelto l’avventura poetica guidati
abilmente dall’insegnante Cesareo.
In questo contesto la mente si apre: l’attenzione e
l’osservazione vengono stimolate. Il gruppo di lavoro si consolida sviluppando uno scambio di idee e
un’aperta collaborazione. L’insegnante li porta a
leggere storie della mitologia che vengono tradotte
in versi dai ragazzi. Un laboratorio poetico per conoscere le infinite angolature della lingua italiana
ed imparare l’uso corretto dell’espressione. Un lavoro d’amore e di profonda competenza quello dell’insegnante Cesareo che permette l’affermarsi dell’autostima creando in ciascun ragazzo sicurezza
perché valorizzato e compreso…e così, di colpo,
trovi alunni fino ad allora schivi nella scrittura buttarsi in questa avventura che è la poesia e potremo
ascoltare parole e suoni arrivati fino a noi: come
Francesca Fovino 2^ A “vedo nel grigio / giorno / di
pioggia / gocce che cadono / e foglie che muoiono.”,
Silvia Corsi 3^ A “la vita è un arcobaleno / pieno di
colore / …la vita è un fiume / un fiume di parole /
un insieme di piume / come i petali di un fiore”, Federica Gentile 2^A “unica è la primavera / che vien
piano e leggera / i fiori sbocciano / diventano colorati / le rose con i loro rossi / i tulipani di tanti colori / freddi e caldi come le nostre emozioni”.
Se chiedi ai ragazzi perché hanno scelto il laboratorio di poesia rispondono: Maria Sole Di Blasi 2^A
“perché fin da piccola ho sempre amato scrivere ma
non avevo mai avuto l’opportunità di essere seguito come in questo laboratorio”
Mattia De Pian 2^A “perché ho la possibilità di
aprire la mente agli altri, osservare cose che prima
non avevo notato” e così via tanti altri intervistati.
Grande è l’entusiasmo che si nota entrando nella
sala della biblioteca dove si svolge l’attività del laboratorio poetico sotto la guida dell’insegnante Cesareo che, creando un’atmosfera magica, li invoglia
a cimentarsi con un linguaggio che, all’inizio, può
sembrare difficile ma che dopo diventa familiare e
comprensibile…e allora i ragazzi scoprono quelle
emozioni che possano fare di loro dei piccoli poeti
Sara Morina

P

A.P.D. PALOCCO

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

80052010586
La destinazione del 5 per mille non è
alternativa a quella dell’8 per mille.
Pertanto si possono esprimere
entrambe le opzioni.

Il Premio Enrico De Stefani 2014
ssegnato ad Astrid Pascuttini, studentessa della III I
del Liceo Democrito, il primo premio del concorso artisticoletterario dedicato alla memoria di
Enrico De Stefani, giovane studente scomparso nel 2004, e giunto alla sua nona edizione a cura dall’omonima associazione culturale
in collaborazione con il Liceo Statale Democrito, dove il giovane Enrico studiò, e patrocinato dal X Municipio. Il concorso, nato con
l’obiettivo di promuovere e diffondere la poesia e la cultura artistico
letteraria in ogni sua forma come
espressione del proprio modo di essere, riscuote
grande successo tra gli studenti: ottanta gli elaborati pervenuti quest’anno sul tema proposto “La Finestra, tra l’interiorità e l’apparenza”. Elaborati provenienti da istituti di Ostia (i Licei Labriola, Anco
Marzio, Democrito, gli Istituti Carlo Urbani e Faraday, la Scuola Archimede Tremila) ma anche da Ro-

A

ma (Liceo Vivona dell’Eur) e da
fuori (il Liceo Leonardo da Vinci di
Reggio Calabria e l’Istituto d’Arte
di Cittanova (RC)).
La vincitrice del primo premio, un
buono acquisto di 200 euro da
spendere in libreria, ha presentato
un testo “Odio le finestre” dall’inizio perentorio ed inquietante:
“Odio le finestre, odio la luce , odio
la vita” che la giuria ha giudicato
“prosa poetica, un canto a due voci:
il vagito di Luce e lo strazio di un
padre: personaggi da tragedia greca
in cui gli archetipi della vita e della
morte si fondono senza riuscire a
trovare una sintesi come sempre accade nella vita”.
Un altro premio, messo a disposizione dalla Banca
di Credito Cooperativo, di 150 euro sempre in buoni acquisto libri, è andato a Celine Dubiè del Liceo
Labriola di Ostia, con “Lo specchio”, una serie di
acute considerazioni sulla vita di oggi, vista dalla
finestra di casa.

SCUOLA
E’ nata una “Scuola di relazione” gratuita
a licenza elementare oggi non è il titolo di
studio adeguato per affrontare la nostra società. La “Scuola dell’obbligo” infatti dura fino ai 16 anni. Ma dove si trova la “Scuola dell’obbligo relazionale”? E’ mai esistita o pensiamo davvero che ognuno di noi possa nascere “saputo”? E’
nel curricolo della scuola elementare, o media o dei
licei? E’ insegnata in TV?

L

Oggi manca il desiderio comune o socialmente condiviso di una scuola dell’obbligo che possa formare
le persone a relazionarsi in modo adeguato, pacifico, sano e soprattutto nonviolento.
Dove prendere questo genere di “licenza elementare”, e poi, volendo, le successive licenze relazionali?
Ho pensato di fare in modo che le competenze di
uno psicologo e psicoterapeuta possano essere
messe al servizio, come una risorsa sociale, una
Agenzia Educativa intenzionale vera e propria, al
pari della Scuola dell’obbligo o di altre realtà sociali come alcune Istituzioni, a volte latitanti nella nostra società civile.
Non credo sia solo uno psicologo a notare che nel
nostro “Costume familiare e sociale” manca
un’educazione all’empatia (come desiderare di sentire), all’intimità, alla preziosa e rara disciplina della “consapevolezza emotiva e del pensiero”, all’autonomia (non-dipendenza relazionale). E manca
anche il desiderio di voler acquisire questa carenza, di voler colmare il vuoto di una alfabetizzazione specifica che possa dare un colore diverso alle
nostre scelte, che ci inebri di un profumo più intenso quando ci accostiamo ai gesti altrui, che accarezzi un contatto più significativo con chi ci è accanto,
con la vita ma anche con noi stessi, con il regalo da
vivere che abbiamo ricevuto dimenticando il senso
autentico di un “grazie” da pronunciare.

La diffusa incompetenza affettivo relazionale (saper sentire/pensiero non contaminato/saper agire),
completata dalla convinzione di genitori, adulti ed
educatori di essere già abbastanza colti in questi
campi sta determinando spaccature personali e poi
sociali che, restando chiuse nelle case, implodono
nel dolore non riconosciuto, non accettato o inaccettabile, incompreso o non condivisibile. E non ci
è dato di fare qualcosa, o anche solo di vedere, di
accogliere, di accompagnare e sanare con coerenza,
solidarietà ed impegno queste ferite, queste frammentazioni dell’animo, queste schiavitù dell’Io.
Uno psicologo che lavora con le famiglie le riconosce, le sente e risponde, con propri limiti e proprie capacità, alle esigenze presenti di chi vuole
ascoltare.
La Scuola di Relazione che ho fondato con l’Associazione di Promozione Sociale “Centro Giovani in
Formazione” è aperta da Sabato 29 Marzo 2014, ed
è anche gratuita.
Quel giorno si iscritta la prima famiglia, quella di
Francesca (alunna di 11 anni di prima media) che
ha ascoltato il mio invito personale.
Qualsiasi sia la tua età, ti invito ad iscriverti ed a
condividerne le “azioni”, perché è una scuola che
agisce. E poi viverne, sperimentarne i contenuti anche con i tuoi cari, familiari, amici.
Non credo ne esistano molte altre, ma adesso ne
conosci una, completamente online e la trovi sul sito: www.scuoladirelazione.it
La Scuola di relazione è’ nata anche per te, qualsiasi sia la tua età. Le iscrizioni sono aperte!
Per iscriverti, cosa aspetti?
Un saluto a te. Con l’occasione ti auguro, se hai già
effettuato l’Iscrizione, una buona frequenza, buon
ascolto, buona visione, buona lettura.
Giampiero Vitullo
Presidente del Centro Giovani in Formazione
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La XIV edizione del Premio Roma
on la presentazione svoltasi il 4 aprile presso la Sala
Pietro da Cortona, in
Campidoglio, si è dato avvio alla
XV edizione del Premio Roma,
l’annuale manifestazione letteraria che premia i migliori libri pubblicati nell’anno
nelle tre tradizionali sezioni di narrativa italiana,
straniera e di saggistica.
Come ogni anno è stato stabilito il gemellaggio con
una nazione straniera. Quest’anno è toccato allo
Stato di Israele e alla sua città simbolo, Gerusalemme, gemellaggio ufficializzato lo scorso 27 marzo
con la presentazione del Premio nello storico centro culturale Mishenot Sha’ananim di Gerusalemme, fondato oltre 150 anni fa, e certamente una delle più prestigiose istituzioni culturali del mondo
ebraico.
Alla presentazione in Campidoglio hanno partecipato, tra le numerose personalità, l’Ambasciatore
d’Israele in Italia, S.E. Naor Gilon, il Presidente
della Comunità ebraica di Roma, dottor Riccardo
Pacifici, e il Presidente dell’Assemblea capitolina,
On. Mirko Coratti.
Nel corso della presentazione è stato anche annunciato che il Premio Roma Urbs Universalis, che rappresenta certamente il momento più significativo
del Premio, quest’anno sarà conferito alla Rai in occasione del 90° anniversario della radio e del 60°
della televisione. Altri premi speciali sono stati
istituiti per questa edizione: un Premio Speciale per
la solidarietà sarà stato assegnato alla Banca di Credito Cooperativo di Roma e all’Associazione Antea
mentre in occasione del suo 200° anniversario uno
speciale conferimento viene riservato all’Arma dei
Carabinieri alla quale, nell’edizione del 2011, fu
conferito il Premio Roma per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia.
A inizio giugno si conosceranno le cinquine dei libri che concorreranno nelle tre categorie anzidette,
mentre la cerimonia di proclamazione dei vincitori
avrà luogo il prossimo 10 luglio, ancora una volta
nella suggestiva cornice offerta dal Teatro Romano
di Ostia Antica.

AMBIENTE

C

Zanzara tigre
ta passando il freddo, la Natura si risveglia,
gli insetti si riaffacciano e sta iniziando il solito massiccio uso di insetticidi o biocidi, favorito anche all’entomofobia, cioè dalla paura degli
insetti, una delle più diffuse fobie.
Dopo il DDT, usato dagli anni ’40, ora abolito per
la pericolosità dimostrata e del quale si ritrovano
ancora tracce addirittura nell’Artico, sono innumerevoli i principi attivi e i formulati chimici che, un
tempo usati in guerra come armi chimiche, vengono attualmente impiegati per liberarsi dagli insetti.
Nella biosfera ogni anno sono immesse oltre
250.000.000 di tonnellate di prodotti di sintesi, tra
cui 2.000.000 di tonnellate di pesticidi. Soltanto in
Italia sono 175.000 pari cioè a circa 3 kg a persona.
Solo una piccola parte di queste sostanze (circa lo
0,1%) raggiungerà il bersaglio, ma come è ormai
scientificamente noto, i prodotti chimici sparsi nell’ambiente, determineranno, anche a distanza di anni, gravi conseguenze sugli ecosistemi e sull’uomo.

S

alcuna base scientifica, i poco informati si ostinano a farle praticare già fin d’ora, sui muri delle case, nei giardini, sulle siepi e sugli alberi, con il solo risultato di non difendersi dalle zanzare, ma di
inquinare il proprio ambiente, quello dei vicini e di
tutta la Comunità.
Perciò, per una efficace soluzione del problema,
prima di affidarsi a Ditte di giardinaggio e pulizia,
che, per lavoro, hanno interesse ad attuare disinfestazioni chimiche a tappeto contro insetti alati,
striscianti e non solo, in questo periodo sarà opportuno attuare la PREVENZIONE e la LOTTA LARVICIDA, con metodi naturali, come raccomandato
dalle varie Ordinanze emanate da Roma Capitale
(vedi le informazioni in proposito, riportate sulla
precedente edizione della Gazzetta).

Giorgio Celli, il grande scienziato, Responsabile
del Progetto Zanzare della Regione Emilia Romagna, ha continuato a ripetere che “La tanto temuta
“Zanzara Tigre”, la “Aedes albopictus” in Italia
non trasmette malattie all’uomo, procura solo dei
gonfiori più rilevanti poiché, essendo di recente importazione, il nostro organismo non la conosce. “

Poiché il diretto responsabile della diffusione delle
zanzare, tra cui la molto “domestica” Zanzara tigre,
può essere ogni nucleo familiare, a questo compito
è chiamato a partecipare ogni singolo cittadino.
Delegare la soluzione del problema alle Amministrazioni condominiali o comunali sarà solo un metodo molto parziale, se non del tutto inefficace, dato che le zanzare si sviluppano in ogni ambiente
domestico, dove inconsapevolmente vengono lasciati un numero infinito di siti in cui si possono riprodurre indisturbate. Difendersi dalle fastidiose
punture è sacrosanto, ma occorre farlo in modo intelligente e competente, per evitare a se stessi, ai
propri figli, agli animali domestici e all’ambiente in
cui si vive, problemi molto più gravi di quelli che
si cerca di risolvere.

Le irrorazioni adulticide sono purtroppo ancora erroneamente considerate preventive così che, senza

A cura della Redazione del sito www.infozanzare.info - e-mail info@infozanzare.info

In molti, improvvisandosi entomologi, scelgono
sbrigativi metodi chimici che serviranno certamente a calmare le angosce interiori, ma non elimineranno le zanzare e anzi le renderanno più resistenti e numerose.
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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

Il Museo di Roma
The Museum of Rome
f you haven’t been to this interesting Roman
museum, place it high on your ‘to do’ list.
It is in Palazzo Braschi, in the centre of Renaissance Rome, two steps from Piazza Navona, where
you will find one of its entrances, and it is very
easy to reach by public transportation. The main
entrance is at Piazza Pantaleo, 2, a largo off Corso
Vittore Emanuele, where busses from all over the
city pass (including 62 and 64 from Termini).
The museum opened in 1952, in the palace built by
Luigi Braschi Onesti, Pope Pius VI’s nephew.
On the ground floor there are rotating exhibitions
of the museum’s graphic and photographic collection, all giving a better understanding of Rome as it
once was.
Works dating from the time of Pope Pius VI (17751779) are on display on the first floor, together
with sculpture and painted portraits of members of
the Papal court. There are paintings by Italian and
foreign artists of the XVIIIth Century, and especially interesting are the paintings by Ippolito Caffi of Rome of the XIXth Century. It is amazing to
see how much smaller the city was then, and the
expanses of pastures and hills that are now entirely covered with modern Rome’s buildings and
streets.
On the second floor there is a collection of paintings, sculpture and frescoes that have been taken
from the homes of some of Rome’s prestigious old
aristocratic families, such as the Barberini,
Rospigliosi, Torlonia and Brancaccio. We have
here a peek into their past daily lives and their festivities as well.
The museum is open Tuesday to Sunday, 10:00AM
to 8:00PM. Full entrance fee is Euro 8.50. Audio
guides are available in Italian and English for Euro
4.00. There is a bookshop in the courtyard.

I

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.

Little outings: “Cantine Aperte”
aturday,
May
24th and Sunday, May 25th.
With the excuse to
have a little outing
with wine, it is important, first of all, to
choose a designated
driver! This event,
‘Cantine Aperte’, with
wineries open for visits and tastings, has
become a tradition after two decades, and is one that everyone enjoys.
There will be many cantine open this weekend all
over Italy, but to keep us close to home, we propose
a drive up to the Castelli Romani, where in the recent years, the wines have become better and better. Here are a few of the Frascati wineries of the
Castelli that will be open, enough to have an enjoyable little outing in the last week-end of May, and
there will be local wines to buy as well.

S

Cantina Biologica De Santis
Via Pietra Porzio, 50 Frascati
Tel. 430-396.2771

Azienda Agricola Casale Marchese
Via di Vermicino, 68 Frascati
Tel. 06-940.8932
Casale Vallechiesa
Via Pietra Potrzia, 19 Frascati
Tel. 06-941.7270
Tenuta Pietra Porzia
Via Pietra Porzia, 60 Frascati
Tel. 06-946.4392
Azienda Agrituristica Merumalia
Via Prata Portici, 8 Frascati
Tel. 335-778.4095
Frascati is famous for its
white DOCG wine, but
there will be other wines
to taste as well. The grapes grown in this area include Malvasia del Lazio,
Bombino, Greco, Fiano, Malvasia di Candia, Trebbiano, Montepulciano, and Syrah.
Before going, it might be a good idea to phone the
wineries to make sure about the hours they are
open and for precise direction to get there.

What a small world!

Springtime tartar sauce

The scene is Sarasota, Florida.
Liliana hears Italian being spoken…
”Yes”, Marcello and Shelby say, “We are from
Italy.”
After that the next questions are obvious…
“Where from?”
“Rome…ROME!...what part of Rome?”
“We are from Casal Palocco.”
“CASAL PALOCCO!!!...Me too!!!!”

EXAGGERATED…and then some…
Oh how delicious tartar sauce is, and what a great
addition to any fish dish it is indeed. Now that we
are in full spring time, often with warm days that
invite us to enjoy simple boiled or grilled vegetables, fish of all kinds, shrimp, hard boiled eggs, et
cetera, try this exaggerated tartar sauce. It can be
used as a salad dressing too. It will keep well for
days in the fridge, and best of all, it is easy to make.

Then later, at the Ringling Asolo Theatre, they
meet again by chance, together with friends from
the EUR, and Elena, also a Palocchina, happens to
be there too, with her friends that have visited
Casal Palocco often.
With handshakes, head shakes, smiles and chuckles we all agree that, indeed – here in Sarasota – so
far away from home, we are all at home in a way,
and now we have this little group of new Casal
Palocco friends.
Che bello.
What a small world!!!!!
(all references to names and places are…absolutely true!)

Springtime tartar sauce should be made with commercial mayonnaise as it is not really safe anymore
to use uncooked eggs.
In a large bowl place
250g mayonnaise
100g mixed ‘sotto aceti’ (mixed vegetable pickles),
chopped (those julienne cut ones sold as ‘insalata
capricciosa’, are particularly good, again always
chopped)
2 heaping tablespoons capers, slightly chopped
1 scallion, finely chopped
½ cup black olives (remove pits and lightly chop)
3 tablespoons white wine vinegar
2 teaspoons salt (or less)
2 heaping tablespoons chopped parsley
2cm anchovy paste (optional)
Mix well, refrigerate for a few hours for it to amalgamate well and allow the flavors to blend.
Serve as your fancy takes you!
Buon appetito!
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Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi
1) La Gazzetta di Casalpalocco accetta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei lettori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo sugli appositi moduli disponibili presso
la segreteria della Polisportiva, scrivendo chiaramente a stampatello e lasciando uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente
limitato in un solo modulo. Scrivere
il proprio nome e cognome con il settore nel quale va inserito sul retro del
modulo.
3) La rubrica è strettamente riservata
alle richieste/offerte di bene e servizi
tra privati. Sono pertanto esclusi gli
avvisi di negozi e strutture commerciali, studi professionali, laboratori
artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno consegnati solo alla segreteria entro il termine di raccolta pubblicato in ogni
numero della Gazzetta all’ultima
pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti alle norme vengono automaticamente
scartati. Si prega di evitare comunicazioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsabilità sul contenuto degli avvisi.

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

Auto - Moto
Alfa Romeo duetto iscritta ASI 1985
in ottime condizioni vera € 8.200.
Tel. 348.8090191.

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

Fiat Punto Evo 1.2 Start&Stop 5
porte del 2011 benzina 13.000 km.
€ 7.000. Tel. 392.1997990.

Dog sitter con esperienza cani grandi, piccoli o problematici. Per info
tel. 328.7165399.

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

Lavori vari
Donna rumena referenziata cerca lavoro ad ore domenica Palocco e limitrofe. Tel. 324.9519691.

Signora italiana 43 anni cerca lavoro serio come collaboratrice familiare. Tel. 366.2833523.

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

Assistente familiare offresi sabato,
domenica e tutti i pomeriggi. Tel.
339.2148652.

Ripetizioni ogni materia da elementari, sino 5° superiore ogni istituto o
liceo,
prezzi
modici.
Tel.
06.5215617 - 368.7596085.

Ing. informatico esperto per assistenza e lezioni computer. Prezzi
modici. Tel. 338.3606792.
Babysitter italiana, referenze, esperienza, automunita. Anche collaborazione
domestica.
Tel.
348.0366440.
Srilankese automunito per pulizie,
stiro, accompagno cliniche. Tel.
338.1560646.
Donna srilankese seria, pratica, veloce, cerco lavoro di pulizie e stiro.
Tel. 334.9954488.

Riparazioni parquet, lamatura, ristrutturazione, antenne satellitari e
terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
339.2491265 - 328.8456081.
Signore italiano con esperienza esegue lavori di giardinaggio. Vittorio.
Tel. 349.3769137.
Falegname esegue riparazioni, lavori su misura. Riparo sedie con paglia di Vienna. Tel. 329.0644031.

Lezioni ripetizioni inglese, storia,
filosofia, esperto impartisce, Pierluigi. Tel. 349.2948336.

Esame di 3a media e maturità, preparazione accurata, tesine ogni materia,
prezzi
modici.
Tel.
06.5215617 - 368.7596085.
Laureato dà lezioni di latino e storia
dell’arte, prezzi modici. Tel.
329.8061863.
Recupero matematica, fisica, chimica, biologia e test d’ingresso. Tel.
339.3683474.

Operaio in affitto per i tuoi lavori
domestici, contattami per i lavori
nella tua casa. Tel. 338.4712029.

Lezioni
Laureata 24enne offresi per ripetizioni o babysitter lunga esperienza.
Tel. 349.3928556.

Matematica, fisica, scienze, chimica, ingegnere esperta impartisce lezioni. Tel. 347.7722070.

Pensionato restauratore di mobili
antichi. Tel. 06.52355822 338.1038497.

Doposcuola e aiuto compiti elementari e medie con docenti qualificati.
Tel. 347.2329591.

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

LA GAZZA LADRA

Annunci dei lettori

Sezione:

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

tel
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Greco, latino esperienza pluriennale impartisce lezioni. Preparazione
maturità greco. tel. 346.3197171.
Musicista esperto impartisce lezioni
di chitarra anche a domicilio. Tel.
348.8052824.

Varie
Vendesi macchinetta Ligier XT00
Sport 30.000 km. ottimo stato
2010. Tel. 347.1782509.
Top Air Silver Stan Memory, materasso ausilio antidecubito D medico. Tel. 331.9486364.

Lezioni lingue straniere
Professoressa latino, inglese, spagnolo per lezioni anche a domicilio.
Tel. 328.9158601.

Frigo gasatore erogatore acqua potabile microfiltrata fredda e gasata.
Tel. 331.9486364.

Neolaureata impartisce ripetizioni
di inglese, spagnolo e aiuto compiti.
Tel. 329.0644600.

Trattorino vendesi 4 marce più retro
accensione strappo usato pochissimo. Tel. 338.6596882.

Inglese conversazione e lezioni, docente lunga esperienza impartisce a
studenti
ed
adulti.
Tel.
334.1790436.

IMMOBILIARE

Insegnante madrelingua inglese
qualificata impartisce lezioni private. Tel. 06.50914804.
Laureando offre lezioni in inglese a
domicilio per medie e superiori,
prezzi modici. Tel. 349.3723324.
Sinologo: lingua cinese qualsiasi livello. Universitari, businnes, amatori. Tel. 328.9580955.
Ex docente laureato lingue impartisce ripetizioni inglese, francese anche a domicilio. Tel. 348.8052824.
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Loft mezzocamino, studio e showroom interior design, affitta spazi di
lavoro per attività affini, € 600 compresi servizi e utenze.
Tel. 335.6121601.
Affittasi posto auto coperto residence Solaris € 50 al mese.
Tel. 333.8624905.
Affitto due appartamenti a Casalpalocco: salone, camera, cucina, bagno, posto auto.
Tel. 338.7200111.

Per la pubblicazione degli annunci della Gazza
Ladra chiediamo un contributo alle spese di stampa della rivista: 10 euro + IVA per gli annunci immobiliari e di 5 euro + IVA per tutti gli altri.
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LO SPORT
CALCIO

in Polisportiva

A cura di Monica Piccioli

Torneo “Fair Play Montesilvano”: Palocco - Totti Soccer
rendete due squadre forti (una, la nostra,
un po’ più forte), mettetele in campo e
fattele giocare. Togliete tutto quello che
di brutto c’è nel calcio: gli stipendi assurdamente alti, le scenate, gli insulti all’arbitro, i cori razzisti, la violenza negli stadi, le gomitate e
le furbate. Metteteci invece tutto ciò che c’è di
bello: il sano agonismo, la lotta per prendere il
pallone, le scivolate, i triangoli, il dribbling, i
colpi di tacco, il tifo corretto, la rovesciata, il
gol e l’esultanza dopo il gol. Ecco, questa è stata Palocco - Totti Soccer.
Una partita tesissima e attesissima. La finale
per il primo e secondo posto. Un derby in terra abruzzese. Sugli spalti la tensione si taglia a
fette. Noi genitori non stiamo più nella pelle. Abbiamo la gola secca e le mani sudate. C’è chi se la
sente bene, chi male. I nostri cuccioli invece sono
rilassati, hanno il sorriso e si divertono come al solito prima della partita. E forse questo è il trucco.
Daniele si avvicina e mi dice prima del fischio d’inizio: “il Mr ci ha detto che comunque vada, siamo stati bravi” (bravo Mr , bravo Pino, 10, 100 volte bravi per questo spirito. È bello vincere, ma lo sport ti
deve insegnare a dare il massimo e, se perdi, saper
accettare la sconfitta).
A un certo punto, la tensione viene squarciata da
un urlo di trombetta. Ci giriamo e vediamo i tifosi
della Totti, tanti, rumorosi, con striscione e decine
di palloncini rossi e arancio (i loro colori). Fanno
un tifo infernale. E noi, quelli un po’ più pessimisti, ci mettiamo un po’ paura. Chissà se i nostri
grandi Pulcini si sentono spiazzati pure loro.
Ma a un certo punto succede qualcosa di magico: si

P

avvicinano i ragazzi della Selcetta, quelli che avevamo battuto il giorno prima, e si mettono a fare il tifo per noi. Giocatori, genitori, dirigenti e allenatore. Poi si unisce anche la squadra dei ragazzi più
grandi del Palocco. Tutti stanno con noi. La paura
se ne va e finalmente la partita comincia. Bella,
combattuta. Una lotta. Spinte, scivolate, numeri di
classe. Noi giochiamo meglio e spingiamo come al
solito. E il gol arriva nel primo tempo. Segna Lollo,
un altro splendido gol.
Il secondo tempo è la fotocopia del primo: noi che
continuiamo a fare gioco e calcio e loro che ce la
mettono tutta per recuperare. Prendiamo una traversa ancora con Lollo. Poi un’altra ancora con
Francesco. La tensione è talmente grande che non
ricordo molto altro della partita e non ho il tempo
di staccare gli occhi dal campo per prendere appunti. Però ho ancora in testa lo sguardo feroce e concentrato di Simone, che quando va a battere il fallo
laterale e gli dici di stare calmo, di
prendere tempo, sembra dirti:
“non ti preoccupare, non mi devi dire niente, so quello che devo fare”.
E mi ricordo le parate tranquille,
quando sugli spalti tutti urlano, di
un grandissimo Simone Burtone
(vincerà il premio come miglior
portiere del torneo). Oppure le entrate in scivolata di Davide che
chiude tutti gli spazi agli avversa-

ri. E come non pensare a Daniele che sembra
Tardelli e corre, ferma gli attacchi e riparte agile. E la sicurezza in difesa di Gabriele che non
passa manco Ronaldo. E poi Fulvio che si tuffa
come un gatto e i tiri non entrano. E ancora
Francesco che squarcia la difesa in due coi suoi
scatti. Simoncino, piccolo grande uomo che rapido spiazza i difensori. E Lollo, il bomber (6
gol in totale nel torneo). E poi la fine del secondo tempo. Le grida: “Palocco, Palocco!”. Il terzo
tempo. Loro che spingono e noi che chiudiamo
tutto. Il loro palo. La palla che danza quasi sulla linea di porta. E i due minuti di recupero che
manco in serie A e che durano un’eternità. Poi
il fischio finale. Noi che ci guardiamo. Per un
attimo stupiti e immobili. I nostri grandi Pulcini
che si abbracciano. Mr Luciano e Pino che saltano
e fanno le capriole in campo (non so se veramente
facciano le capriole, ma ci piace immaginarli così).
Le mamme che invadono il terreno di gioco, correndo ad abbracciare i loro cuccioli. La musica che
parte “we are the champions ....”. La coppa che si alza. E le medaglie, le strette di mano, i sorrisi e i
complimenti. Fine. Ma la voglia di vincere quella
no, quella non finisce. Così come l’entusiasmo e il
piacere di stare insieme. “Ci vediamo martedì per il
recupero con l’Ostia Mare”. “Ok”, “ok”. C’è un viaggio verso Roma che ci aspetta. Il ritorno a casa.
Chissà se i nostri Pulcini dormiranno in macchina.
E chissà se sogneranno, come durante le notti. Notti di coppe e di campioni.
Filippo Ungaro

CALCIO - Promozione - Girone A
I risultati
Aprile
6 Palocco – Tolfa 1-1
13 Unipomezia Virtus – Palocco 2-0
27 Palocco – Fiumicino 0-0
Maggio
1 Palocco – Lido dei Pini 3-2

Le prossime partite
Maggio
4 Nettuno – Palocco
11 Palocco – Santa Severa
(Ultima di campionato)

La classifica al 1° maggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
9.
10.
10.
12.
13.
14.
14.
14.
17.
18.

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

66
55
54
51
47
46
44
44
43
41
41
40
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PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

Il Volley in Blu-Arancio
Soddisfazioni dalla prima squadra...
Continua la splendida stagione delle ragazze del
coach Gianluca “Bimbo” Tarquini che arrivano in
finale di Coppa Lazio di Serie D, costrette alla
sconfitta di misura per 3-2 contro Onda Volley dopo una partita giocata con coraggio anche se non
con la solita lucidità. Purtroppo la sfortuna sembra
essersi accanita con la nostra serie D; una serie di
infortuni privano la squadra di giocatori fondamentali come Ea Giovinale, Cori Culeddu (per entrambe distorsione alla caviglia)e del forte libero Fabiana Meoni (lesione al crociato).
Partono male le Blu-arancio perdendo malamente il
primo set sicuramente scombussolate dalle assenze, le avversarie sbagliano poco e portano agevolmente a casa il risultato. Cambio di opposto nel sestetto palocchino con Jessica Betti Macebo che riesce a dare maggior equilibrio alla squadra oltre a
segnare alcuni importanti punti…25-21 e si va al
terzo set. Incerto e combattuto fino alla fine, l’innesto di Lavinia Colasanto crea lo strappo che ci
consente di portarci 24-20, le avversarie non si
danno per vinte e recuperano fino al 24-24 ma due

punti consecutivi ci portano in dono il terzo set.
Parte bene l’Onda Volley nel quarto, trova gioco e
coraggio mentre le nostre si spengono lentamente
sbagliando troppo e non incidendo più in attacco
come nei primi set…la partita finisce lì…tranne
per un moto di orgoglio nel quinto e decisivo set
che ci permette di arrivare fino al 7-7 per poi arrenderci malamente agli avversari.
Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma dobbiamo fare i complimenti alle nostre ragazze e ovviamente alle nostre avversarie che in questa occasione si sono dimostrate più forti…
Ultimi impegni anche in campionato, mancano tre
soli punti nelle ultime tre partite per avere assicurato il primo posto nel girone D che ci consentirebbe di essere promossi direttamente in serie C…ma
di questo parleremo nel prossimo numero.

…Torneone e tutto esaurito per il Minivolley
Si è disputata la tappa del Torneone di Minivolley a
Palocco, le parole difficilmente possono descrivere
fedelmente l’evento,circa 120 bambini che hanno
giocato davanti agli occhi sorridenti di almeno 300

tra genitori amici e parenti rendendo la vita difficile
a Lorella ed Ilaria aiutate dagli allenatori delle ragazze più grandi e da alcune “volontarie” della U14
a cui va tutta la nostra gratitudine. Sfide incrociate a
minivolley e palla bloccata con le altre due società
Divino Amore e San Paolo. Le foto parlano da sole…

...Comunicazioni ed iniziative
Come ogni anno la sezione sta organizzando i
VOLLEYCAMP per le ragazze dalla U18 alla U12,
gli allenatori stanno distribuendo le informazioni
direttamente alle ragazze tesserate.
Probabilmente quest’anno organizzeremo dei corsi
estivi intensivi nel mese di giugno anche in Poli, a
breve le informazioni più dettagliate.
Entro la fine dei corsi verranno contattati tutti gli
atleti ed i genitori per le pre-iscrizioni alla stagione
2014-15. Quest’anno per motivi di spazi non abbiamo potuto accogliere tutte le richieste di iscrizione
e per la prossima stagione sono previsti maggiori
problemi di disponibilità, per questo daremo la
possibilità di fare una pre-iscrizione a tutte le atlete iscritte in questa stagione.

Ancora successi per le giovanissime ginnaste della Poli
razie alla dedizione della maestra Laura Lamari, coadiuvata da Andrea Evangelista e dalla bravissima atleta Federica Falanga, il
PALESTRA
gruppo delle ginnaste della Polisportiva Palocco non si smentisce, anzi…!!!!
Alle gare indette dalla Federazione OPES il 5 e 6
Aprile scorso presso la Valle dei Casali, hanno partecipato tutte le categorie della nostra ginnastica artistica ottenendo risultati molto soddisfacenti.
Sabato 5 nella categoria Junior “Fascia Oro” ha partecipato Sofia Siclari, mentre nella categoria Allieve “Fascia d’Argento” hanno partecipato Susanna
Mereu e Angelica Falcone che è salita sul podio
conquistando la medaglia di bronzo.
Domenica 6 grande prestazione delle ginnaste della
categoria esordienti con la conquista del 2° posto del
podio. Prestazione, poi, esaltante prima delle Giovanissime con un ultrameritato 1° posto e poi delle
atlete nella categoria MASTER con un altrettanto
stupendo 1°posto finale. TUTTE BRAVISSIME!!!!
Un ringraziamento particolare all’insegnante e giudice federale signora Rosa Conterno per la sua
grande disponibilità.

G

Sul podio le quattro giovani vincitrici del Gruppo Jim Joy Master. Da
sinistra: Laura Lamari, Rosa Conterno, le ginnaste Sofia Siclari, Sofia Malcangio, Emily De Stefano e Alice Funaro, Federica Falanga,
Cristiana De Paolis ed Andrea Evangelista.

44

N. 402 Maggio 2014

LO SPORT
in Polisportiva

TENNIS
A cura di Gabriele Rasconi

La Serie C pareggia con il Colleferro
’avventura della nostra prima squadra nel
campionato di serie C termina con un rocambolesco pareggio ( 3-3) ottenuto nell’ultimo
incontro del girone di qualificazione disputato in
casa contro il T.C. Colleferro. Dopo le due pesanti
sconfitte subite contro il Circolo Canottieri Roma
ed il T.C. Garden, nei due incontri giocati fuori casa, i nostri ragazzi avrebbero dovuto assolutamente vincere l’ultimo incontro del girone per ottenere
la qualificazione alla fase nazionale. L’incontro è
stato molto equilibrato ed incerto nel risultato fino
alla fine,appassionando per tutta la giornata i numerosi spettatori presenti. La vittoria netta di Stefano Tavazzani contro Mederi (3.3) e del nostro numero uno Alessio Rocca Galli dopo 3h e 50’ di partita contro il quotatissimo Giuliani D. (2.4) hanno
equilibrato le sconfitte di Yannick Skender e di
Francesco Pisilli subite rispettivamente
da Giuliani A. (3.2) e Briccetti (2.8). Il punteggio di
2-2 alla fine dei singolari lasciava ancora accese le
speranze di vittoria puntando sul risultato pieno
dei due doppi ancora da disputare. Purtroppo la
sconfitta della coppia Catini/Passali e la splendida
vittoria del doppio Rocca Galli /Pisilli hanno determinato il punteggio finale di 3-3. Un po’ di delusione e di recriminazione per una qualificazione mancata di un soffio, basti pensare allo sfortunato epilogo al tie-breack del terzo set della partita del nostro Pisilli, non può cancellare la grande soddisfazione da parte di tutti per questa meravigliosa
esperienza in un campionato così prestigioso. La
nostra squadra ha comunque conquistato la permanenza in serie C, un traguardo considerevole visto
il livello di questa competizione. Vorrei ringraziare

modo autoritario. E’ una
squadra dalle ottime potenzialità che potrebbe arrivare fino alle fasi più
avanzate delle terze categorie regionali.
Forza ragazzi !!!

L

OVER 45 MASCHILE libero
(Catini V., Passali A., Di
Rocco P., …)
Vittoria del girone a punteggio pieno senza perdere
nemmeno un singolo incontro. Una dimostrazione di superiorità che fa’
La squadra di tennis della Polisportiva che ha partecipato al campionato di serie C. Da sinistra: Gior- sperare in un cammino di
gio Magnini, Valerio Catini, Francesco Pisilli, Gabriele Rasconi, Yannick Skender, Stefano Tavazzani e assoluto prestigio nel taAlessio Rocca Galli. Manca, nella foto, Alessandro Passali.
bellone successivo che si
tutti i giocatori per il loro impegno, la grande di- giocherà a Maggio. Ci vuole solo un po’ di fortuna
sponibilità ed il forte attaccamento ai colori della ed evitare fastidiosi infortuni che possono insorgePolisportiva. Avete fatto divertire una grande quan- re (vista l’età !!).
tità di appassionati trasmettendo i valori importan- In bocca al lupo !!!
ti dello sport quali la correttezza, il rispetto e l’eduLADY 45 libero
cazione.
(Gualtieri F., Albano F., Carucci A., Marchetti A.,
…)
Vittoria del girone a punteggio pieno. Una squadra
tosta che ha dimostrato di poter battere anche avversarie più forti sulla carta. Si preparano ad afOVER 35 MASCHILE 3°categ.
frontare il tabellone con la qualità e la grinta che le
(Magnini G., Orofino V., Biancavilla M., …)
Vittoria del girone a punteggio pieno e qualificazio- contraddistinguono.
ne al tabellone ad eliminazione diretta ottenuta in Brave ragazze !!!

Le altre competizioni

A Carucci-Carducci il Giallo di Pasquetta
l 21 aprile è tornato sui campi della Poli, dopo
qualche anno di assenza, il tradizionale “Giallo
di Pasqua” rinominato, visto che si è svolto nella sola giornata di lunedì, “Giallo di Pasquetta”.
Alle 9 di mattina, mentre un bellissimo sole splendeva sulla Poli a protezione del torneo, i 40 tennisti partecipanti scaldavano i motori in attesa del
sorteggio delle coppie.
Una volta formate, le coppie scendevano in campo
sfidandosi fino all’ultimo colpo portando a conclusione la prima fase preliminare. Poi, tutti insieme,
davanti ad un invitante e saporito barbecue
Tante le novità e i volti nuovi che hanno deciso di
trascorrere il giorno di Pasquetta insieme a noi portando avanti lo spirito familiare che contraddistingue la nostra Polisportiva.
E dopo pasta, bruschette, salcicce, bistecchine, tor-

I

te fatte in casa e… litri di vino, il torneo lentamente riprendeva... giungendo ai quarti di finale ai quali accedevano i primi sedici classificati.
Nei quarti Genitli-Riccio si imponevano su Teutscher-Gmelli per 7-6, la coppia Carucci-Carducci
vinceva su Gianluca Romani- Limardi per 7-5, la
coppia Pietropaolo- P. Faccenda travolgevano Iagrosso-M. Fabriani per 6-2 e la coppia Amato-Santamaria vincevano per 6-1 sulla coppia Chiara Romani-Cautelacchio.
Dopo l’ennesimo sorteggio si giungeva alle semifinali che portavano alla vittoria le coppie formate da
Santamaria-Carducci, su Pietropaoli-Riccio, e Amato-Carucci su Gentili-Faccenda, entrambe per 6
giochi ad 1.
Mentre si era in attesa della finale entrava in campo un’altra novità della giornata: i campi in cemento venivano animati da un torneo parallelo di baby
tennisti ( 8-10 anni) che non hanno resitito alla voglia di giocare .....
Finalmente, erano le 19,30, in campo per le finali,
sia del torneo principale che di quello di consolazione. Nel primo prevaleva la coppia formata da
Alessandra Carucci e Federico Carducci, nel secondo quella composta da Enza Saitta ed Emiliano
Ripanucci.
La brace è ormai spenta il sole ormai pronto al tramonto...non ci resta che ringraziare tutti coloro che
hanno partecipato dando vita ad una giornata fantastica all’insegna del divertimento, dello sport e
dello stare insieme. Un doppio ringraziamento a 88

La premiazione del Giallo di Pasquetta con Daniele, Luca e Francesco i vincitori Federico Carducci e Alessandra Carucci

sport tennis che, come al solito, ci ha offerto i premi e le palline per il torneo. Si replica il Primo
Maggio. Vi aspettiamo sempre più numerosi.
Buon tennis ...a tutti.
Daniele, Luca, Francesco
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BASKET
A cura di Patrizio Riga

Attività giovanile
campionati giovanili sono praticamente già terminati, le nostre squadre però sono tutte in piena attività, infatti in questo periodo si partecipa a tornei e ad attività federali (Coppa della Regione) che hanno il solo scopo di far giocare i ragazzi
fino a tutto maggio.
Gli under 19 e gli under 14 stanno partecipando alla Coppa delle Regione per le rispettive categorie,
mentre gli under 15 eccellenza e gli under 17 stanno
ultimando con le ultime gare il proprio campionato.
Gli allenamenti per tutti si protrarranno nel mese
di maggio e fino alla metà di giugno. Gli impegni
saranno ridotti….….di questi tempi è sicuramente
il caso di dare un’occhiata a quello che si è combinato a scuola durante l’anno! Varrebbe la pena di
fare un piccolo sforzo, recuperare qualche debito
e…. VINCERE la partita che vale un anno scolasti-

I

co e una estate serena.
Noi nel frattempo, nella nostra accogliente “casetta
di legno” stiamo già programmando la prossima
stagione: Collaborazioni, campionati, allenatori,
atleti, sponsor sono gli argomenti che ci impegnano in questi giorni. Appuntamento al prossimo nu-

E’ tempo di play-off
mero di Giugno con notizie più precise.
inalmente ci siamo!! Infatti per il terzo anno
consecutivo, la nostra squadra di serie D conquista il diritto a partecipare alla fase finale
del campionato che stabilirà tra le sedici formazioni rimaste in gara le due che saranno promosse il
prossimo anno al campionato di C2.
Il risultato, già positivo di per sè, diventa per noi

F

eccezionale se consideriamo che tale continuità è
frutto di una programmazione basata sulla crescita
dei nostri giovani atleti, sulla conferma di pochi,
ma fidati, meno giovani.
Tutto questo è stato possibile grazie ai tanti sacrifici che tutto il gruppo ha fatto durante l’anno, lunghe serate passate in palestra fino a tardi ad ascoltare e … sopportare…. coach Di Fonzo sempre disponibile a dispensare la sua esperienza cestistica.
Primo turno (eliminazione diretta al meglio delle
2/3 gare):
Basket Sermoneta (Latina) - Polisportiva Palocco
Gara 1 il 26/4 a Sermoneta
Gara 2 Mercoledi 30/4 alle 20,30 in Poli
Eventuale 3 gara Sabato 3/5 a Sermoneta……
….. e speriamo nel prossimo numero di raccontarvi ancora di play-off.

Programmi per l’estate

TENNIS
Il torneo del Primo Maggio
n’altra giornata passata assieme in Polisportiva. L’occasione è stata il Primo maggio con il torneo giallo organizzato dalla Sezione Tennis per il consueto brillante coordinamento dell’affiatato trio DanieleFrancesco-Luca.
La formula era la stessa del torneo del 25 aprile. Al mattino due turni eliminatori con set secco a sei per
stabilire la graduatoria. Al pomeriggio le semifinali e le finali, del torneo vero e proprio e di quello di consolazione per gli eliminati del mattino.
In mezzo l’affollatissimo e sempre più apprezzato barbecue che per due-tre ore ha visto il viale che conduce dalla segreteria del tennis al campo 5 trasformato in ristorante all’aperto.
Il tutto allietato da una splendida giornata di sole e da tantissime presenze. 44 i tennisti che hanno animato i sei campi a disposizione, quasi settanta le presenze ai tavoli per il pranzo.
Un autentico successo!

U

Abbiamo già programmato le nostre attività estive:
nella seconda metà di giugno (fine anno scolastico)
si svolgerà un Day camp, una settimana di sport e
divertimento dalla mattina alla sera da trascorrere
con gli amici in polisportiva.
Per chi volesse invece trascorrere una settimana di
pura vacanza e divertimento in montagna dal 15 al
22 luglio si và a Pescasseroli (AQ) al camp organizzato per il 15° anno dalla A.S. P.E.R.
Tanto basket e divertimento garantito per tutti!!!
Per informazioni potete già rivolgervi nella segreteria del basket: lunedi - mercoledì e venerdì dalle
16,00 alle 19,30 (nella foto la locandina del camp
di Pescasseroli).
I LOVE THIS GAME ……. SENZA SOSTE!!!!

-22
15
LUGLIO 2014

GIOCO
PALLACANESTRO
AMICIZIA
visitate il nostro sito

www.perassociazione.it

ADV: bebbo67@hotmail.it

Per quanto riguarda i risultati del torneo ci sono state tante sorprese tra le quali
la più bella è stata la marcia trionfale del piccolo Filippo Marrosu che ha fatto fuori tutti gli avversari arrivando in finale. Gli è capitato come compagno, altra sorpresa, Stefano Donati e per avversari la coppia dei coniugi Romani, Monica e
Gianluca. E così, di sorpresa in sorpresa, si è assistito alla vittoria per 7-5 del
piccolo Filippo e di un Donati via via
sempre più… claudicante per gli sforzi
cui si è dovuto assoggettare.
Nella finale del torneo di consolazione
ha prevalso la coppia formata da Antonio Bellini e Giulio Donnini nei confronti di Matilde Bonin e Gianfranco Miceli.
Una splendida giornata animata dallo
spirito che contraddistingue la Polisportiva.
Si replica il prossimo due giugno.
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SPETTACOLI
Teatro Nino Manfredi
Si conclude il 25
maggio la stagione
teatrale del Nino
Manfredi con uno
spettacolo fuori abbonamento in scena nel
week end del 23 maggio. “A letto dopo Carosello” è una commedia dei ricordi per la regia
di Paola Tiziana Cruciani. Gli autori, Claudia
Campagnola, Marco Morandi, Matteo Vacca e
Carlotta Proietti ci riportano, per la voce di Michela Andreozzi e il sottofondo musicale del pianoforte di Alessandro Greggia, agli anni’70, quelli
del mitico Carosello, degli sceneggiati, dei tanti
programmi e personaggi
televisivi che hanno formato una intera generazione mentre il mondo cominciava a cambiare, con
le domeniche in bicicletta
della prima crisi petroli- Michela Andreozzi
fera, si faceva merenda ancora con pane burro e
zucchero mentre si facevano strada le prime avvisaglie della rivoluzione del ‘68.
Dal 6 al 18 maggio l’ultimo spettacolo in abbonamento, “Tutto Shakespeare in 90 minuti” per la regia di Alessandro Benvenuti che con Nino Formicola e Francesco Gabrielli ne è anche interprete.

Si tratta spettacolo, per la prima volta in Italia, di
tre autori inglesi, Adam Long, Daniel Singer e
Jess Winfield, che da tre decadi ha fatto divertire
mezzo mondo. Una incredibile sfida che non ha
precedenti giacchè ha la pretesa, riuscita, di condensare le 37 opere del grande Bardo in 90 minuti con una strepitosa sintesi dell’Amleto in 43 secondi! Una versione ‘concentrata’ dei celebri capolavori, esilarante e assolutamente unica. Lo
spettacolo aveva debuttato in Italia a Verona nel
2012 con interpreti Nino Formicola (Gaspare) e
Andrea Brambilla (Zuzzurro) prima della scomparsa di quest’ultimo.

La compagnia teatrale “Coriandoli e Caffè”
si esibirà martedì 3 giugno alle ore 21 al cinema - teatro San Timoteo di Casalpalocco
con una piece esilarante “...e questa è la vita” tratta da un’idea di Rosa Di Fiore con la
regia di Bianca Mauro.

Prossimo numero di giugno
Raccolta del materiale redazionale

entro mercoledì 21 maggio
presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di giugno
Sarchiare le piante da fiore, arieggiare il terreno e
se necessario diserbare. Regolare lo sviluppo delle
siepi. Attenzione al ragnetto rosso sugli agrumi.
Controllare parassiti e malattie fungine: i dovuti
trattamenti dovranno essere fatti quando la pianta
non è in fioritura.
Si semina
Nell’orto: Semenzaio in ambiente caldo o sotto vetro: Basilici, Cavoli estivi, Cipolle, Melanzane, Peperoni, Pomodori, Ravanelli, Sedani. In vasetto:
Zucchini. In vivaio: Carciofi. A dimora: Barbabietole da orto, Biete, Carote, Cicorie, Cime di rapa, Cipolle, Fave, Lattuga primaverile, Piselli rampicanti
e mezza rama, Rape, Rucola, Spinaci. Sotto tunnel:
Angurie, Cetrioli, Meloni.
Piantagione:
Agli, Asparagi, Cipolline in bulbilli. Raccolta: Bieta da coste, Carota, Cavolfiore, Cicoria, Endivia riccia, Endivia scarola, Finocchio, Porro, Prezzemolo,
Spinacio, Valeriana.
In vivaio:Alcea, Cavolo ornamentale, Digitale, Gaillardia, Garofano dei poeti, Margheritine.
Semina a dimora: Astro, Clarkia Convolvolo, Gipsophila, Ipomea, Petunia, Phlox.
Piantagione bulbi: Dahlie, Gladioli, Lilium.
Trapianto:
tutte le piantine pronte nel vostro vivaio o sul
mercato.

L’uscita del numero di giugno
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 7 giugno.

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
BAR IL CIGNO
VIA UMBERTO GIORDANO
EDICOLA
VIA WOLF FERRARI
CONAD
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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