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Festa in Polisportiva, presentata la stagione 2014/2015
e inaugurato l’ascensore della Sede Sociale
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POLISPORTIVA
Ciao a tutti,
spero che sabato 27 settembre, giorno
dell’inaugurazione dell’ascensore, sia sta-
to per i presenti emozionante come lo è
stato per me. Ci siamo dati da fare un po’
tutti per questo evento. Il dietro le quin-
te è sempre molto faticoso e non tutti se
ne rendono conto, purtroppo. Però noi
continuiamo ad andare avanti ed il fatto
di vedere di nuovo sventolare sul penno-
ne  le due bandiere, quella dell’Italia of-
ferta dal consigliere Giorgio Iagrosso e
quella della Polisportiva offerta da me e
confezionata da una socia Luciana Tavaz-
zani, ci riempie di gioia. Ci tenevo molto
e che sia di buon auspicio per il nuovo
anno sportivo e per un nuovo periodo ri-
goglioso.
Ci stiamo risollevando da un periodo
buio, ma grazie a Voi, alle iscrizioni ai va-
ri corsi, al vostro supporto, alla vostra
presenza, la Polisportiva sta rinascendo.
Nelle segreterie c’è un intenso via vai di
persone, ma tutti riescono ad ottenere le
informazioni che desiderano in modo ce-
lere ed esauriente per l’efficienza delle
nostre brave segretarie.
Finalmente il nostro tanto sospirato ed
atteso ascensore è arrivato ed è perfetta-
mente funzionante, nel ricordo sempre
vivo di Antonia Martucci alla quale è sta-
to dedicato dalla sua famiglia. Grazie an-
cora Presidente !  sopratutto perché è un
ulteriore tangibile segno dell’amore che
lui continua a provare per la Polisportiva.
E’ un piacere ed una sicurezza incontrar-
lo tutti i giorni per i viali e nelle varie se-
zioni; la sua presenza ci fa sentire protet-
ti. Devo ringraziarlo per avermi data la
opportunità di organizzare questo even-

La festa in Polisportiva del 27 settembre
to, di dimostrare il mio affetto nei confronti dei vari so-
ci ed ospiti. E’ stato un atto di fiducia nei miei confron-
ti, ed io mi sono impegnata per non deludere nessuno.
E’ stato bello rivedere volti di amici che non frequenta-
no più la Poli per i loro innumerevoli impegni, spero di
riabbracciarli presto!
E’ stato emozionante ammirare i nostri ragazzi di tutte
le attività sportive, uniti con un unico scopo, quello di
stare tutti insieme e rendere onore al Presidente ed allo
staff direttivo che spendono gratuitamente le proprie
energie nel gestire e migliorare questa struttura nell’in-
teresse di tutti gli interessati.
Lo sport aiuta i giovani ad essere forti, leali e combatti-
vi; insegna a sapersi risollevare nei  momenti di scon-
forto con tenacia e volontà e li fortifica per affrontare le
battaglie non solo sul campo ma nella vita, dove è lì che
si vede il vero campione.
I vari consiglieri ed istruttori sono stati vicini alle loro
squadre spiegando a tutti i presenti i loro programmi.
Alla manifestazione erano presenti anche alcuni spon-
sor; il dr. Fabio Pulidori, anche Presidente del Consor-
zio di Casalpalocco, che ha offerto un notevole contri-
buto per sostenere l’attività della Prima squadra di cal-
cio del Palocco; e la sig.ra Rita con la sua aiutante Fran-
cesca del parrucchiere “ I Sindici “ che ha offerto ai pre-
senti ed alle segretarie un buono omaggio da utilizzare
presso il loro negozio che si trova presso il centro com-
merciale “Le Terrazze” al secondo piano sopra il super-
mercato Carrefour.
Noi tutti, inoltre, abbiamo ricevuto la benedizione del
simpatico Don Gianpaolo Centofanti. ora sacerdote ma
anche ex giocatore palocchino di calcio e di basket. 
La serata si è conclusa piacevolmente con le esibizioni
delle belle, brave ed eleganti allieve sia di pattinaggio
iscritte al corso di Paola, sia di ginnastica artistica
iscritte al corso di Laura.
Infine, per i giovani, è stato allestito un rinfresco sotto
il gazebo mentre gli altri hanno inaugurato l’ascensore
per salire in sede sociale e brindare all’evento allietato
da Giulio Sordini che insieme alla sua amica critico
d’arte e scrittrice Rossana Mezzabarba hanno declama-
to delle poesie in romanesco.
Fra gli ospiti abbiamo avuto il piacere di salutare la se-
gretaria dell’Assessore allo sport Luca Pancalli, il Presi-
dente del Consorzio Axa avv. Donato Castellucci, la
sig.na Monica Schneider figlia di Fabrizio Schneider
primo direttore della Gazzetta di Casalpalocco.  E non
può mancare un caloroso abbraccio ad Adalgisa Cerami
che nonostante i suoi ben 104 anni ha voluto presenzia-
re all’avvenimento.
Un ringraziamento ed un abbraccio a tutti.

Fiora Politelli

Alle ore 16 del 27 settembre 2014, alla Polisporti-
va Palocco vi sarà la consueta apertura dei gio-
chi”. Così il Presidente, dr. Enzo Martucci, mi

ha incaricato di fotografare... “ciò che avverrà in sede in
occasione della nostra Cerimonia”. “Fotografa tutto, pro-
prio tutto ciò che c’è in Polisportiva - mi ha detto -, poi mi
butti giù un articolo nel quale mi narrerai quello che io,
che ho da fare con la manifestazione, non riuscirò a vede-
re, insomma... aggiungi anche quello che ti passerà per la
testa. Ma proprio tutto”.
Bene e brevemente dirò ciò che mi è passato per la men-
te e offro alla stampa le foto del caso.
Decisi di venire ad abitare qui esattamente quarant’anni
fa, per far crescere qui le mie figlie, a Casalpalocco,
quando non c’erano ancora le “Terrazze”. Ricordo il pri-
mo approccio della mia famiglia con la Poli, quando par-
tecipai ad una piccola Maratona, che si svolgeva lungo
l’anello stradale (Via di Casalpalocco- via Alessandro
Magno- Via Gorgia di Leontini- di nuovo un breve tratto
di via di Casalpalocco) con traguardo all’ingresso della
Polisportiva. Più o meno dieci chilometri. Alla partenza
io avevo una delle mie figlie, quella di solo un anno, a
cavalcioni sulle mie spalle mentre quella di quattro an-
ni, mi teneva la mano destra e correva insieme a me. La
più grande, poco meno di nove anni, correva da sola e ci
distanziò subito. Se non ricordo male vinse quella gara
Abdon Pamich, io faticai davvero, ma qualche amico che
seguiva in bici i concorrenti mi raggiunse per avvertirmi
che la mia figlia più grande aveva accettato un “passag-
gio” in velocipede... verso il traguardo e che nell’ordine
d’arrivo era tra i primi dieci. Quando concludemmo il
percorso, lasciai la figlia che tenevo per mano, affinché
tagliasse il traguardo da sola, ma cadde a terra davanti a
tutto il pubblico che ci attendeva e faticai parecchio a
farla ripartire, era impietrita e piangeva per la vergogna
e parevano non bastare gli applausi e gli incitamenti di
tutti. Bene o male, ma piangendo, attraversò la linea del
traguardo e si fece mettere al collo la medaglia. Chiesi
alla più grande di restituire la sua. Cosa che avvenne ri-
consegnandola alla Giuria, quest’ultima, però, alla fine
della cerimonia la riconsegnò all’atleta furbetta. lo ne ri-
cevetti due, la mia e quella della più piccola... Tutti eb-
bero la medaglia ricordo in vero alluminio e le conservo
ancora, insieme alla fotografia di noi quattro.
Così, ieri, mi son presentato in Poli, quasi due ore pri-
ma della manifestazione riflettendo sul fatto che il 28 di
settembre di trenta anni fa il ns. Presidente aveva perso
la figlia in un gravissimo incidente d’auto, appena fuori
dai confini della Poli.
La vita è così, inclemente con tutti e... generosa con po-
chi. La Poli, contrazione parsimoniosa della Associazio-
ne Polisportiva Dilettantistica Palocco, è nel cuore e

Segue a pag. 5
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te anche, per il X Municipio, la signorina Monica
Schneider. Non può essere stato non notato il no-
stro Don Centofanti, della Chiesa di San Carlo da
Sezze, che frequenta da sempre la nostra Poli. Spe-
ro vorranno generosamente scusarmi coloro che,
per essere stato impegnato nelle foto di tutti, potrei
aver involontariamente dimenticato, ed omesso, i
nomi di qualcuno.

Vittorio Orano

Attività in Sede Sociale
Ricordo che è iniziato il corso di computer con Ro-
berto Tiberi per i principianti il martedì e venerdì
dalle ore 9.30 alle 10.45.
Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di brid-
ge condotto da Elda il lunedì e giovedì  dalle ore
10.00 alle 12.00.
Si rende ancora noto a tutti i lettori che:
� I tornei di burraco condotti da Piera si svolgono
il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle 19.30.
Prenotarsi allo 06/5053815 (Piera).
� I tornei di bridge condotti da Elda si svolgono il
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 16.15 alle
19.30.
I locali della Sede Sociale si possono prendere in
affitto tutte le sere dalle ore 20.00 alle 24.30 ed il
sabato e la domenica anche dalle ore 10.00 alle
14.00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi in Segreteria
centrale, tel. 06/5053755.
Si informa infine che il pittore Giulio Sordini
esporrà in Sede Sociale nei giorni di sabato 8 e do-
menica 9 novembre 2014 i suoi bellissimi quadri.
Tutti i visitatori appassionati d’arte, sabato 8 alle
ore 17.00 saranno accolti con un brindisi insieme
all’artista espositore. Intervenite numerosi!

nella memoria di tutti, ed è in pieno centro della
Zona Residenziale, ma ritengo sia molto nota, e
non solo a tutti i residenti anche se un po’ nascosta
da numerosi ed enormi alberi d’alto fusto. Forse,
un estraneo non di Casalpalocco, l’avrebbe nella
memoria in un modo diverso dal mio. Forse nem-
meno le mie fotografie recenti e numerosissime, le
renderanno giustizia. Vediamo di ricordarla meglio
con qualche dettaglio.
Diciamo che si tratta di poco meno di quattro etta-
ri di superficie con l’estremità dei campi da tennis
8 e 9 che si trova a meno di 50 metri dal Centro
Commerciale delle Terrazze. Centro che fu realiz-
zato solo nel 1975.
Riepiloghiamo:
� undici campi da tennis regolamentari di cui 7 in
terra rossa.
� 4 campi da tennis in mateco di cui 2 coperti. Tut-
ti con tribune.
� Alberi d’alto fusto, e siepi fiorite lungo i viali, un
campo per il Calcetto in erba sintetica.
� Un enorme pista ben piastrellata per il pattinag-
gio di ben mi. 40 x mi. 20.
� Campi coperti con tribune per Basket e Volley,
con accanto le rispettive segreterie, -
le Palestre.
� Un campo di calcio di dimensioni regolari con tri-
bune.
� Due belle Piscine una per adulti ed una per bam-
bini, con enormi alberi d’alto fusto a cornice Pinus
Pinea e Pioppi cipressini e oleandri fioriti ovunque.
Ampi spazi per prendere il sole o per rilassarsi al-
l’ombra.
� Sono presenti...quasi tutti gli sport in cui giocano
giovani di tutte le età. Manca il mio rugby ma non
perdo speranza.

� Una club house, con al piano terra un Bar e un Ri-
storante gestito dagli amici Daniel e Piero , mentre
al primo piano (con ascensore appena collaudato e
inaugurato), oltre alla saletta della tv si trovano al-
tri spazi al coperto moltissimi tavoli per il bridge,
il burraco, ed un terrazzo-veranda che guarda su
tutto il complesso.
� Da alcuni mesi staziona in permanenza nel nostro
piazzale d’ingresso, una ambulanza con tre addetti,
in servizio per tutto il territorio, ogni giorno dalle
8 alle 20. Siamo in attesa di avere il permesso per
le 24H. Per ora è ok così.
� Un ampio viale, ovviamente asfaltato, lungo il
quale l’ambulanza possa, occorrendo, accedere age-
volmente, ovunque occorra anche nei campi più
lontani.
Tornando alla manifestazione, Presidente e Vice
Presidente hanno aperto gli interventi, con i rag-
guagli della Signora Fiora Politelli, responsabile
della Club House. Poi, ciascun responsabile delle
diverse discipline ha esposto i risultati ottenuti e i
propri programmi di lavoro per l’anno Sociale in
corso e per il successivo. Per il Calcio il consiglie-
re Marco Pini e la signora Pini, per il Basket Il con-
sigliere Giorgio lagrosso e l’allenatore Patrizio Riga
con il Direttore Tecnico Fabio Cavaioli; per la Pal-
lavolo il consigliere Alessandro Toso, per il Tennis
il consigliere Gabriele Rasconi che ha presentato i
nuovi maestri: Simone e Francesco Ercoli nonché
Stefano Triberti. A questo punto è intervenuta, per
il Comune di Roma, Daniela Salvia, segretaria del-
lo stimato Assessore allo sport Luca Pancalli, e per
il Consorzio di Casalpalocco il Presidente dr Fabio
Pulidori. Quindi II Consigliere della Poli Giuliano
Pelli responsabile per la Piscina e le Palestre. Pre-
senti nella circostanza anche i più alti in grado del-
la caserma dei Carabinieri di Casalpalocco. Presen-

Segue da pag. 3
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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

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

Tiziana Molinari - IMMOBILIARE

VENDITA
AXA VIA TESPI PORZIONE DI TRIFAMILIARE DI 

T E S T A M Q . 2 5 0 Q U A T T R O L I V E L L I 

RISTRUTTURATA OTTIME RIFINITURE P.S. PARZ. 

SBANCATO GRANDE HOBBY CUCINA 

CAMERETTA E SERVIZIO P.R. SALONE 

CUCINOTTO VERANDA BALCONE P.1° DUE 

CAMERE DOPPI SERVIZI BALCONE P.M. GRANDE 

CAMERA DIVISIBILE SERVIZIO GIARDINO MQ. 200 

POSTO AUTO COPERTO IN GARAGE € 615.000
CLASSE D IPE 87,74

AXA VIA TESPI VILLA CAPOSCHIERA OTTIMA 

POSIZIONE FRONTE PARCO MQ. 220 

QUATTRO LIVELLI TOTALMENTE DA 

RISTRUTTURARE P.S. HOBBY E RIPOSTIGLIO 

P.R. INGRESSO SALONE DOPPIO AMPIA 

CUCINA ABITABILE SERVIZIO P.P. DUE 

CAMERE SERVIZIO BALCONE P.M. CAMERA 

SERVIZIO ED AMPIO TERRAZZO GIARDINO 

MQ. 250 BOX DOPPIO € 380.000,00
CLASSE F IPE 134,1

AXA VIA EURIPIDE OTTIMA OCCASIONE 

DUPLEX SUPERIORE BILIVELLI MQ. 120 

PERFETTO RISTRUTTURATO OTTIME 

RIFINITURE, VARI ARREDI FISSI E TRIPLA 

ESPOSIZIONE P.1° AMPIO SOGGIORNO ZONA 

PRANZO CUCINA SERVIZIO DUE BALCONI 

(POSSIBILITÀ CAMERA MATRIMONIALE AL 

PIANO) P.2° DUE CAMERE MATRIMONIALI 

AMPIO DISIMPEGNO USO STUDIO SERVIZIO E 

LAVANDERIA POSTO AUTO SCOPERTO 

NELL’AREA CONDOMINIALE € 350.000
CLASSE E IPE 120  NO PROVVIGIONI AGENZIA

AXA VIA EURIPIDE LUMINOSISSIMO DUPLEX 

SUPERIORE BILIVELLI MQ. 110 P.1° SOGGIORNO 

ZONA PRANZO CUCINA SERVIZIO BALCONE P.2° 

DUE CAMERE MATRIMONIALI SERVIZIO AMPIO 

RIPOSTIGLIO SOLARIUM CANTINA PARCHEGGIO 

NELL’AREA CONDOMINIALE € 305.000,00
CLASSE E IPE 72,1

CASALPALOCCO IS. 26 NORD VILLINO A 

SCHIERA DI TESTA MQ. 220 LUMINOSISSIMO 

RISTRUTTURATO OTTIMA ESPOSIZIONE TRE 

LIVELLI P.T. AMPLIATO E CONDONATO 

INGRESSO SALA CON CAMINO ELEGANTE 

CUCINA A VISTA ARREDATA SERVIZIO E 

LAVANDERIA P.1° SALONE DOPPIO CON AMPIA 

VERANDA CUCINA SERVIZIO P.2° TRE CAMERE 

DOPPI SERVIZI GIARDINO MQ. 100 PORTINERIA 

E PISCINA CONDOMINIALE € 570.000,00
CLASSE G IPE 178,5

CASALPALOCCO VIALE PRASSILLA PIANO 

TERRA MQ. 60 PARZIALMENTE RISTRUTTURATO 

ESPOSIZIONE SUD/EST SOGGIORNO 

CUCINOTTO CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO 

GIARDINO POSTO AUTO DOPPIO COPERTO NEL 

GARAGE CONDOMINIALE € 229.000,00
CLASSE G IPE 217

C A S A L P A L O C C O V I A P A N E Z I O 

LUMINOSISSIMO VILLINO A SCHIERA MQ. 165 

TRE LIVELLI PIANO TERRA SALA HOBBY 

(CONDONATA) E DUE RIPOSTIGLI P.1° 

SOGGIORNO SALA PRANZO CUCINA 

ABITABILE SERVIZIO RIPOSTIGLIO AMPIA 

VERANDA P.2° TRE CAMERE E SERVIZIO 

GIARDINO MQ. 60 € 430.000,00
CLASSE C IPE 38,2

INFERNETTO VIA BRENTONICO PORZIONE DI 

BIFAMILIARE PERFETTO STATO (2007) OTTIME 

RIFINITURE MQ. 240 LUMINOSISSIMA TRE 

LIVELLI P.S. SBANCATO COMPOSTO DA DUE 

MINI APPARTAMENTI CON AMPIO PATIO MQ. 

32 P.R. SALONE DOPPIO CUCINA SERVIZIO 

VERANDA P.M. DUE CAMERE MATRIMONIALI 

SERVIZIO GIARDINO MQ. 200 € 560.000,00
CLASSE C IPE 66,85

INFERNETTO VIA BANCHIERI DELIZIOSO 

VILLINO IN TRIFAMILIARE MQ. 140 TRE LIVELLI 

P.S. PARZ. SBANCATO DUE CAMERE 

SERVIZIO RIPOSTIGLIO P.R. SOGGIORNO CON 

CAMINO AMPIA CUCINA A VISTA SERVIZIO 

DUE VERANDE P.M. CAMERA MATRIMONIALE 

SERVIZIO GIARDINO MQ. 100 € 325.000,00
CLASSE D IPE 242,58

MADONNETTA VIA P. PERILLI PANORAMICO 

ULTIMO PIANO BILIVELLI MQ. 90 OTTIME 

RIF IN ITURE 5° P IANO SOGGIORNO 

CUCINOTTO CAMERA MATRIMONIALE 

CAMERA SINGOLA SERVIZIO CON FINESTRA 

BALCONE E TERRAZZO 6° PIANO (MANSARDA) 

AMPIA CAMERA CON ARMADIATURE E 

RIPOSTIGLI SERVIZIO CON FINESTRA 

SOLARIUM BOX DOPPIO € 315.000,00
CLASSE E IPE 91.48

MADONNETTA VIA SCIUTI (TRAV. D. 
PURIFICATO) IN PROSSIMITÀ PARCO PORZIONE 

DI TRIFAMILIARE DI TESTA MQ. 250 TRE LIVELLI 

OTTIMO STATO CON SPLENDIDE RIFINITURE P.S. 

SBANCATO INGRESSO INDIPENDENTE HOBBY 

ANGOLO COTTURA CAMERA SERVIZIO BOX 

A U T O D O P P I O P . R . S O G G I O R N O 

CUCINA/TINELLO TRE GRANDI CAMERE DOPPI 

SERVIZI AMPIA VERANDA P.M. COMPLETAMENTE 

VIVIBILE CAMERA CAMERETTA E SERVIZIO 

GIARDINO MQ. 250 € 520.000,00
CLASSE G IPE 253,8

TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA F. MENZIO 
OTTIMA OCCASIONE DELIZIOSO QUARTO 

PIANO MQ. 60 OTTIME RIFINITURE AMPIO 

SOGGIORNO CUCINOTTO ARREDATO 

CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO 

TERRAZZO E BOX AUTO € 198.000,00
CLASSE D IPE 55,13

AXA PIAZZA ESCHILO POSTO AUTO COPERTO 

IN GARAGE CONDOMINIALE € 10.000,00
APE ESENTE

AXA VIA ESCHILO IN CENTRO COMMERCIALE 

CON COMODO PARCHEGGIO APPARTAMENTO 

A/10 (UFFICIO) MQ. 70 TERMOAUTONOMO TRE 

CAMERE SERVIZIO € 179.000,00
CLASSE E IPE 33,2

OSTIA LIDO LEVANTE VIA DELLE ALEUTINE 

DELIZIOSO PRIMO PIANO MQ. 85 RISTRUTTURATO 

TERMOAUTONOMO SOGGIORNO CUCINA 

ARREDATA GRANDE CAMERA MATRIMONIALE 

AMPIA CAMERA SINGOLA SERVIZIO DUE BALCONI 

CANTINA MQ. 9 € 255.000,00
CLASSE E IPE 52, 2

AXA VIA TESPI APPARTAMENTO BILIVELLI 

ANGOLARE MQ. 60 BEN ARREDATO P.P. 

INGRESSO SOGGIORNO CUCINA A VISTA 

RIPOSTIGLIO P .M. AMPIA CAMERA 

MATRIMONIALE SERVIZIO R NO BALCONI € 620
CLASSE G IPE 140,79

AXA VIA EURIPIDE APPARTAMENTO PIANO 

RIALZATO MQ. 70 SOGGIORNO CON CUCINA A 

VISTA ARREDATA DUE CAMERE DOPPI SERVIZI 

BALCONE AMPIA VERANDA E GIARDINO € 850
CLASSE E IPE 64,8

TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA DI ACILIA 
OTTAVO PIANO MQ. 60 DOPPIA ESPOSIZIONE 

INGRESSO SOGGIORNO BELLA CUCINA A 

VISTA ARREDATA CAMERA MATRIMONIALE 

CAMERETTA DOPPI SERVIZI TERRAZZO DUE 

POSTI AUTO SCOPERTI € 850
IN ATTESA APE

CASALPALOCCO “LE TERRAZZE” QUARTO 

PIANO MQ. 150 LUMINOSISSIMO GRANDE 

SALONE CUCINA ABITABILE ARREDATA TRE 

CAMERE DOPPI SERVIZI NUMEROSI ARMADI A 

MURO TERRAZZO PANORAMICO E LUNGO 

BALCONE CHIUSO CON VETRATE DUE POSTI 

AUTO SCOPERTI € 1.150
CLASSE F IPE 93,1 

MALAFEDE VIA VINER APPARTAMENTO 

BILIVELLI MQ. 100 P.T. SOGGIORNO CUCINA 

ABITABILE BEN ARREDATA AMPIA VERANDA 

CHIUSA SERVIZIO RIPOSTIGLIO P.P. DUE CAMERE 

STUDIO SERVIZIO GIARDINO MQ. 100 € 750,00
IN ATTESA APE

CASALPALOCCO CENTRO COMMERCIALE LE 
TERRAZZE BOX AUTO NUOVO MQ. 57 € 300

PLANIMETRIE CATASTALI € 50

VISURE CATASTALI € 30

REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE € 30

AFFITTI

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

iziana MolinariT

CANTINASOLARIUMRIPOSTIGLIO

 SERVIZIO MATRIMONIALI CAMEREDUE

SERVIZIO CUCINA PRANZO ZONA 

SUPERIORE BILIVELLI MQ. 110 P.1° SOGGIORNO 

SNOILUMDEPIURIEAIVAAX

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

iziana Molinari

CINA CU AMPIAAMINOC

LIGITSPO RIOIZIRVSE

 SBANCAT. PARZP.S.

 TRIFAMILIARE INVILLINO

 BANCHIERI VIAINFERNETTO

PARCHEGGIOCANTINA

 AMPIO SERVIZIO

P.2° BALCONE SERVIZIO 

SUPERIORE BILIVELLI MQ. 110 P.1° SOGGIORNO 

XLE DUPOMISSIS

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

IM-iziana Molinari MMOBI
AMERACAMPIAA

GARREDATAA

TERMOAUTONOMO

PROSOO IDELIZ

 LIDOOSTIA

 SERVIZIO VISTA ACINA

N CORNOOIGGO SR. P.O

 CAMERE DUEO SBANCAT

 LIVELLI TRE 140 MQ. TRIFAMILIARE

 DELIZIOSO BANCHIERI

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

MMOBILIARE

ONI BALCUEDSERVIZIOOSINGOLAARAA

MATRIMONIALECAMERAA GRANDE

 CUCINA SOGGIORNOTERMOAUTONOMO

OURATTSTRUT RI 85. MQANOPIMOO  PRI

 ALEUTINE DELLE VIA LEVANTE

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

A

CLASSE D IPE 87,74

€ 615.000POSTO AUTO COPERTO IN GARAGE

NOGIARDIOZISERVILEDIVISIBICAMERA

G.M.PNELCOABIZIRVESIPPDOREMECA

P.1°BALCONEVERANDACUCINOTTO

 SALONE P.R. SERVIZIO ECAMERETTA

 CUCINAHOBBYRANDE GOSBANCAT

P.S.UREFINITRIOTTIMERISTRUTTURATA

L IR OTTU AQ2 5 0.QMATSET

 TRIFAMILIARE DIPORZIONE TESPI VIAAXA

TTAVENDI

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

TESSUD/NEOIZSIOSPE

RISTRUTTURATOPARZIALMENTE60MQ.TERRA

RASPEALIVCCOOALPALCAS

CLASSE G IPE 178,5

E PISCINA CONDOMINIALE

MQ.GIARDINOSERVIZIDOPPI

POIZIRVESNACUCINDARAEV

OPPIODONESAL°P.1IAERDAVANL

 ARREDATA VISTA ACUCINA

 CAMINO CON SALAINGRESSO

EAMPLIATOP.T.LIVELLI

S EAMITT OOTURATRUTTSRI

 LUMINOSISSIMO 220 MQ. TESTA DISCHIERA

 NO 26.S IOCCOALPALCAS

CLASSE E IPE 72,1

NELL’AREA CONDOMINIALE

€ 615.000
200.MQ

NDERAG

DUEP.1°

 SALONE

 CUCINA

PARZ.P.S.

L L IEVL I

 DI TRIFAMILIARE

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

 INGRESSOSBANCATO

 SPLENDIDE CON STATOOTTIMO

 TESTA DI TRIFAMILIAREDI

 PROSSIMITÀINTO)RIFICAPU
VIAATNNETMADO

CLASSE E IPE 91.48

SOLARIUM BOX DOPPIO 

SERVILGISTOPRI

 CON CAMERAAMPIA

ZZRARE T ENELCOAB

SERVILAONGSICAMERA

CAMERACUCINOTTO

 P IANO 5°RIF IN ITURE

 BILIVEL PIANOLTIMOU

P. VIAANNETTMADO

CLASSE D IPE 242,58

SERVIZIO GIARDINO MQ. 100

 CAMERA P.M. VERANDEDUE

RNOOIGGOS

RISTRUTTURATO

NOAIPALLISRAS

€ 570.000,00
PORTINERIA100

REEMCARET2°.

AMPIAONCOPPIO

 E SERVIZIO ARREDATA

 ELEGANTE CAMINO

CONDONATOE

RE TNEOIZSIOPS

 LUMINOSISSIMO

 AOINLVILRD NO

€ 305.000,00

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

 SOGGIORNOINGRESSO

ANGOLARE

 TESPI VIAAXA

CLASSE E IPE 52, 2

CANTINA MQ. 9

 HOBBY INDIPENDENTE INGRESSO

 P.S. RIFINITURE SPLENDIDE

 LIVELLI TRE 250MQ.ESTAA

EZION PORPARCOSSIMITÀÀ 

D.RAV.(TSCIUTIVIA

€ 315.000,00SOLARIUM BOX DOPPIO 

RANESTIFNCOOIZI

 E ARMADIATURE CON

)RDAANSAM (NOAI P 6°OZ

RANESTIFNCOIOZSERVI

NIALEMATRIMOCAMERA

 SOGGIORNO P IANO

 OTTIME 90 MQ.LI BILIVEL

CO PANORAMI PERILLIP.

€ 325.000,00SERVIZIO GIARDINO MQ. 100

 MATRIMONIALE CAMERA

RIPOSTIGLIO

 SOGGIOINGRESSO

OTTAVO PIANO MQ. 60 DOPPIA ESPOSIZIONE 

DEEZRAZERT

CLASSE E IPE 64,8

BALCONE AMPIA VERANDA E GIARDINO

 ARREDATASTVI

 MQ.RIALZATO

 EU VIAXAA

CLASSE G IPE 140,79

MATRIMONIALE SERVIZIO R NO BALCONI

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

 VISTA A CUCINA SOGGIORNO

 P.P.EDATO ARR BEN 60 MQ.

 BILIVELLIAPPARTAMENTO TESPI

CLASSE E IPE 52, 2

€ 255.000,00CANTINA MQ. 9

ACAMERAMPIAP.M.RIPOSTIGLIO

 A CUCINA BELLARNO SOGGIO

OTTAVO PIANO MQ. 60 DOPPIA ESPOSIZIONE 

AILACIDIAVIENTDESIREPLDE

CLASSE E IPE 64,8

€ 850BALCONE AMPIA VERANDA E GIARDINO

IZ SERVIPIP DORE CAME DUEA ARREDAT

 A CUCINA CON SOGGIORNO 70 MQ.

ANOI PONTEMARTPAPAEIPIDR

CLASSE G IPE 140,79

620 € MATRIMONIALE SERVIZIO R NO BALCONI

AFFITTI

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

CMPNEBALCOIOZSERVICAMERE

 P.P.VIZIO SERE ABITABILAINCUC

OPPIO D SALONE INGRESSOP.R.

PO RI EBYB HO.S. PURARETRUTTSRI

TOTALMENIL L IVELOATTRQU

 MQ. PARCO FRONTEPOSIZIONE

ERASCHI CAPOLLAVIESPI TA VIAXA

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

V I AC A S A L P A L O C C O

CLASSE G IPE 217

GARAGE CONDOMINIALE

DOPPIO AUTO POSTO GIARDINO 

CUCINOTTO CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO 

TESSUD/NEOIZSIOSPE

MERACA

EU D P.P.

 AMPIA

OLIGIST

ADTE

 220 MQ.

MAIT OT

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

CLASSE G IPE 253 8

GIARDINO MQ. 250

CAMERETTACAMERAVIVIBILE

VERANDAMPIAAVIZISERRV

RE TLLONEITNA/ICUC

 D O P P I OA U T O

 CTTURAA  COOLOANG

 INGRESSOSBANCATO

P A N E Z I OA

€ 229.000,00
NEL COPERTO DOPPIO 

CUCINOTTO CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO 

RNOOIGGOS

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

€ 520.000,00
 SERVIZIOECAMERETTA

ETAMENTEOMPL CP.M.AA VERAND

PPI DOREME CAANDIR GRE

 S O G G I O R N O P . R .

X BOSERVIZIOCAMERAA 

 HOBBY INDIPENDENTE INGRESSO

MQANOPI

CASALPALOCCO

IN ATTESA APE

POSTI AUTO SCOPERTI

ATCAMERET

 ARREDATAVISTA

 SOGGIOINGRESSO

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

RANDEGOMSSISINOLUMI150

 QUARTO TERRAZZE” “LECASALPALOCCO

IN ATTESA APE

€ 850POSTI AUTO SCOPERTI

 DUEOZERRAZ TIZ SERVIPPI DOA

E MATRIMONIAL CAMERA ARREDATA

 A CUCINA BELLARNO SOGGIO

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

ia  Euripide V|
LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU  WWW.CASA.IT  WWW.IMMOBILIARE.IT  WWW.ATTICO.IT  DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE 

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

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

Axa (RM) 28 -  ia  Euripide

LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU  WWW.CASA.IT  WWW.IMMOBILIARE.IT  WWW.ATTICO.IT  DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE 

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

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

el  06 52.36.19.10T|
LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU  WWW.CASA.IT  WWW.IMMOBILIARE.IT  WWW.ATTICO.IT  DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE 

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

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

 Fax 06 52.36.03.83 |el  06 52.36.19.10

LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU  WWW.CASA.IT  WWW.IMMOBILIARE.IT  WWW.ATTICO.IT  DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE 

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

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

    

 

  

     

     

  

 

     

      

      

 

  

 

   

 

 

 

    

     

 

     

 

   

      

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

  

 

 

     

 

 

      

      

      

 

    

     

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

     

     

 

 
 

| Fax 06 52.36.03.83 

DISPONIBILITÀLE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU  WWW.CASA.IT  WWW.IMMOBILIARE.IT  WWW.ATTICO.IT  DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE 

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

POLISPORTIVA

Conosco Tony Malan da moltissimi anni e sa-
pevo, anche se in maniera sommaria, di
questa sua iniziativa avviata nei confronti

dei bambini africani. In pratica Tony ha “adottato”
un intero villaggio di bambini kenioti, assistendoli
ed aiutandoli in termini di assoluta volontarietà,
con pochi mezzi e risorse, ma con una volontà fuo-
ri dal comune. Il villaggio si chiama Tanga e si tro-
va alla periferia di Malindi.
Incontrandolo qualche mese fa a Venezia (sua città
di adozione, anche se la sua origine è piemontese)
ci ha raccontato questa sua esperienza davvero in-
credibile, perché, dice continuamente, “gli occhi di
quei bambini ti prendono completamente, ti chiedono
tutto e niente, ti obbligano ad una riflessione su te
stesso e sull’esistenza, la cui risposta è la loro gioia
nel vederti, nel sentirti essere parte di loro”.
Da questa chiacchierata è venuto fuori, ovviamen-
te, che i bambini del Villaggio, come tutti i bambi-
ni del mondo, amano i giochi, lo sport, conoscono
i giocatori più famosi del basket e del calcio, (la
cultura occidentale, nel bene e nel male, arriva an-
che lì) e sapendo del mio lavoro in Polisportiva, mi

ha chiesto se avevamo qualche maglietta o qualche
tuta dismessa dei nostri ragazzi, da poter portare al
loro Villaggio.
E’ nata immediatamente una forte solidarietà tra le
famiglie del Basket e in poco tempo tra il materia-
le raccolto e quello dismesso che avevamo in ma-
gazzino, si sono riempiti due grandi scatoloni, che
sono stati spediti in Kenia.
Tony ci ha telefonato qualche giorno fa dal villag-
gio facendoci sentire le urla di gioia dei ragazzini e
raccontandoci che il Villaggio stesso “era diventato
tutto colorato dalle no-
stre divise”, con le qua-
li i bambini volevano
andare anche a letto.
La foto che pubblichia-
mo è l’esempio di que-
sta felicità: nonostante
il caldo africano (quel-
lo vero!) i bambini in-
dossano le nostre tute,
sognando si essere Ko-
be Briant!
Un ringraziamento a
tutta la Polisportiva e
al suo Presidente, da
parte di Tony Malan e
da tutti i “suoi” ragaz-
zi. Da parte nostra
l’espressione di una
grande gioia per aver
dato momenti di felici-
tà a questa comunità.

Rita Vicari

I colori della Polisportiva arrivano in Kenia
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PRIMO PIANO
La crescita, questa sconosciuta

Dispiace ritornare su argomenti già trattati,
ma le più recenti previsioni formulate dal-
l’OCSE sulla crescita della nostra povera Ita-

lia lasciano sgomenti. Anche quest’anno, per il ter-
zo anno consecutivo, la crescita avrà il segno meno,
cioè sarà una decrescita. Stimata oggi in meno zero
virgola quattro. Ma non è tanto la crescita negativa
che sgomenta. Di quella ce ne accorgiamo tutti i
giorni sulla nostra pelle e sulle nostre tasche. E’ il
fatto che fino a qualche mese fa il nostro ministro
dell’economia prevedeva una crescita del PIL dello
0,8%. Lo hanno fatto risentire alla radio, l’altra mat-
tina, e arrivava persino a ipotizzarla superiore a
quel livello. Del graduale ridimensionamento abbia-
mo parlato sul Primo Piano di maggio (“La fiducia è
una cosa seria”) e poi in una breve nota a luglio,
quando da 0,8 si era scesi allo 0,2%, positivo. Con
la previsione fatta dall’OCSE a metà settembre si
scopre che siamo l’unico paese tra i G7 che non cre-
sce, mentre Standard & Poor’s, “la domanda è ane-
mica” e che le misure fin qui introdotte “non hanno
avuto effetti sui consumi interni”.
E allora la domanda nasce spontanea: ma chi sono
questi celebrati tecnici che a distanza di pochi mesi
sconfessano le loro stesse previsioni e sempre al ribas-
so? Che razza di modelli di simulazione usano per sta-
bilire 0,8 positivo che poi si traduce in 0,4 negativo.
Passi che lo dica il governo per tirare l’acqua al suo
mulino propagandistico per evitare il fuggi fuggi

delle aziende. Ma gli stessi tipi di errori li fa la
Confindustria e la Banca d’Italia, li fa Bruxelles, li
fa l’OCSE. Ormai non ci crediamo più. E se oggi
l’OCSE ci dice che la crescita per il 2015 sarà sol-
tanto dello 0,1 che cosa dobbiamo aspettarci da qui
a un anno con la interminabile sequenza di dati
previsionali sempre in eccesso e sempre inesorabil-
mente contraddetti al ribasso?
In realtà, come alcuni sostengono da oltre cinquan-
t’anni, l’economia è scienza solo quando spiega co-
sa è avvenuto, giacchè conosce tutti i parametri e le
condizioni che hanno fatto accadere ciò che è acca-
duto (scienza positiva, Milton Friedman, 1952).
Non è scienza positiva quando cerca di prevedere
ciò che accadrà, non essendo possibile prendere in
considerazione i parametri sconosciuti che influen-
zeranno i futuri accadimenti. Se a questo aggiun-
giamo la volontà, più o meno consapevole, di in-
fluenzare certe scelte ipotizzando scenari o, peggio
ancora, di fare propaganda politica per giustificare
certi provvedimenti, ecco che allora l’economia ha
poco o nulla di scientifico. E i risultati si vedono.

E adesso che succede?
Lo stesso giorno che dall’OCSE arrivava la notizia
del meno 0,4 l’Unione Europea chiedeva di aumen-
tare l’IVA per i generi alimentari e altri beni di pri-
ma necessità dal 4 al 10 per cento. Mossa che equi-
vale a un suicidio. Possibile che quei tecnici, che

non azzeccano una previsione che è una, non si ren-
dono conto che aumentare oltre un certo limite ha
come conseguenza chele entrate fiscali anziché sali-
re crollano? Hanno mai sentito parlare della curva d
Laffer? Si sono accorti che nel 2013 i consumi sono
calati del 2,3% e il gettito dell’IVA del 2,7%? Come
si fa ad assumere come obiettivo la crescita dei con-
sumi e poi aumentare l’IVA, cosa che ricade intera-
mente sui consumatori finali a meno che le aziende
non intendano assorbirla volendosi fare del male?
Quante rischierebbero la chiusura?
Naturalmente alle sistematiche riduzioni sulle otti-
mistiche valutazioni sulla crescita fanno da contral-
tare, ma nello stesso senso, le ottimistiche valuta-
zioni dei futuri risparmi sulla spesa pubblica. Da
mesi il governo ci assicura tagli di 5-7 miliardi già
per quest’anno. Ora pare che difficilmente si arrive-
rà a tre. Quanto dobbiamo credere ai 15 miliardi
previsti per il 2015 e ai mitici 32 del 2016? Dove
trovare, allora, i 10 miliardi per confermare il bo-
nus degli 80 euro (che poi, in media sono 54) solo
per coloro che li hanno avuti quest’anno?
La ricetta per ripartire veramente è una e una sola:
ridurre le tasse a famiglie e imprese. Molti lo han-
no fatto, e con successo. Da noi si agisce in senso
opposto. Così da un lato il debito pubblico aumen-
ta inesorabilmente, dall’altro la nostra ricchezza,
mal distribuita, si riduce anno dopo anno.

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

AXA CENTRALE

 € 590.000 tratt. A.P.E: F 
  IPE 137,50 kwh/m2anno
AXA FOCILIDE

 € 640.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kwh/m2 anno
AXA LISIPPO

 € 498.000 A.P.E : F 
  IPE 131 kwh/m2 anno
AXA ARISTOFANE

 

 € 299.000 A.P.E: G 
  IPE 212.60 kwh/m2 anno
AXA P.ZZA ESCHILO
Appartamento 3° ed ultimo piano panoramico ottime 
rifiniture salone cucina a vista due camere servizio 
ripostiglio balcone terrazzo box auto
 € 320.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kw/m2 anno
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

 € 160.000 A.P.E: F 
  IPE 212.60 kwh/m2 anno
AXA TEOGNIDE

 € 272.000 A.P.E: G 
  IPE 212.60 kwh/m2 anno

AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO

 € 338.000 tratt. A.P.E: G 
  IPE 212,60 kwh/m2 anno
AXA AD P.ZA ESCHILO

 € 158.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kw/m2 anno
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

 € 415.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kwh/m2 anno
AXA TESPI

 € 230.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kwh/m2 anno
CASALPALOCCO IS. 33

 € 328.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kwh/m2 anno
CASALPALOCCO P.ZZA LIBONE

 € 535.000 A.P.E: E 
  IPE 101,70 kwh/m2 anno
CASALPALOCCO IS 29

 € 525.000 A.P.E: G 
  IPE 212.60 kwh/m2 anno
CASALPALOCCO L.GO CALLIFONTE

 € 350.000 A.P.E: G 
  IPE 212,60 kwh/m2 anno

INFERNETTO RISERVA VERDE

 € 210.000 A.P.E: G 
  IPE 212,60 kwh/m2 anno
INFERNETTO PASCUCCI

 
 

 € 245.000 A.P.E: G 
  IPE 212,60 kwh/m2 anno
ACILIA CASALBERNOCCHI

 € 280.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kwh/m2 anno
TORVAIANICA VIA SEBASTOPOLI

 € 175.000 A.P.E: G 
  IPE 166,00 kwh/m2 anno
TORVAIANICA VIA BOSTON

NETTUNO

 € 188.000 A.P.E: G 
  IPE 212,60 KWH/M2 ANNO
RIETI CANTALICE

 € 450.000 A.P.E: G 
  IPE 175,00 kwh/m2 anno
ORVIETO

 € 300.000 

INFERNETTO WOLF FERRARI

AXA MENANDRO

ACILIA  MACCHIA SAPONARA

 

CASALPALOCCO MADONNETTA

 € 1900 con opzione ced. secca A.C.E: C 
  IPE 175,00 kwh/m2 anno

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

 
   

MALAFEDE VINER

 

 € 900 A.P.E: G 
  IPE 125,00 kwh/m2 anno

MALAFEDE Box auto mq 30 € 180,00

INFERNETTO  PASCUCCI

 

 € 800,00 + altro piano mansardato vivibile 
 € 700 A.P.E: G 
  IPE 125,00 kwh/m2 anno

AFFITTI

VENDITA LOCALI COMMERCIALIVENDITE

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

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

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
RECUPERO PLANIMETRIE/ATTI NOTARILI/CONCESSIONI IN SANATORIA

PERIZIE GIURATEREGISTRAZIONE CONTRATTI - 
VISURE CATASTALI/IPOTECARIE/CAMERALI - VOLTURE/ACCATASTAMENTI (DOCFA)

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

RECUPERO PLANIMETRIE/ATTI NOTARILI/CONCESSIONI IN SANATORIA

VISURE CATASTALI/IPOTECARIE/CAMERALI - VOLTURE/ACCATASTAMENTI (DOCFA)

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

Via Euripide,-ROMA-AXA

cantina portico vista a cucina sala con indipendente 
tranquillo ottime condizioni composto da PS hobby 
Delizioso villino mq 240 in contesto riservato e 
AXA FOCILIDE

IPE 137,50 kwh/m2anno
€ 590.000 tratt. 

e due terrazzini coperti - giardino mq 300
P2°mansarda di mq 60 vivibile con sala camera servizio 
patio P1° tre camere balconi ampio servizio 

cucina ampia PT Salone box doppio servizio 
indipendente composto da salone cucina tinello 
Trifamiliare di testa mq 300 ottima esposizione PS 
AXA CENTRALE

VENDITE

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

06 523.64.779Tel. e Fax -12Via Euripide,

Appartamento 7° Piano doppia esposizione panoramico 
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

IPE 175,00 kw/m2 anno
€ 158.000 

soffitta condominiale
letto cucinotto servizio finestrato balcone vivibile 
Appartamento mq 40 ottima esposizione soggiorno 
AXA AD P.ZA ESCHILO

IPE 212,60 kwh/m2 anno
€ 338.000 tratt. 

ripostiglio giardino pavimentato posto auto scoperto
salone cucina abitabile tre camere doppi servizi 
Duplex inferiore bilivelli buona esposizione mq 110 
AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO

PT cantina 
tranquillo ottime condizioni composto da PS hobby 
Delizioso villino mq 240 in contesto riservato e 

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

P2°mansarda di mq 60 vivibile con sala camera servizio 
patio P1° tre camere balconi ampio servizio 

servizio cucina 
indipendente composto da salone cucina tinello 
Trifamiliare di testa mq 300 ottima esposizione PS 

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

www.sm-immobiliare.it06 523.64.779

Appartamento mq 100 in piccola palazzina ristrutturato 
ACILIA CASALBERNOCCHI

€ 245.000 
servizio giardino
soggiorno cucina a vista 2 camere matrimoniali 
appartamento in villino ottime condizioni piano rialzato 
INFERNETTO PASCUCCI

€ 210.000 
giardino mq 120 garage mq 23
angolo cottura due camere matrimoniali ampio servizio 
Appartamento mq 77 unico livello fuori terra soggiorno 
INFERNETTO RISERVA VERDE

Appartamento 7° Piano doppia esposizione panoramico 
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

IPE 175,00 kw/m2 anno
A.P.E: G 

letto cucinotto servizio finestrato balcone vivibile 
Appartamento mq 40 ottima esposizione soggiorno 

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

ripostiglio giardino pavimentato posto auto scoperto
salone cucina abitabile tre camere doppi servizi 
Duplex inferiore bilivelli buona esposizione mq 110 
AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

smimmobiliare.sm@libero.it-m-immobiliare.itt

locale commerciale mq. 100 locato con ottimo reddito 
ACILIA  MACCHIA SAPONARA

serranda motorizzata 
C/1 mq. 54 + sottonegozio con servizio  vetrina blindata 
AXA MENANDRO

€ 320.000 (affitt
preverniciato sep
€ 320 000 ( ffi

livello mq 76,70 con servizio vetrina in alluminio 
Locale commerciale locato (ottimo investimento) unico 
INFERNETTO WOLF FERRARI

Appartamento mq 100 in piccola palazzina ristrutturato 
ACILIA CASALBERNOCCHI

kwh/m2 annoIPE 212,60 
A.P.E: G 

soggiorno cucina a vista 2 camere matrimoniali 
appartamento in villino ottime condizioni piano rialzato 
INFERNETTO PASCUCCI

0 kwh/m2 annoIPE 212,6
A.P.E: G 

giardino mq 120 garage mq 23
angolo cottura due camere matrimoniali ampio servizio 
Appartamento mq 77 unico livello fuori terra soggiorno 
INFERNETTO RISERVA VERDE VENDITA LOCALI COMMERCIALI

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

smimmobiliare.sm@libero.it

locale commerciale mq. 100 locato con ottimo reddito 
ACILIA  MACCHIA SAPONARA

€ 220.000serranda motorizzata 
C/1 mq. 54 + sottonegozio con servizio  vetrina blindata 
AXA MENANDRO

to 1750)
errande motorizzate finestre sul retro 

1750)

livello mq 76,70 con servizio vetrina in alluminio 
Locale commerciale locato (ottimo investimento) unico 
INFERNETTO WOLF FERRARI

VENDITA LOCALI COMMERCIALI

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

IPE 212.60 kwh/m2 anno
€ 299.000 

23 box auto mq. 18
camere doppi servizi balcone verandato terrazzo mq. 

cucina soggiorno bilivelli mq.90 superiore Duplex 
AXA ARISTOFANE

 kwh/m2 annoIPE 131
€ 498.000 

camera e servizio ampio giardino posti auto scoperti
composta da dependance auto box balconi fissi arredi 

cucina abitabile tre ampie camere tripli servizi ripostiglio 
Quadrifamiliare in duplex bilivelli ristrutturata salone 
AXA LISIPPO

IPE 175,00 kwh/m2 anno
€ 640.000 

terrazzo mq 30 -Giardino mq 300 box auto 
mq 28 P2° studio due camere servizio ripostiglio 
Due camere doppi servizi ampio spogliatoio terrazzo 

mq 20 P1° cucina abitabile servizio patio salone doppio 
cantina portico vista a cucina sala con indipendente 

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

composta da ampio monolocale con camino angolo 
Schiera di testa trilivelli hobby indipendente sanata 
CASALPALOCCO P.ZZA LIBONE

IPE 175,00 
€ 328.000 

posto auto scoperto impianti sportivi condominiali 
abitabile due camere servizio mansarda balcone giardino 
duplex superiore buone condizioni soggiorno cucina 
CASALPALOCCO IS. 33

IPE 175,00 
€ 230.000 

Balcone Terrazzino Posto auto scoperto 
Cucina Camera matrimoniale Cameretta Servizio 
Duplex superiore ottima esposizione bilivelli Soggiorno 
AXA TESPI

IPE 175,00 kwh/m2 anno
€ 415.000 

doppi servizi due ampi terrazzi box e posto auto
due abitabile cucina salone rifinitissimo 

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

camere doppi servizi balcone verandato terrazzo mq. 
due cucina 

 kwh/m2 anno
A.P.E : F 

camera e servizio ampio giardino posti auto scoperti
composta da 

cucina abitabile tre ampie camere tripli servizi ripostiglio 
Quadrifamiliare in duplex bilivelli ristrutturata salone 

IPE 175,00 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

mq 28 P2° studio due camere servizio ripostiglio 
Due camere doppi servizi ampio spogliatoio terrazzo 

mq 20 P1° 
PT cantina 

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

€ 188.000 
camera matrimoniale servizio balcone aria condizionata
ottima esposizione buone condizioni salone angolo cottura 
Appartamento sul mare mq 60 ingresso indipendente 
NETTUNO
BOX finestrato mq 35 
TORVAIANICA VIA BOSTON

€ 175.000 
terrazzo possibilità seconda camera
abitabile camera matrimoniale servizio balcone 
condizioni ottima esposizione arredato salone cucina 
Appartamento 2° piano con ascensore buone 
TORVAIANICA VIA SEBASTOPOLI

€ 280.000 
finestrati tre balconi cantina
due camere matrimoniali una singola doppi servizi 
tripla esposizione salone con camino angolo cottura 
Appartamento mq 100 in piccola palazzina ristrutturato 

composta da ampio monolocale con camino angolo 
Schiera di testa trilivelli hobby indipendente sanata 

kwh/m2 annoIPE 175,00 
A.P.E: G 

posto auto scoperto impianti sportivi condominiali 
abitabile due camere servizio mansarda balcone giardino 
duplex superiore buone condizioni soggiorno cucina 

kwh/m2 annoIPE 175,00 
A.P.E: G 

Balcone Terrazzino Posto auto scoperto 
Cucina Camera matrimoniale Cameretta Servizio 
Duplex superiore ottima esposizione bilivelli Soggiorno 

IPE 175,00 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

doppi servizi due ampi terrazzi box e posto auto
cameretta camere due 

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

€ 600 
posto auto
divisibile con cucina a vista servizio terrazzo vivibile e 
appartamento arredato sesto piano ampio monolocale 
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

€ 1900 con opzione ced. secca 
ampio patio giardino mq 350 

servizi terrazzino due box cameretta 4 
luminosa salone doppio cucina tinello 4 camere 
semi arredata sala hobby completamente sbancata e 
Villa bifamiliare recente costruzione mq 230 divisibile 
CASALPALOCCO MADONNETTA

canna fumaria e spazio esterno

A.P.E: G 
camera matrimoniale servizio balcone aria condizionata
ottima esposizione buone condizioni salone angolo cottura 
Appartamento sul mare mq 60 ingresso indipendente 

€ 27.000
TORVAIANICA VIA BOSTON

IPE 166,00 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

terrazzo possibilità seconda camera
abitabile camera matrimoniale servizio balcone 
condizioni ottima esposizione arredato salone cucina 
Appartamento 2° piano con ascensore buone 
TORVAIANICA VIA SEBASTOPOLI

IPE 175,00 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

finestrati tre balconi cantina
due camere matrimoniali una singola doppi servizi 
tripla esposizione salone con camino angolo cottura 
Appartamento mq 100 in piccola palazzina ristrutturato 

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

kwh/m2 annoIPE 125,00
A.P.E: G 

divisibile con cucina a vista servizio terrazzo vivibile e 
appartamento arredato sesto piano ampio monolocale 
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

kwh/m2 annoIPE 175,00 
A.C.E: C € 1900 con opzione ced. secca 

ampio patio giardino mq 350 
lavanderia servizi terrazzino due box 

luminosa salone doppio cucina tinello 4 camere 
semi arredata sala hobby completamente sbancata e 
Villa bifamiliare recente costruzione mq 230 divisibile 
CASALPALOCCO MADONNETTA

€ 350.000canna fumaria e spazio esterno
locale commerciale mq. 100 locato con ottimo reddito 

AFFITTI

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  IPE 212.60 kwh/m2 anno

€ 272.000 
servizi giardino fronte retro posto auto coperto cantina
soggiorno con angolo cottura due camere cameretta doppi 
Appartamento piano terra mq 90 doppia esposizione 
AXA TEOGNIDE

kwh/m2 annoIPE 212.60 
€ 160.000 

idromassaggio terrazzo posto auto scoperto
monolocale di 48 mq con cucina servizio con doccia 
Secondo piano mai abitato esposizione sud 
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

kw/m2 annoIPE 175,00 
€ 320.000 

ripostiglio balcone terrazzo box auto
rifiniture salone cucina a vista due camere servizio 
Appartamento 3° ed ultimo piano panoramico ottime 
AXA P.ZZA ESCHILO

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  IPE 212,60 kwh/m2 anno

€ 350.000 
giardino mq 640 parco e impianti sportivi condominiali
salone cucina abitabile tre camere doppi servizi ripostigli 
Nuda Proprietà Rondò inferiore buona esposizione 
CASALPALOCCO L.GO CALLIFONTE

IPE 212.60 kwh/m2 anno
€ 525.000 

accesso al parco posto auto scoperto
composta da due camere mansarda muro 

abitabile dispensa tre camere tripli servizi armadi a 
Villa schiera trilivelli fuori terra Salone doppio cucina 
CASALPALOCCO IS 29

IPE 101,70 kwh/m2 anno
€ 535.000 

sanata P1° tre camere servizio - giardino fronte retro
zona pranzo cucina abitabile servizio veranda chiusa e 
cottura servizio ripostiglio PR soggiorno con camino 

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

servizi giardino fronte retro posto auto coperto cantina
soggiorno con angolo cottura due camere cameretta doppi 
Appartamento piano terra mq 90 doppia esposizione 

kwh/m2 anno
A.P.E: F 

monolocale di 48 mq con cucina servizio con doccia 
Secondo piano mai abitato esposizione sud 

kw/m2 anno
A.P.E: G 

rifiniture salone cucina a vista due camere servizio 
Appartamento 3° ed ultimo piano panoramico ottime 

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

€ 300.000 
ristrutturato PT appartamento da ristrutturare
soggiorno cucina abitabile due camere servizio 
garage composta da un appartamento al primo piano 
vigneto con casa colonica in pietra 200 mq + annessi e 
Ettari 2,3 di terreno con  uliveto e frutteto ettari 1,1 
ORVIETO

€ 450.000 
studio quattro bagni terrazzo di mq 40
da pranzo due cucine quattro camere matrimoniali 
mq 600 e parcheggio privato salone con camino sala 
ristrutturato su tre piani con dependance giardino di 
prossimi impianti di risalita Casale di mq 300 
ricettiva 10 minuti da Rieti 20 Km dal Terminillo 

del mare avviata attività turistico 650 metri sul livello 
RIETI CANTALICE

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

giardino mq 640 parco e impianti sportivi condominiali
salone cucina abitabile tre camere doppi servizi ripostigli 
Nuda Proprietà Rondò inferiore buona esposizione 
CASALPALOCCO L.GO CALLIFONTE

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

accesso al parco posto auto scoperto
giardino con composta da due camere 

abitabile dispensa tre camere tripli servizi armadi a 
Villa schiera trilivelli fuori terra Salone doppio cucina 

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

sanata P1° tre camere servizio - giardino fronte retro
zona pranzo cucina abitabile servizio veranda chiusa e 
cottura servizio ripostiglio PR soggiorno con camino 

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

appartamento in villino piano rialzato non arredato 
INFERNETTO  PASCUCCI

Box auto mq 30MALAFEDE

€ 900 
balconi  Box auto
abitabile servizio due camere doppi 
Appartamento bilivelli di 90 mq  Soggiorno cucina 
MALAFEDE VINER

ristrutturato PT appartamento da ristrutturare
soggiorno cucina abitabile due camere servizio 
garage composta da un appartamento al primo piano 
vigneto con casa colonica in pietra 200 mq + annessi e 
Ettari 2,3 di terreno con  uliveto e frutteto ettari 1,1 

IPE 175,00 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

studio quattro bagni terrazzo di mq 40
da pranzo due cucine quattro camere matrimoniali 
mq 600 e parcheggio privato salone con camino sala 
ristrutturato su tre piani con dependance giardino di 
prossimi impianti di risalita Casale di mq 300 
ricettiva 10 minuti da Rieti 20 Km dal Terminillo 

del mare avviata attività turistico 

IPE 212,60 KWH/M2 ANNO

soggiorno cucina a vista 2 camere matrimoniali 

€ 700 
€ 800,00 

servizio giardino

        

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 
   

 

 
   

  

 

 
 
  

appartamento in villino piano rialzato non arredato 
INFERNETTO  PASCUCCI

€ 180,00Box auto mq 30

kwh/m2 annoIPE 125,00
A.P.E: G 

balconi  Box auto
servizi soffitta abitabile servizio due camere doppi 

Appartamento bilivelli di 90 mq  Soggiorno cucina 
MALAFEDE VINER

soggiorno cucina a vista 2 camere matrimoniali 

IPE 125,00 kwh/m2 anno
A.P.E: G 

+ altro piano mansardato vivibile 
servizio giardino

Al momento in cui scriviamo non sappiamo
ancora la data a partire dalla quale inizierà
la raccolta porta a porta dei rifiuti domesti-

ci. Quello che sappiamo è che chi abita in villette o
in edifici con un massimo di 7 appartamenti, sta
per ricevere, se non l’ha già ricevuti:
� una bio-pattumiera per gli scarti alimentari ed or-
ganici con relativi sacchetti compostabili per getta-
re i rifiuti organici;
� un bidoncino per la raccolta degli scarti alimenta-
ri e organici da esporre con maniglia antirandagi-
smo chiusa;
� una fornitura di sacchi per i contenitori in plasti-
ca e metallo;
� una borsa semi-rigida per la raccolta del vetro;
� un bidoncino da esporre per la raccolta di carta e
cartoncino;
� un bidone da esporre per la raccolta dei materia-
li non riciclabili.
Riceveremo inoltre materiale informativo su come
buttare i rifiuti con il calendario di raccolta con i
giorni e gli orari (vedi tabella a pag. 10 che suggeri-
sce quando posizionare gli scarti). Dal depliant che
viene attualmente distribuito la raccolta degli scarti
alimentari e organici, per Casal Palocco e Nuova Pa-
locco, avverrà il lunedì, il mercoledì e il venerdi nel
pomeriggio: dovremo esporre il bidoncino che li
contiene prima delle ore 14. Nello stesso volantino
AXA non viene menzionato, mentre l’Infernetto è

diviso in zone: a Nord la raccolta avviene i giorni di-
spari, a sud i giorni pari.
Sempre a Palocco plastica e metallo, raccolti negli
appositi sacchi, verranno ritirati al mattino del mer-
coledì e del sabato. Carta, cartoni e cartoncini, inse-
riti negli appositi bidoncini vengono ritirati al mat-
tino del lunedì e del giovedì. Quanto ai materiali
non riciclabili, questi saranno ritirati nelle mattina-
te di martedì e venerdì. Tutto quanto viene raccolto
al mattino va esposto in strada prima delle ore 7.00
o la sera precedente.
Differente la raccolta del vetro
che va sempre e comunque get-
tato nelle apposite campane di
colore verde che sono posizio-
nate in strada dove sono oggi i
cassonetti che, nel giro di qual-
che settimana, verranno tutti ri-
mossi. Prima di gettarli, bottiglie e contenitori di
vetro vanno vuotati e sciacquati. Vanno anche
sciacquati i contenitori in metallo e quelli di plasti-
ca. Per questi ultimi ne va ridotto il volume analo-
gamente a quanto va fatto per scatole e imballaggi
di cartone.
Non sarà quindi più possibile utilizzare i cassonet-
ti stradali dove oggi buttavamo di tutto, dalle tego-
le rotte ai copertoni usati, da piccoli mobili alle an-
tenne tv in disuso, come era possibile trovare nel
cassonetto quando andavamo a buttare il nostro

sacchetto di immondizia.
Naturalmente, per alcu-
ni, è qui la dolorosa rivo-
luzione sociale che ci
spingerà inevitabilmente
ad utilizzare meglio i
centri di raccolta per i
materiali cosiddetti in-
gombranti che l’AMA ha
distribuito nel territorio
e le varie raccolte straor-
dinarie domenicali che, a
domeniche alternate, vengono attivate.
Un problema particolare, ancora non risolto, ri-
guarda chi abita in villette con giardino. Non sarà
più possibile gettare il verde nei cassonetti strada-
li che non ci saranno più. Le dimensioni dei bidon-
cini sono risibili per contenere lo sfalcio anche del
più piccolo dei giardini. Non resta che affidarsi al-
la raccolta che oggi fa il Consorzio che ha comun-
que fatto presente ad AMA il problema e la ingiu-
sta disparità tra chi ha pochi metri quadrati di
giardino e chi lo ha di 300 mq. Pubblichiamo nel-
la pagina a fianco il telegramma al riguardo invia-
to all’assessore Belmonte e all’AMA.
Ricordiamo infine che la raccolta differenziata è ob-
bligatoria ai sensi del Regolamento comunale
n.105/2005. Per chi non la rispetta sono previste
sanzioni fino a 500 euro.

La rivoluzione della raccolta porta a porta dei rifiuti
PALOCCO
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Riqualificazione del Centro vecchioDa Consorzio ad AMA

All’assessore Belmonte e all’ing. Gaspari del-
l’AMA con copia a tutti gli amministratori di
condominio di Casalpalocco, della Commis-

sione Consultiva del Consorzio, del Comitato di
quartiere Palocco, e del Direttore della Gazzetta di
Casalpalocco.

Facciamo seguito nostra raccomandata scorsa
settimana per richiedere immediata interruzione
attuazione nuove procedure per avvio nuovo Si-
stema raccolta rifiuti urbani per motivazioni che
seguono:
Quasi totalità abitazioni Casalpalocco sono villi-
ni con giardino di dimensioni crescenti con metri
quadrati della casa. Rifiuti urbani delle abitazio-
ni, incluso il verde, vengono smaltiti utilizzando i
cassonetti a disposizione che AMA addebita se-
mestralmente parametrando tariffa ai metri qua-
drati abitazione e al numero componenti nucleo
familiare.
Nuovo sistema prevede invece quantità e dimensio-
ni bidoncini identici per tutti configurando una ini-
quità fiscale ed impossibilità per abitazioni più
grandi di conferire rifiuti proporzionati a loro abi-
tazioni e a quanto pagano. Infatti villini di 50 mq,
ricevono bidoncini come villini da 200 mq, da 300
e così via mentre è ovvio che questi hanno esigenze
diverse per le quali pagano tariffe molto maggiori.
Restiamo in attesa richiesto incontro per risolvere
problema evidenziato con nostra citata raccoman-
data e in questo telegramma.

Per il CdA del Consorzio di Casalpalocco,
Il vice presidente

Dott. Francesco Pellegrino

Una buona notizia. Ricordate com’era, tanti
anni fa, il Centro Vecchio, cioè l’ingresso
principale a Casal Palocco. Una foto d’epo-

ca può dimostrare il degrado in cui oggi si trova
quello che dovrebbe essere il biglietto da visita del
nostro Pianeta Verde. Ma tant’è.
Così accogliamo con molta soddisfazione il comu-
nicato stampa, che trascriviamo integralmente, sul-
le iniziative che si stanno prendendo per farlo ri-
tornare come prima.
“Volge al termine l’iter amministrativo per la messa
in sicurezza e la riqualificazione del cosiddetto “cen-
tro vecchio” di Casalpalocco. A breve, verranno av-
viati dei piccoli ma efficaci interventi di recupero ur-
bano che permetteranno di garantire quel decoro che
i residenti rivendicano da tempo. Il tavolo partecipa-
to istituito presso il X Municipio lavora a questo pro-
getto da febbraio ed ha acquisito anche i pareri di
AMA e Atac.
“Nel corso dell’ultimo incontro – spiega la consiglie-
ra PD Monica Schneider - è stato stabilito che il lo-
cale Consorzio si occuperà del rifacimento del mar-
ciapiede, mentre il Municipio si farà carico del rior-
dino dei parcheggi e delle aree di pertinenza. Infine,
per quanto riguarda le postazioni di vendita ambu-
lante, la questione è stata affrontata questa mattina

dalla commissione
Attività Produttive
presieduta dal Alfre-
do Bianco: l’intento
è quello di delocaliz-
zare i banchi al mo-
mento presenti su
via di Casalpalocco,

che secondo i residenti sarebbero causa di numerosi
disagi.”
“Ringrazio tutti i soggetti interessati che hanno spo-
sato questo progetto – dichiara l’assessore ai Lavori
Pubblici del X Municipio Antonio Caliendo – dal 21
febbraio, giorno in cui vi è stato il primo colloquio
con i cittadini ed il Consorzio di Casalpalocco, abbia-
mo acquisito i progetti ed avviato l’iter per la riqua-
lificazione dell’ingresso del quartiere. Attendiamo
ora che la commissione Attività Produttive concretiz-
zi la delocalizzazione delle postazioni commerciali,
così da poter procedere immediatamente all’espleta-
mento delle opere previste.”
“Siamo molto soddisfatti e riconoscenti per il positivo
riscontro fin qui ottenuto per questa iniziativa mira-
ta al ripristino della legalità, della sicurezza e del de-
coro – ha commentato il presidente del Consorzio di
Casalpalocco Fabio Pulidori – siamo convinti che,
grazie al fondamentale supporto del X Municipio, en-
tro la fine dell’anno riusciremo a restituire all’ingres-
so del quartiere il lustro che merita”.

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI: 
06.7025774 

333.1167731 - 335.6636152 

info@tecnaedil.it 

Ing. Walter Ciafrei 

VISITA IL NOSTRO SITO: 

WWW.TECNAED IL.IT 
 

CI TROVI ANCHE SU: 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TECNAEDILSRL 

 INGEGNERIA - ARCHITETTURA 

 
                    TECNAED IL     È STUD IO  D I  PROGETTAZ IONE   
• Rilievo e progettazione architettonica ante e post operam 2D e 3D 
• Pratiche per Inizio Lavori, Frazionamenti, Piano Casa e Catasto 
• Certificazioni energetiche e pratiche per detrazioni fiscali 
• Direzione lavori 
                            TECNAED IL    È IMPRESA  ED ILE   
• Opere murarie 
• Pavimentazioni in ceramica, pietra e parquet 
• Impianti elettrici, idraulici, termici e di condizionamento 
• Controsoffitti ed opere in cartongesso 
• Stucchi, cornici e decorazioni artistiche in gesso 
• Pitture tradizionali e artistiche 
• Porte e finestre in legno, alluminio e pvc 
• Opere di falegnameria e lavori in ferro su misura 
• Impermeabilizzazioni, sistemazioni esterne e giardini 
• Impianti fotovoltaici e pannelli solari 
• Sistemi di cablaggio, reti lan, allarme e videosorveglianza 
 
 
        TANTE REALIZZAZIONI DI SUCCESSO TESTIMONIANO LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ 
        Preventivi gratuiti per la ristrutturazione della vostra casa, del vostro ufficio, del vostro negozio 

CHIAVI IN MANO! 

R ISTRUTTURAZ ION I  D I  QUAL ITÀ  CHIAV I  IN  MANO   –   DALLE  IDEE,   AL  PROGETTO,   ALLA  REAL IZZAZ IONE  
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Martedí 23 Settembre un teatro strapieno ha
accolto con entusiasmo Franco Nembrini,
in  un incontro che il professore bergama-

sco – quarto di 10 figli, padre di 4 e rettore della
Scuola paritaria “La traccia”, autore del libro “Di
padre in figlio”- ha presentato non come una lezio-
ne in cui insegnare qualcosa ma occasione per rac-
contare come egli stesso nella sua lunga esperienza
ha visto educare; un suggerimento, offerto con
umiltà e schiettezza a chi ha a che fare ogni giorno
con l’educazione. Era la prima delle “chiacchierate
romane sull’educazione” che continueranno - per
chi vorrà, e non sono pochi - presso il teatro Don
Orione nei prossimi mesi, per “guardare in faccia
insieme la questione educativa”.
Nembrini ha esordito affermando che il dono più
grande che possiamo fare ad un altro essere uma-
no, oltre a dargli la vita, è dargli il sentimento del-
la stessa grandezza di essa.
La questione educativa è un fenomeno che ci coin-
volge tutti dal momento in cui “tutti in ogni istante
educhiamo” (“nel modo di parlare, di salutare, di
muoverci, nel modo in cui una cassiera porge lo scon-
trino ad un cliente frettoloso”), essendo gli uomini
sempre in relazione con gli altri e dato che educare
significa appunto “trasmettere, testimoniare un cer-
to senso e considerazione della vita”.
Quello che noi spesso confondiamo con la trasmis-
sione di idee giuste o sbagliate (e quindi con gli in-
terventi di correzione che ne seguono), è per Nem-
brini un trasmettere con tutto il nostro essere “un
sentimento positivo della vita”. Ecco perché nell’edu-
care, la parola è quasi superflua (“uscire dalla logica
del ‘pistolotto”), essendo in estrema sintesi il cuore
di tale azione una “testimonianza”.
Bellissima la riflessione sui bambini che “da quando
sono concepiti, fin da dentro la pancia della madre, ci
stanno sempre a guardare”. Così  Nembrini ha confes-
sato di essere “nato educatore” di fronte agli occhi del

figlioletto che fissandolo al lavoro gli chiedeva muto:
”Papá, assicurami che valeva la pena di venire al mon-
do…”. Uno sguardo che chiede: “perché dovrei fare
come dite te e la mamma… perché dovrei seguirvi?”.

Il bambino cerca e capisce l’unica cosa che gli ser-
ve: un certo sentimento positivo della vita. Verrà
poi il tempo delle parole, che solo illustreranno e
sostanzieranno quel sentimento.
Toccante e profondamente formativo il racconto dei
due genitori “semplici contadini, ma santi”. Tanto toc-
cante e profondo da far riflettere sulla potenza dida-
scalica della narrazione, che tanto si è persa nelle re-
lazioni umane, educative o no, dei nostri tempi.
“Pensate alla vostra santità, non a quella dei figli”, ha
ammonito provocatoriamente Nembrini, che ha ri-
cordato il padre “entrare nella camera dei figli, non
per farli pregare, ma per pregare lui stesso” e di fron-
te al quale si chiedeva da bambino: “chi è tanto
grande da meritarsi mio padre in ginocchio?”… Ad
indicare che nella misura in cui coltiveremo la no-
stra vita spirituale, la nostra fede, il nostro senso
positivo della vita, allora i figli sentiranno di poter-
ci venire dietro. “Sentire che i genitori sanno della vi-
ta e della morte, del bene e del male, sentire che die-
tro di loro puoi diventare grande, dietro chi porta la
fatica della vita, ma confida sempre e comunque nella

bontà del destino”. Il loro senso religioso deriverà da
una nostra testimonianza, per cui non é possibile al-
cuna finzione.
“L’educazione ha come sinonimo misericordia e per-
dono” ha poi proseguito lo scrittore - per anni re-
sponsabile dei giovani di Comunione e Liberazio-
ne, allievo a sua volta di Don Giussani – “L’educa-
zione comincia con un perdono. Ed ecco il bisogno dei
giovani: uno sguardo che dica: Ti accolgo così: io da-
rei la vita per te adesso”. Senza condizioni senza
chiederti di cambiare. In famiglia e nella scuola.
Ed ecco perché tanti ragazzi oggi soffrono a farsi
grandi, fino a farsi del male in tanti modi diversi:
perché sentono di non andare bene a nessuno.
Ecco la grande sfida dell’educazione: porci davanti
ai nostri figli, ai nostri giovani dicendo loro: “Guar-
daci, ci abbiamo provato; la vita è diventata una co-
sa grande, non facile ma grande ..e noi la seguiamo,
per essere felici come siamo oggi… Si può  solo esse-
re felici,non parlarne”.
E posso fare questo per sfidare i figli e fare di tut-
to per portarli a vedere cose grandi. Ecco un altro
grande tema dell’educazione (insieme a quello ap-
pena accennato dell’“amare la libertà” dell’altro): la
scoperta che l’uomo è diverso da tutti gli animali
perché ha in sé un desiderio di cose grandi (chia-
matelo ragione o senso religioso, fa lo stesso -  di-
ce Nembrini -) e il decidere di accompagnare que-
sto desiderio a crescere fino a scoprire di essere in-
finito, dicendo loro: la vita può mantenere la pro-
messa di felicità che muove il tuo cuore.
Così ci ha lasciato Nembrini, con l’invito a conti-
nuare questa chiacchierata sul “rischio di educare”
(teatro Don Orione ad ottobre, novembre e febbra-
io) e a lasciarci accompagnare da un nuovo compa-
gno di viaggio - Dante- a scoprire tutti che questo
desiderio può portarci fuori dalla selva oscura, dav-
vero in alto, fino a uscir fuori… a riveder le stelle.

Chiara Iannarelli

La conferenza Nembrini sull’educazione
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Ostia Mon Amour: si rifaràBombe d’acqua

E’ bastata la prima bomba d’acqua settembri-
na, nella notte tra il 9 e il 10 settembre, per
mostrare il vero volto della drammatica si-

tuazione idrogeologica del nostro territorio. Strade
allagate e impraticabili specialmente all’Infernetto
(via Pietro Romani, via Wolf Ferrari e via di Castel
Porziano, 80 cm su via Anfossi). L’acqua è entrata
anche in alcune abitazioni, alberi e rami a terra
(via della Cacciuta e via Boezi), per non parlare
del controsoffitto di alcune stanze del Cpo di
Ostia crollato per infiltrazioni dal tetto. Viabilità
in tilt, lungomare allagato, chiusa per qualche ora
la laterale della Colombo verso Roma, via Ostien-
se al viadotto e via dei Romagnoli, bloccata via dei
Pescatori, intasamenti e code a Casalpalocco. Sce-
ne che ormai si ripetono come da copione ad ogni
temporale. Ripercussioni, ovvie, sulla Roma-Lido e
perfino all’aeroporto di Fiumicino: pioveva nel-
l’area dei check in e c’è stata scarsa protezione dei
bagagli avviati agli aerei: all’arrivo i passeggeri
hanno trovato le valigie completamente inzuppate.
Numerosi sono stati, nei mesi scorsi, gli incontri e
le conferenze stampa, tutti pieni di buone intenzio-
ni ma senza risultati tangibili. Ne avevamo riferito
nello scorso numero della Gazzetta ma… non s’è
fatto a tempo nemmeno a pulire le caditoie. L’au-
tunno è arrivato. Occhio al prossimo temporale.

Manutenzioni alle scuole
Durante la stagione estiva, l’assessorato ai Lavori
Pubblici ha avviato un fitto programma di interven-
ti di manutenzione ordinaria e straordinaria in nu-
merose scuole del X Municipio. Nel nostro territo-
rio segnaliamo:
� Istituto Comprensivo “Alessandro Magno” - AXA:
realizzazione di due nuove aule;
� Istituto Comprensivo “Alessandro Magno” - Aci-
lia: realizzazione di una nuova aula;
� Scuola dell’infanzia “Tullia Zevi” - Casalpalocco:
ripristino delle impermeabilizzazioni, tinteggiatu-
ra degli ambienti interni, messa in sicurezza dei
cornicioni esterni, revisione degli infissi, sistema-
zione della pavimentazione interna, potatura di
un’alberatura nel giardino;
� Scuola dell’infanzia “Mirò” - Acilia: ripristino del-
le impermeabilizzazioni, revisione delle grondaie,
sistemazione degli intonaci esterni, tinteggiatura
interna ed esterna, ripristino del muro perimetrale
del giardino.

E’ stato reso noto il bilancio del-
la iniziativa Ostia Mon Amour
che ha visto quest’anno, dal 14

giugno al 24 agosto, la pedonalizza-
zione di un bel tratto di lungomare
con annessi spettacoli e collocazione
di luoghi di ristoro, i contestati stand
di legno.
Cominciamo dai costi:
� 101 milioni di euro per le iniziative
culturali e di comunicazione finanziate
con un contributo straordinario della Regione La-
zio;
� 28 mila euro per l’acquisto di transenne e cartel-
lonistica;
� 120 mila euro per il pagamento degli straordina-
ri della Polizia Locale per la sorveglianza della via-
bilità, cifra che, viene assicurato, è in linea con gli
anni precedenti.
Sul gradimento dell’iniziativa da parte degli utenti
l’unico strumento disponibile è stato il sondaggio
proposto con un questionario inviato ad oltre 14
mila romani e al quale hanno risposto poco più di
duemila. La partecipazione è stata frequente per il
14% del campione. Il 29% ha frequentato abbastan-
za, il 44% sporadicamente, il 12% mai. Il 30% so-
stiene di aver frequentato l’isola pedonale solo nel
fine settimana.
Naturalmente la grande maggioranza ha convenuto
di aver trovato positivo il fatto di poter “cammina-
re in una grande area libera dalle automobili”. Meno
successo hanno avuto gli eventi musicali e teatrali
e gli stand collocati nei giardini sul lungomare.
Importanti indicazioni vengono dalle segnalazioni
dei problemi riscontrati, che poi sono la conferma
di quanto in molti avevano segnalato e abbondan-
temente previsto. Il 58% ha sottolineato la difficol-
tà di parcheggio, il 49% la ben nota mancanza di vi-
sta sul lungomare, il 32% l’aumento del traffico
nelle vie limitrofe. Segnalata anche, negativamente,
la bassa qualità di alcuni stand gastronomici e il ru-
more prodotto dagli eventi musicali e teatrali. Co-
munque, complessivamente l’iniziativa è ritenuta
valida e ci si attende che venga replicata, magari
con le dovute correzioni.
Ecco perché il Municipio ha già annunciato che en-
tro metà ottobre pubblicherà il bando per la pros-
sima edizione. Consapevole di non avere l’espe-
rienza necessaria si punta ad affidarne l’organizza-
zione ad un soggetto esterno, magari risultante

dalla collaborazione tra i balneari e i
commercianti.
Sicuramente sarà ridotta l’area della pe-
donalizzazione che dovrebbe essere con-
tenuta nel tratto tra il piazzale Magella-
no e via San Gallo. Si intende invece
confermare la chiusura al traffico serale
per tutta la settimana di entrambe le
carreggiate del lungomare, così come si
mantiene l’imegno all’abbattimento di
tratti del lungomuro per rendere il lun-

gomare luogo “turisticamente appetibile”.

Povero Sant’Agostino

Il mese scorso si sono dimenticati del suo an-
niversario. Questo mese, dopo la bomba d’ac-
qua del 10 settembre lo hanno ridicolizzato

con la pagliacciata organizzata da Casapound che
per contestare la supposta noncuranza della pub-
blica amministrazione riguardo agli allagamenti
nel territorio ha provveduto a posizionare remi e
braccioli sulla statua del Santo in piazza della Sta-
zione Vecchia aggiungendo un gigantesco salva-
gente rosso attorno alla testa. Una scostumata
provocazione. Scherza coi fanti e lasciare stare i
santi, si diceva una volta. E ci sarebbero tanti fan-
ti, o presunti tali, da attrezzare con remi, braccio-
li e salvagenti…
Molto meglio scendere in piazza e protestare, co-
me è stato fatto in via Orazio Vecchi all’Infernetto,
luogo simbolo del rischio allagamento nel nostro
territorio.

Chiuso per topi
Questa volta non sono i cronici problemi dei treni
a portare alla ribalta la Roma-Lido. Bastano i topi.
Una scritta con pennarello blu su un foglio bianco
formato A4, attaccato con lo scotch sulla vetrata
della biglietteria della Stazione Lido Nord avverte:
“Chiusura della biglietteria a causa dei topi”.
Pronta la replica di ATAC: “Ci scusiamo per il disa-
gio, stiamo provvedendo alla riapertura della bigliet-
teria. Avvieremo un accertamento interno per capire
cosa sia successo”. E’ stata inviata una squadra per
risolvere il problema (munita di trappole con for-
maggio per catturare i ratatouille e supportata da
una legione di gatti affamati?) e dichiarare di nuo-
vo agibile la biglietteria.

CRONACA X
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Chiarimenti sulla vicenda dell’antenna al Drive-In
Nello scorso numero di settembre della Gazzetta, nel
pubblicare a pagina 8 le ultime notizie sulla vicenda
dell’antenna al Drive in, annunciando la revoca della
concessione, abbiamo commesso un imperdonabile er-
rore. Abbiamo cioè attribuito al Consorzio AXA una
sorta di collaborazione con il “Comitato No Antenna
al Drive in”. Ciò non corrisponde a verità e ci scusia-
mo per la cattiva interpretazione che erroneamente
abbiamo indotto a dare della vicenda. Il merito va in-
fatti integralmente attribuito, e riconosciuto, al Comi-
tato che ha affrontato e portato a compimento una se-
rie di azioni conclusesi con la revoca, seppur ancora
temporanea, della concessione. Il Consorzio AXA si è
limitato ad emettere in varie occasioni comunicati
stampa informativi pubblicati sul suo sito, cosa che ci
ha indotto nell’equivoco formulando una frase erro-
nea in quanto non corrispondente alla realtà. Deside-
riamo quindi, doverosamente, scusarci con il Comita-
to e con i lettori. Pubblichiamo qui appresso un arti-
colo che riassume la vicenda.

La storia dell’antenna del drive-in a Casalpa-
locco nasce (almeno per la cittadinanza tenu-
ta all’oscuro di tutto, nonostante i protocolli

che prevederebbero un coinvolgimento delle comu-
nità locali per questo tipo di lavori) una mattina di
febbraio di quest’anno.
All’alba del 19 febbraio per la precisione, all’interno
del terreno a ridosso dell’incrocio tra Via Senofane e
Via Alceo (alle spalle dello schermo del Drive-in) fu-
rono avviati a sorpresa i lavori per la costruzione del-
la base in cemento della stazione radio base per la te-
lefonia della Wind a seguito di una autorizzazione
implicita che sarebbe maturata mediante una proce-
dura di silenzio-assenso dell’Amministrazione.

La reazione della cittadinanza è stata immediata e
particolarmente decisa. 
Organizzatasi in un comitato di quartiere denomina-
to “NO ANTENNA DRIVE- IN”, presieduto dal dr.
Ciro Orsi, a sua volta coadiuvato da un efficace e di-
namico gruppo di Consiglieri che con lui ha condi-
viso le strategie per contrastare l’iniziativa della
Wind, e’ stata avviata una battaglia articolata su tre
livelli: giuridico, politico ed organizzativo.
In primo luogo è stato infatti dato mandato al lega-
le Avv. Michele Guzzo (il quale in seguito ha assi-
stito altri comitati di quartiere in lotta contro l’elet-
trosmog) che ha tempestivamente ottenuto dal TAR
del Lazio la sospensione dei lavori, segnalando una
serie di irregolarità formali e sostanziali pronta-
mente recepite dal Giudice Amministrativo, il qua-
le ha disposto l’immediata interruzione della co-
struzione, anche in attuazione del Protocollo di In-
tesa siglato tra il Comune e gli operatori telefonici
nel 2004.
Avverso tale ordinanza del TAR Lazio la Wind ha
successivamente proposto appello al Consiglio di
Stato che lo ha rigettato recependo, anch’esso, le ar-
gomentazioni addotte dall’avv. Guzzo a sostegno del
Comitato di quartiere.
Contemporaneamente il Comitato ha avviato una
forte attività di sensibilizzazione, organizzando sul
territorio, attraverso i media ed attraverso un presi-
dio attivo per oltre 5 mesi, una campagna di infor-
mazione alla cittadinanza dell’AXA e di Casal Paloc-
co ed impegnandosi, altresì, in una capillare attività
di raccolta fondi.
Per quanto riguarda i fondi raccolti, gli abitanti di
Casalpalocco hanno contribuito per circa l’80%, se-
guiti dall’AXA e dal contributo di abitanti dei quar-

tieri circostanti.
E’ stato così possibile far fronte alle spese legali ed
organizzative del Comitato stesso.
Infine, ma non ultimo, il Comitato si è prodigato in
una serrata attività di confronto politico con le Isti-
tuzioni preposte, in particolare il X Municipio (già
XIII) di Roma Capitale e la Polizia Municipale le
quali, sensibilizzate più volte sull’argomento anche
mediante un esposto del medesimo Comitato, non
hanno potuto non riscontrare i macroscopici vizi
delle procedure.
Il Municipio è pertanto intervenuto, in via di autotu-
tela, revocando il provvedimento contestato, sulla
cui base la Wind aveva avviato i lavori di costruzio-
ne della Stazione Radio Base.
Si tratta di una battaglia di civiltà che è stata corag-
giosamente portata avanti dal Comitato in nome
della tutela della salute pubblica e della
legalità per un tema, come quello dell’elettrosmog,
che necessita di una pianificazione programmata
della rete sempre più capillare di Stazioni Radio
Base per la telefonia, con l’auspicio che in futuro
vengano scongiurate altre iniziative episodiche e
frammentarie che, in assenza di un controllo e di
un monitoraggio costante sul territorio, possano
creare fenomeni di inquinamento elettromagnetico
per la concentrazione di stazioni radio base troppo
vicine alle abitazioni ed agli edifici sensibili (scuo-
le, ospedali etc.).
Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno cre-
duto e contribuito sia materialmente che moralmen-
te a sostenere il Comitato in questa dura battaglia
per la salvaguardia del quartiere.
Il Consiglio Direttivo del Comitato “No Antenna
Drive-in”.
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CONSORZIO

Nei mesi scorsi, l’aiuola spartitraffico di Via-
le Gorgia di Leontini, nel tratto che va dal-
l’incrocio con Via Pericle/Via Chilone a Via

di Casal Palocco, è stata interessata da due schian-
ti di pini in condizioni vegetative apparentemente
buone.
Per migliorare le condizioni di sicurezza dell’intera
area e per evitare possibili danni a cose o persone,
il Consorzio ha deciso di avviare immediatamente
una indagine fitosanitaria e fitostatica sulle piante
presenti dandone notizie sul proprio sito. L’indagi-
ne è stata affidata al Dottore Forestale Vittorio De
Cristofaro e qui di seguito ne trovate una sintesi
dei risultati insieme alle sue conclusioni e racco-
mandazioni che il Consorzio ha accettato pro-
grammandone la realizzazione a brevissimo tempo
dopo la comunicazione al servizio giardini del Co-
mune di Roma.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio

Messa in sicurezza delle alberature di via Gorgia da Leontini

Complimenti,
sempre meglio

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Nell’area oggetto dell’indagine vegetano 210
alberi, di questi 92 sono pini domestici, 78
sono lecci. Presenti alcuni esemplari di ro-

verella, quercia rossa, frassino ossifillo.
L’estensione e la densità arborea dell’area oggetto
di studio richiedono un approccio di tipo selvicol-
turale: le dinamiche all’interno di un popolamento
arboreo di tali dimensioni non sono dissimili da
quelle di un piccolo bosco misto coetaneo pluri-
stratificato. Un impianto artificiale, infatti, seppu-
re realizzato per scopi ornamentali, segue nel suo
sviluppo un percorso evolutivo simile a quello di
un bosco naturale, secondo le leggi della selvicol-
tura forestale.
Dopo la piantagione, risalente a più di 50 anni fa,
le cure colturali delle alberature si sono limitate a
potature saltuarie, senza una reale valutazione del-
la densità del popolamento e delle dinamiche in at-
to al suo interno. La competizione tra le piante, al-
la ricerca di spazio e luce ha determinato negli an-
ni una stratificazione verticale: alcuni pini, in posi-
zioni più favorevoli, crescono in altezza e vigore e
si trovano in uno strato cosiddetto “dominante”.
Altri pini, trovatisi in condizioni di luce meno favo-
revoli, appaiono più deperienti ed hanno un minor
vigore vegetativo.
La ricerca di luce durante l’accrescimento può por-
tare ad uno sbilanciamento delle chiome o dei fusti;
ad un minore sviluppo della parte epigea corrispon-
de inoltre uno sviluppo radicale meno vigoroso e, in
definitiva, una minore stabilità dell’intera pianta.

Alla luce di queste considerazioni, è stata realiz-
zata un’analisi fitostatica dettagliata per la Valuta-
zione di stabilità col Metodo V.T.A. (Visual Tree
Assessment), a carico dei soggetti meno vigorosi,
inclinati o deperienti, tenendo conto del loro gra-
do di competizione. La necessità di poter indivi-
duare ogni situazione di pericolo potenziale ha
imposto l’esame di tutti gli alberi dell’area, anche
se solo una percentuale di essi hanno caratteristi-
che oggettive che possono lasciar temere per la lo-
ro stabilità. La V.T.A. comporta un accurato esame
dell’albero per l’individuazione dei sintomi che
indicano la presenza di difetti meccanici e di av-
versità fitopatologiche. Ogni difetto riscontrato a
carico dell’albero viene accuratamente analizzato
in rapporto alle possibili conseguenze dirette e in-
dirette sulla resistenza meccanica e sulla vitalità
dell’albero stesso.
Il passo successivo è la Valutazione del Rischio:
nel caso della stabilità degli alberi, parlando di
“rischio” ci si riferisce sia alla potenzialità che un
albero o una parte di esso possa cadere, sia alla
possibilità che si verifichino dei danni a cose o
persone. La Valutazione del Rischio prende in
considerazione, mediante una procedura di valu-
tazione oggettiva, la probabilità del verificarsi di
un cedimento, l’entità di ciò che è soggetto a cedi-
mento, il grado di “frequentazione” del sito in cui
l’albero vegeta e l’entità dei danni materiali provo-
cabili da un suo eventuale cedimento. Il risultato
logico di questi aspetti permette di definire com-
piutamente le cure colturali e/o la terapia da adot-
tare ed il programma di monitoraggio per gli albe-
ri oggetto di studio.
Alla luce delle indagini svolte, per migliorare le
condizioni di sicurezza dell’area, va ridotto il nu-
mero di pini presenti, mediante un diradamento
cosiddetto “dal basso”, poiché interessa soltanto
piante del piano dominato. Saranno eliminati 18
pini malformati, inclinati o sovrannumerari, alcuni
dei quali insistono direttamente sulla sede stradale
di Viale Gorgia da Leontini.
E’ della massima importanza anche l’intervento di
potatura delle piante rimanenti, allo scopo di ot-
tenere chiome più leggere, sane ed equilibrate ed
evitare stroncature e caduta di rami di grandi di-
mensioni.
Quale opera di mitigazione e compensazione am-
bientale, secondo le indicazioni del Servizio Giar-
dini del Comune di Roma, è prevista la sostituzio-
ne delle piante abbattute con un numero maggio-
re di individui arborei collocati in aree disponibi-
li e idonee, appartenenti a specie considerate più
adatte, come ad esempio quelle della macchia me-
diterranea.

Vittorio De Cristofaro, Dottore Forestale

Studio Medico Dentistico
Dott. Desideri Luciano

Medico Chirurgo - Odontoiatra

 - ANESTESIA IN SEDAZIONE COSCIENTE:   
   Con Protossido d’Azoto

 - CHIRURGIA IMPLANTARE: Computer Assistita 3D

 - CHIRURGIA ORALE: Biorigenerazione autologa con PRP

 - COSMETICA DENTALE: Sbiancamento Laser,   
  Faccette Estetiche in Ceramica Lumineers

 - ENDODONZIA: Strumenti NiTi

 - GNATOLOGIA: Cura delle Disfunzioni    
  e Algie Temporomandibolari

 - MEDICINA E CHIRURGIA DEL VOLTO: Filler, Peeling  
  chimico, Botulino, Botox       
  BIORIGENERAZIONE AUTOLOGA con PRGF 

 - ODONTOIATRIA CONSERVATRICE

 - ORTODONZIA: Invisibile, Linguale, Preprotesica, Intercettiva

 - PARODONTOLOGIA

 - PEDODONZIA: Odontoiatria Pediatrica

 - PREVENZIONE E IGIENE

 - PROTESI FISSA: Metal Free

 - PROTESI MOBILE: Stabilizzata con mini-impianti

 - TERAPIE ODONTOIATRICHE LASER-ASSISTITE

Emergenza - Reperibilità H24 - Tel. 338/68.23.932

Studio: Via Prassilla, 41 - int.30, Casalpalocco
“Galleria Le Terrazze” Telefono 06/50.91.21.46

(lucianodesideri@tiscali.it)
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Il decoro del quartiere

Lo spunto di riflessione per questo attuale ar-
ticolo mi è stato dato da una conversazione
casuale avuta di recente con un amico, un

consorziato, riguardante un tema che è sotto gli oc-
chi di tutti, tutti i giorni: il lento e costante degra-
do del nostro quartiere.
E’ un tema amaro che mi induce a soprassedere mo-
mentaneamente dalla descrizione degli ulteriori
punti del programma di Rinnovamento di Palocco.
Sono consapevole che chi gestisce il nostro Consor-
zio è chiamato ad affrontare quotidianamente una
miriade di diversificati problemi, in parte scottante
eredità della precedente disastrosa amministrazio-
ne e ringrazio l’attuale Presidente Pulidori per la
chiara e concreta descrizione dei compiti
“tecnico/amministrativi” dei Consiglieri, tuttavia,
ritengo indispensabile riprendere a vivere in un
quartiere che abbiamo scelto perché era il “Piane-
ta Verde” !
Dispiace che l’attuale amministrazione abbia elimi-
nato questa dicitura dal logo perché mai come in
questo caso la forma rappresentava la sostanza che
ciascuno di noi consorziati amava.
Il decoro del quartiere è per il benessere personale
di noi tutti ma anche per la rivalutazione dei nostri
immobili.
Si devono prendere dei provvedimenti.
Un esempio è quanto fatto da Rinnovamento di Pa-
locco insieme al Movimento Ripuliamo Casalpaloc-

co, sul “pratone” collocato alle spalle del Centro
Commerciale: lo scorso 21 giugno è stato ripulito
riempiendo decine di sacchi di immondizia… 
Ma non solo.
Il noto casotto di smistamento del metano situato
alle spalle del “Le Terrazze” era in uno stato di de-
grado imbarazzante, di cui sembrava non curarsi
più nessuno come se ci fossimo assuefatti a tanta
“bruttezza” ma … con  vernice e pennello ci sono
invece stati buoni risultati.

La volontà di cambiare le cose deve comprendere la
pulizia, la manutenzione ed il miglioramento del
nostro quartiere.

Sabato 27 settembre è stata replicata l’esperienza
“Ripuliamo Palocco” anche con il conivolgimento
anche del Liceo Democrito.
Sarà quindi possibile consultare le foto dei volon-
tari e dei risultati raggiunti, presso il link dell’even-
to su facebook:
https://www.facebook.com/events/7997612634211
53/.
Invitiamo come sempre tutti voi ad indicarci sugge-
rimenti per “costruire insieme” il programma de-
finitivo da portare alle prossime elezioni.
A tale scopo chiunque potrà inviarci suggerimenti
ed indicazioni alla email comitato@rinnovamento-
dipalocco.it e potrà vedere il programma crescere e
perfezionarsi di giorno in giorno sul nostro nuovo
sito www.rinnovamentodipalocco.it che consente a
chiunque di iscriversi alla nostra newsletter sem-
plicemente inserendo la propria email e cliccando
sul tasto “iscriviti”.

Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco

Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it

Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

CONSORZIO

https://www.facebook.com/events/799761263421153/
http://www.rinnovamentodipalocco.it/
mailto:comitato@rinnovamentodipalocco.it
http://leandro.aglieri.it/
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Bar CristalBC

  Per renderci sempre più utili abbiamo attivato il servizio di pagamento di bollettini
postali, pagamento deleghe F24, pagamento IMU, riscossione ed emissione di Vaucer
INPS, biglietteria Trenitalia, Inbus, Alitalia. A vostra disposizione oltre al servizio di
     Money Transfert, un service DHL, dove poter inviare in tutta comodità il vostri
                                        documenti e merce in tutto il mondo. 

                                Inutile ricordavi che da noi troverete......
Scommesse Sportive Better, Virtual Better, Lotto, Superenalotto, Totocalcio,
                            Ippica nazionale, Win for Life......Sala Slot...* 

*Ricordiamo che il gioco e’ severamente vietato ai minori di anni 18

Da oltre 30 anni presenti sul territorio di Palocco, offriamo da sempre alla nostra clientela
                                         una vasta gamma di articoli e servizi.

   Inoltre potete trovare una fornitissima enoteca di vini Italiani, avendo per altro il
 piacere di gustarlo accompagnato da particolari e sfizziosi stuzzichini direttamente
   preparati dal nostro staff, mentre puoi goterti le partite del campionato di calcio
     di serie A, B, Champion, Uefa.......senza alcuno obbligo di consumazione...!!!!!

     E se il calcio è la tua passione.... segui la nostra squadra nel Campionato di serie B 
                  Lega Calcio a 8 c/o il circolo sportivo Longarina - Francesco Totti -

 Ci trovate in Roma Casalpalocco Via Ermarco di Mitilene 1 ( isola 46 )
                         Telefono 06/50.91.21.66  - 06/50.91.34.86 
                                          maurizio.pontillo@fastwebnet.it

Abbiamo letto sulla Gazzetta di settembre l’infor-
mazione sulle Attività del Consorzio, su cui i
consorziati esprimono le seguenti perplessità.

a) NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE
Sono state già espresse perplessità sulla decisione il-
legittima di destituire un consigliere per optarne un
altro, in quanto un consigliere, eletto dall’assemblea
non può per divergenze interne al CdA essere essere
espulso dal CdA. Quando poi il consigliere “optato”
viene nominato Presidente ci pare che possa inficia-
re l’attività di tutto il CdA. Confidiamo che questa
decisione sia stata ben ponderata e assistita da buo-
na consulenza e che pertanto le nostre perplessità
non abbiano fondamento.
b) ELEZIONE DEL NUOVO CDA
Si parla di fine mandato a novembre 2014 dell’attua-
le CdA in quanto eletto il 30.11.2012.Anche se lo
statuto non prevede termini precisi, ci sembra logi-
co, come consuetudine consolidata, che il mandato
sia correlato alla scadenza dell’esercizio, che per il
nostro statuto è stabilita al 31 dicembre di ogni an-
no. Perciò riteniamo che il mandato affidato al CdA
scada il 31.12.2014. Se così non fosse dovremmo
considerare responsabile l’attuale CdA fino a novem-
bre, quando ancora non deve presentarsi il rendicon-
to di fine esercizio, e responsabile il nuovo CdA per
l’intero anno? La cosa si fa molto complicata. D’altra
parte ci pare ricordare che l’attuale CdA, pur eletto
per eccezionale abbandono del precedente CdA il 30
novembre, abbia assunto l’incarico dal primo genna-

io. Sarebbe a nostro avviso regolare indire una as-
semblea ordinaria al più presto possibile dopo il pri-
mo gennaio e comunque entro il 30 aprile, in cui il
CdA in carica sottopone il rendiconto al 31 dicembre
e l’assemblea, approvato o no tale rendiconto, elegge
il nuovo CdA. Non ci sarebbe vacatio perché il CdA
uscente, come di consueto, rimane in carica in proro-
gatio per l’ordinaria amministrazione avvalendosi
per le spese di importi pari a quelli del bilancio pre-
ventivo approvato l’anno precedente.
Ci si è tanto lamentato per le spese connesse alla
convocazione di una assemblea, perché se ne vuole
convocare due invece di una?
c) COMMISSIONE CONSULTIVA
Diamo il benvenuto alla Commissione Consultiva fi-
nalmente realizzata. Ci rammarichiamo però per il
numero basso di partecipanti. Possibile che sia stata
così scarsa la disponibilità di consorziati per un in-
carico, sì importante, ma che richiede poco tempo
per riunioni non certamente frequenti?
Si tenga conto di possibili assenze e divergenze tra i
consultori per prevedere che i pareri sarebbero frut-
to di pochi partecipanti. 
Comunque ringraziamo coloro che hanno dato la
propria disponibilità e auguriamo buon lavoro e at-
tenta partecipazione in concordia e serenità.
d) ASSEMBLEA INFORMATIVA
Nell’assemblea informativa del 18.07.2014 il CdA ha
manifestato lo stato di avanzamento della mediazione
con ECOFLORA 2. La questione, ricordiamolo, è di
gran lunga la più importante coinvolgendo un impor-

to pari a due esercizi. 
L’assemblea, o meglio, la maggior parte dei consor-
ziati presenti, non ha ritenuto “accettabile” l’ipotesi
di accordo ricevuto da ECOFLORA 2, accordo che il
CdA invece ritiene accettabile, altrimenti non avreb-
be ritenuto opportuno sottoporlo all’assemblea. Ci
domandiamo se il CdA, qualora l’assemblea infor-
male avesse accolto la proposta, avrebbe giudicato
legittimo applicare l’accordo senza l’approvazione di
una assemblea formalmente convocata con la possi-
bile partecipazione di tutti i consorziati?
A quanto pare di capire la proposta è del tutto nega-
tiva per i consorziati mentre la controparte non ri-
nuncia a niente. E’ così? Che mediazione sarebbe se
una parte non cede niente e l’altra accetta tutto del
contendere?
“Il Cda ha chiaramente ricordato che il decreto ingiun-
tivo è ormai un titolo esecutivo e che saremo .... ugual-
mente tenuti a metterlo in bilancio e pagarlo laddove i
giudici non accogliessero le nostre giuste ragioni e non
si approvasse un diverso accordo con la controparte.
COSA E’ UNA MINACCIA?
Malgrado tutto il desiderio di trasparenza, non si è
pensato di divulgare la proposta di accordo pervenu-
ta da ECOFLORA con una nota trasmessa porta a
porta o mediante inserimento nel sito del Consorzio
o altro modo capillare per portarla conoscenza di tut-
ti , diciamo tutti, i consorziati. Invitiamo tutti i con-
sorziati a prestare la massima attenzione a questa
questione ed evitare che qualcuno, come nel passato,
possa agire contro il nostro volere.

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

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

Le attività del Consorzio viste di consorziati



Vasto assortimento per celiaciVasto assortimento per celiaci
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Errare humanum est, perseverare autem diabolicum

Uniti si vince

Care consorziate, cari consorziati, si è tenuta
giovedì 11 settembre ’14 la penultima Confe-
renza sull’Urbanizzazione riguardante il ter-

ritorio di Ostia; la successiva si è tenuta il 25 set-
tembre ed ha riguardato il nostro territorio: Palocco,
Axa, Infernetto. 
Nella Conferenza dell’11 i vari CdQ di Ostia hanno
presentato le loro segnalazioni e le loro richieste che
spaziano dal rendere Visibili e Fruibili arenile e mare,
come accade in quasi tutti i paesi civili, alla utilizza-
zione pubblica del lungomare spostando il traffico
privato verso l’interno, alla costruzione di una mono-
rotaia che partendo da Ostia Lido Centro arrivi fino a
Castel Porziano, al recupero di spazi comunali inuti-
lizzati, all’affidamento di spazi verdi da “Adottare”.
Ed ancora la riqualificazione del “Trenino” e delle Vie
Del Mare ed Ostiense, e le problematiche delle strade
che proprio quel mattino, con una tempistica “ad oro-
logeria”, si erano allagate a causa di un temporale. 
Le nostre richieste si sono incentrate, cosa che abbia-
mo fatto anche il 25, su 2 questioni: una MORATO-
RIA EDILIZIA per provvedere alla messa in sicurezza
di tutto il territorio nei riguardi del rischio Idrogeolo-
gico; la Bonifica era stata calcolata per 30.000 abitan-
ti: siamo 250.000!. Basti considerare che il CBTAR,
per il rilascio del Nulla osta all’edificazione, richiede,
per quanto attiene ai lavori idraulici, una asseverazio-
ne di professionista abilitato che certifichi che “l’in-
tervento proposto sia compatibile con i livelli di pie-

na attesi per un tempo di ritorno di 200 anni”.
Il CdQPalocco aveva già presentato una diffida al Co-
mune in data 24/10/2012 perché si evitasse la conces-
sione di ulteriori permessi di costruzione, lo stesso
Comune aveva fatto preparare un Piano di Risanamen-
to Idraulico che prevedeva un costo di 644 milioni di
€, erano state fatte promesse di interventi a breve, poi
i problemi di bilancio di Roma Capitale avevano preso
il sopravvento mettendo la sordina al problema. 
L’altra grave questione, che rinforza la richiesta del-
la MORATORIA, è quello dei collegamenti  con Ro-
ma: Mobilità e Viabilità. 
Nella presentazione del piano urbanistico del 4 Lu-
glio scorso abbiamo appreso che per lo sviluppo ter-
ritoriale di Roma è stato ripreso un vecchio progetto
del 1935 chiamato “Coda della Cometa”: una lunga
coda proiettata verso il mare e attestata su Ostia, sul-
l’aeroporto Leonardo da Vinci e su Fiumicino; questa
coda racchiude un territorio che possiede peculiarità
particolari e specifiche potenzialità che meritano
grande attenzione perché è destinato a costituire il
principale asse di sviluppo della città nella competi-
zione urbana mondiale: comprende infatti l’hub in-
ternazionale dell’Aeroporto di Fiumicino e il sistema
portuale Ostia/Fiumicino/Civitavecchia, accessi a Ro-
ma dalle rotte di navigazione aerea e marina, le rovi-
ne di Ostia Antica ed il mare di Ostia. Pochi giorni fa
è stato anche approvato il progetto di costruzione

dello stadio di calcio a Tor di Valle che comporta il
prolungamento della linea B da Magliana a Tor di
Valle; una nuova stazione ad Acilia sud, il passaggio
pedonale tra la stazione Magliana della FL1 e lo sta-
dio; l’adeguamento e unificazione della via Ostiense
e via del Mare; realizzazione della nuova viabilità tra
l’autostrada Roma-Fiumicino e la nuova Ostiense/via
del Mare; interventi per prevenire eventuali rischi
idraulici dal fosso di Valleranello e degli argini del
Tevere in corrispondenza del fosso stesso. 
Insomma nessun intervento su via Cristoforo Co-
lombo, che senza la presenza della Polizia Municipa-
le è una lunghissima coda di Sardomobili. Abbiamo,
insieme ad altri CdQ della zona, presentato un pro-
getto per la ristrutturazione globale della Viabilità
della Colombo che prevede la costruzione di Corsie
Preferenziali e l’utilizzazione di Rotonde Stradali
per aumentare la Sicurezza e, soprattutto, incentiva-
re il Servizio Pubblico. Per tutta risposta è stato can-
cellato lo stanziamento che doveva servire a comple-
tare una parte della corsia attuale.
A questo punto c’è da chiedersi perché si insista nel
voler minimizzare i rischi anche di fronte ad accadi-
menti che stanno diventando sempre più frequenti,
e che hanno già procurato tragedie. Cui Prodest?
Forse si pensa che chi legifera abbia una Responsabi-
lità solo politica? E non anche una Responsabilità pe-
nale per i risultati che quelle decisioni comportano?  

Franco Trane

Il 26 Settembre si è tenuta una riunione dei CdQ di Palocco con il Cda
del Consorzio per esaminare come procedere congiuntamente per otte-
nere l’applicazione dell’articolo 3 della Convenzione. 

Abbiamo esaminato i risultati finora ottenuti, puntualizzando che la Con-
venzione prevedeva che: “Trattandosi  di zona ricadente fuori dei limiti del
vigente P. R. della città, si rende necessario assicurare per le costruzioni
predette, a norma dell’art. 14 della legge 24 marzo 1932 n. 355, la sistema-
zione stradale e i servizi indispensabili, ed a tale effetto sono state svolte
tra la SGI e il Comune di Roma, le trattative per stabilire le condizioni re-
lative ai lavori da eseguire per la realizzazione della sistemazione stradale
e degli altri servizi”, che l’art. 7 della stessa Convenzione poneva delle li-
mitazioni alle costruzioni, risulta evidente che il QUALORA dell’art. 3 fa
riferimento alla situazione di MANCANZA DI PIANO REGOLATORE.
Dal 12/02/2008, data dell’approvazione del PRG, il nostro comprensorio è
classificato: CITTA’ CONSOLIDATA / T3 (Tessuti di espansione novecentesca
a tipologia edilizia libera), dove “Gli interventi dovranno tendere alla omoge-
neizzazione dei tessuti, alla utilizzazione delle residue capacità insediative ed
al miglioramento dei servizi e delle urbanizzazioni”. Non sappiamo se questo
è stato fatto nelle nuove costruzioni di via Demostene e Via Senofane.
Cadono, quindi, i presupposti su cui si basava la Convenzione perchè il
Consorzio è diventato parte di ROMA CAPITALE. 
Sarà necessario un confronto serrato di cui non conosciamo i tempi ma co-
nosciamo le difficoltà: per questo, vista l’unità di intenti tra Comitati e
CdA (che sta pressando il vicesindaco Nieri),  i CdQPalocco e CdQRoma
XIII EST, pur ritenendo che il mandato del CdA dovrebbe regolarmente
scadere il 31.12 prossimo, hanno suggerito che il CdA rimanga in carica in
prorogatio fino alla prossima assemblea da tenersi entro il 30 Aprile 2015.

Franco Trane – Ugo Montalto

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

Nel nostro ricordo
Si è spenta a Roma, all'età di 98 an-
ni, la signora Lidia Ferrando Lucer-
tini, mamma del dottor Marco Lu-
certini. A lui e alla sua famiglia le
più commosse condoglianze dalla
Polisportiva e dalla Gazzetta.
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VIABILITA’
Sarà inoltre vietato l’accesso ad auto e auto-
carri Euro 3, come oggi viene fatto per gli
Euro 2. Saranno esenti da ticket i veicoli
elettrici e quelli ibridi, mentre ci saranno de-
roghe per quelli alimentati a Gpl e metano e
per quelli muniti di contrassegno per perso-
ne invalide. Scommettiamo che prolifiche-
ranno? 
La notizia l’ha data il Messaggero, quindi
dobbiamo considerarla notizia seria. Come
serio è da considerare il minaccioso com-
mento dell’ex sindaco Alemanno: “Nel 2010
ho detto che sfondavo i caselli contro il pedag-
gio sul Gra, nel 2017 sfonderemo i varchi se la
sinistra mette pedaggi su tutta Roma”.
Gli incassi provenienti da questo nuovo pe-
daggio, viene assicurato, verranno all’80% de-
stinati “al finanziamento di servizi e opere per
il potenziamento del trasporto pubblico e per i
sistemi di mobilità alternativa”. Dovrebbero
poi essere ridotte le tariffe per l’ingresso nel-
le ZTL, come pure il costo del biglietto di linee del
trasporto pubblico che agevolino l’ingresso nel cen-
tro di Roma evitando così l’uso delle autovetture.
Verranno anche attrezzate delle aree di scambio per
le autolinee che arrivano da aree esterne alla città. Si
parla di Farnesina, Nuovo Salario, Nomentana, Ti-
burtina, Arco di Travertino, Partigiani, Villa Bonelli,
Cornelia, Valle Aurelia e piazzale Clodio.

Non c’è che dire. E’ tempo di rivoluzioni e il
sindaco Marino ne ha promesso una che fa
già discutere. Non basta la pedonalizzazio-

ne dei Fori Imperiali estesa a via dei Cerchi fino al
Circo Massimo e l’avveniristico tram elettrico a pa-
reti trasparenti che da via Labicana porterà a piaz-
za Venezia attraversando i Fori.
Ora tocca al traffico privato che, da gennaio 2017,
secondo quanto previsto dal nuovo piano generale
del traffico urbano in corso di approvazione, preve-
de il pagamento di un pedaggio per chi entra nella
zona denominata “anello ferroviario”. Si pagherà
per entrare, attraversando i numerosi varchi elet-
tronici che saranno approntati entro il 2016, come
oggi avviene per le ZTL, la zona a traffico limitato.
Ogni cittadino residente in Roma fuori dell’anello

avrà a disposizione 120 pun-
ti, o bonus come li si voglia
chiamare. Ogni volta che si
accede si pagano, a scalare, 3
auro per i veicoli euro 4; 2
per gli euro 5; e 1 per gli eu-
ro 6. Terminati i bonus, ma-
no al portafoglio: si paga
davvero! Come non è ancora
chiaro.
Chi abita dentro l’anello for-
se avrà più punti, come alcu-
ne categorie di lavoratori.

In attesa della rivoluzione del 2017 ce n’è una
pronta per fine anno: tutta la Roma racchiusa all’in-
terno delle Mura Aureliane diventerà una gigante-
sca “zona 30” con le strade della viabilità locale
percorribili con il limite di velocità dei 30 Km/ora.
Previsti dossi e dissuasori sparsi a piene mani. So-
lo in una cinquantina di strade sarà consentito su-
perare questo limite.

Si pagherà per andare in centro in macchina
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TERRITORIO
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territo-
rio dal CEA, Centro di Educazione ed Informazio-
ne Ambientale della Riserva Naturale Statale “Lito-
rale Romano”.
Per maggiori informazioni telefonare allo 06
50917817 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dal-
le 9.30 alle 12.30, al 347.8238652 o al 327.4564966
mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 oppure consul-
tate 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 prece-
dente la visita, salvo diversamente specificato.

Sabato 18 ottobre
Le dune di Castelporziano
Prezioso ecosistema a rischio.
Appuntamento alle ore 16.00 al Parcheggio del Ter-
zo Cancello Via Litoranea Km 6,2.
Con la guida d’eccezione della prof.ssa Alicia Aco-
sta si visiterà l’inestimabile patrimonio ambientale
presente a Castel Porziano e Capocotta. Per Capo-
cotta nel piano di gestione della Riserva sono pre-
viste delle particolari norme di tutela per questo
delicato ed importantissimo ecosistema da salva-
guardare.

Domenica 19 ottobre
Castel di Guido
Appuntamento alle ore 11.00 in Piazza di Castel di
Guido nei pressi della via Aurelia.
Lungo la Via Aurelia a pochi chilometri dal raccor-
do anulare la Tenuta agricola di Castel di Guido,
detta anche Macchiagrande di Ponte Galeria, ap-
partiene al demanio agricolo del Comune di Roma,
ed è una vasta azienda agricola gestita direttamen-
te dal Comune. L’area viene utilizzata prevalente-
mente per la produzione di cereali biologici, l’alle-
vamento di bovini, la riforestazione e, in parte, per
l’educazione ambientale. Si producono vino, olio,
cereali, ortaggi, latte e formaggi. La superfice è am-
pia 2.000 ettari dove è possibile ammirare la cam-
pagna romana di un tempo tra l’alternarsi di colli,
boschi, siepi, fossi e prati. In questi ambienti pa-
scola la più grande mandria di vacche maremmane

Riserva Statale del Litorale Romano
del Lazio, circa 450 capi. Gran parte dell’area è
SIC, Sito di Interesse Comunitario della rete Natu-
ra 2000, per un estensione di 1.056 ettari.
Nella prima parte della giornata visiteremo lo sto-
rico borgo, ricostruito da papa Gregorio XVI nel
1840, accompagnati da una guida locale fino all’ora
del pranzo che è organizzato dall’Associazione Ca-
stel di Guido e Altro ed è a base di prodotti locali.
Dopo la merenda /pranzo è previsto un itinerario
naturalistico alla scoperta dei diversi ambienti do-
ve è possibile incontrare le tracce di cinghiali, vol-
pi, istrici e tassi. Se siamo fortunati potremo anche
avvistare il Nibbio, bruno e reale.
Per giungere a Castel di Guido è necessario percor-
rere la SS n. 1 Aurelia, voltando all’uscita Aurelia
(direz. Civitavecchia) del Grande Raccordo Anula-
re di Roma e dopo circa 5 chilometri uscire seguen-
do le indicazioni Castel di Guido, fino all’entrata
dell’omonima azienda agricola.
Costo, comprensivo di pranzo: 15 euro adulti, 8 eu-
ro ragazzi. Rientro: ore 17.00 circa.
Pagamento anticipato.

Sabato 25 ottobre
Monte Testaccio
Monte dei Cocci, la discarica di epoca romana.
Appuntamento alle ore 14.50 in via Zabaglia 24,
angolo via Galvani. Inizio visita ore15.00.
Il Monte dei Cocci, noto come Monte Testaccio, po-
trebbe essere definito una discarica di epoca roma-
na.. Infatti si è formato nei secoli con strati ordina-
tamente disposti di frammenti di anfore olearie (in
latino testae, da cui il nome del monte) che veniva-
no scaricate nel porto fluviale, l’Emporium, posto
nelle vicinanze, lungo il Tevere. L’altura, alta circa
30 mt., con un diametro massimo di 1 km. ed una
superficie di 20.000 mq.
La visita ci consentirà non solo di conoscere uno
dei luoghi più caratteristici di Roma, ma anche di
comprendere i complessi traffici commerciali di cui
la città era il centro, traffici che vedevano le rotte
commerciali del Mediterraneo avere come punto di
arrivo in un primo momento il sistema portuale
ostiense e successivamente i numerosi scali posti
lungo il Tevere, come l’Emporium.
Costo: 10 Euro adulti, 5 euro over 65, comprensivo
del biglietto di ingresso al sito.

Domenica 26 ottobre
Vasche di Maccarese
Ampia zona umida di grande rilevanza ambientale.
Appuntamento alle ore 10.00 in Via di Campo Sa-
lino, ingresso Vasche.
L’area, di circa 33 ettari, è occupata per la maggior
parte da cinque vasche artificiali costruite nel
1970, inizialmente a scopo prettamente venatorio.
Dopo la riconversione per l’acquacoltura le vasche
furono abbandonate e ciò ha permesso l’insedia-

mento, con il passare degli anni, di una fauna e una
flora tipica degli ambienti umidi.
Oggi sono gestite dal WWF Italia.

Domenica 2 novembre
Castello di Giulio II e antico borgo fortificato
Appuntamento alle ore 10.00 alla Stazione metro
di Ostia Antica.

Il complesso cinquecentesco di Ostia, con il magni-
fico castello di Giulio II ed il borgo fortificato, sor-
ge su un antica ansa del Tevere. La rocca rappresen-
ta uno dei primi esempi di architettura militare di
transizione, poichè, accanto ad elementi difensivi
di derivazione medievale, presenta aspetti innova-
tivi dovuti all’introduzione delle armi da fuoco,
perfetto esempio di urbanistica rinascimentale.
Contributo: 5 Euro solo adulti

Domenica 2 novembre
I Fori Imperiali
Appuntamento alle ore 10.30 alla fermata Colosseo
della metro B.
Approfittando del divieto di transito ai mezzi pri-
vati di Via dei Fori Imperiali, in vigore da agosto
scorso abbiamo inserito nel programma di visite
guidate questa incredibile passeggiata con una con-
centratissima collezione di bellezze architettoni-
che, che costituiscono “il più grande parco archeo-
logico del mondo”.
La passeggiata si snoderà nel cuore monumentale
della Roma Imperiale, dove l’isola pedonale (ancora
più estesa la domenica), ci consentirà di gustare e di
approfondire la storia di monumenti che spesso
guardiamo distrattamente senza realmente osser-
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Evitare i pennelli Cosa fare in relazione
al nuovo stadio della Roma

varli. Partiremo dall’Anfiteatro Flavio ed esaminere-
mo la topografia della Valle del Colosseo e della col-
lina della Velia, cercando di comprendere le modifi-
cazioni urbanistiche più recenti, ma anche quelle
antiche e medioevali. Costeggiando la Basilica di
Massenzio individueremo la topografia del Foro
della Pace, voluto dall’imperatore Vespasiano, anco-
ra in gran parte sconosciuto e vedremo la Chiesa dei
SS. Cosma e Damiano, che occupa un’aula di questo
complesso monumentale. Da via dei Fori Imperiali
godremo poi della visione d’insieme del Foro Roma-
no e del Foro di Cesare, prima delle piazze monu-
mentali, voluta dal Dittatore per ampliare lo spazio
pubblico centrale. Vedremo poi la Colonna Traiana
ed il grandioso Foro creato dall’architetto Apollodo-
ro di Damasco, mediante il taglio di una sella mon-
tuosa, alta quanto la stessa colonna.
La passeggiata poi ci vedrà percorrere il tracciato
della via “Alessandrina”, di recente riaperta, per os-
servare la grandiosità del Foro voluto dall’Imperato-
re Augusto con i resti del Tempio di Marte Ultore e
del Foro Transitorio, realizzato da Domiziano, ma
inaugurato dall’imperatore Nerva, con i resti del
Tempio di Minerva e le celebri “Colonnacce”.
Costo 5 Euro solo adulti

Si ricomincia a parlare di provvedimenti per la
difesa del litorale e ricominciano le polemi-
che sulle soluzioni da adottare allo scopo.

Una recente comunicazione della Regione Lazio al
Demanio del nostro Municipio lascia presagire l’im-
minente installazione, ad Ostia Levante, di otto
pennelli di scogliera trasversali alla linea di costa.

Subito sono scattate, da più parti, vigorose proteste. 
Da spettatori, non possiamo credere che alla Regio-
ne Lazio siano così incompetenti da non sapere il
danno ambientale che la costruzione di pennelli da
scogliera comporta. Possibile che solo alla Regione
Lazio non sappiano quello che è ben noto e cioè
che la loro costruzione provoca lo spostamento dei
fenomeni erosivi sottoflutto alle strutture, “signifi-
ca produrre una distribuzione delle sabbie all’interno
dei pennelli, che comporterebbe nel giro di due o tre
anni la definitiva cancellazione delle attuali strutture
balneari, nonché esportare erosione sulle spiagge del-
la Riserva Presidenziale, sugli arenili della Spiaggia
Libera di Castelporziano, mettendo in discussione la
tenuta dell’intero sistema dunale di Capocotta” come
sostenuto da un autorevole parere chiesto dall’As-
sobalneari. Al contrario i contestatori della decisio-
ne della Regione, che arrivano a sostenere il rischio
di un disastro ambientale, sostengono l’attuazione
di un ripascimento morbido. Perché allora la Regio-
ne Lazio si ostina a proporre i pennelli?

Il progetto di costru-
zione del nuovo sta-
dio della A.S.Roma ha

spinto la giunta del no-
stro Municipio X a prepa-
rare una memoria riguar-
dante gli opportuni inter-
venti collegati alla urbanizzazione dell’area dell’ex
ippodromo di Tor di Valle ed adeguare l’asse infra-
strutturale Roma Eur-Ostia. 
Nel documento sono stati portati all’attenzione del
sindaco Marino il potenziamento della Roma-Lido
da trasformare in vera e propria metropolitana, la
trasformazione globale di via Ostiense e via del Ma-
re finalmente entrambe a doppia corsia unidirezio-
nale con svincoli verso i vari quartieri, la realizza-
zione del ponte di Dragona, necessario per l’ago-
gnato collegamento trasversale tra via Cristoforo
Colombo e Fiumicino.
A questi interventi, riguardanti viabilità e traspor-
ti, di cui già esistono progetti di fattibilità vanno
aggiunti, con il medesimo livello di priorità, quelli
relativi alla sistemazione del territorio gravato da
significativo rischio idrogeologico.
Sono temi di cui si discute, inutilmente, da tempo
immemorabile. L’occasione del nuovo Stadio della
Roma potrebbe essere l’occasione irripetibile per
affrontarli e risolverli.
Ma siamo sicuri che sarà così?
Costruire un stadio, con tutte le conseguenze che
questo comporta, in un territorio così fragile come
quello in cui si intende realizzarlo, presuppone che
a questi rischi si sia pensato o, se non lo si è fatto,
si intende pensare. E rapidamente.

TERRITORIO
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

La faticosa uscita dell’Italia dalla Grande Crisi

p g

 

La Grande Crisi del 2008-2009 che ha porta-
to recessione e disoccupazione in tutto il
mondo sembra non avere fine, almeno in

Europa e in Italia. Infatti, se gli Stati Uniti e i pae-
si emergenti sono tornati presto a crescere, l’Euro-
pa nel 2014 mostra ancora un’economia debole e
segnata da un pericoloso processo di deflazione. 
In Italia la Grande Crisi ha accentuato gli effetti di
quelle carenze strutturali del sistema-paese che si
erano già cominciati a manifestare due decenni fa
con un progressivo rallentamento dello sviluppo. 
Le cause profonde della bassa crescita sono legate
al modello produttivo, agli squilibri territoriali e
agli squilibri di genere.
Pesano il modello di specializzazione dell’indu-
stria italiana (formato in prevalenza da settori tra-
dizionali e imprese medio-piccole), la lentezza
della giustizia civile, l’inefficienza della Pubblica
Amministrazione e del mercato del lavoro, la scar-
sa concorrenza nel settore dei servizi, l’insuffi-
cienza di capitale umano qualificato, l’arretratezza
delle infrastrutture.
Pesa l’ampio e storico divario di sviluppo fra Cen-
tro-Nord e Mezzogiorno che ha ripreso ad allargar-
si negli anni duemila e durante le fasi recessive.
Infine, pesa il sottoutilizzo del lavoro femminile,
un fenomeno concentrato nelle regioni del Mezzo-
giorno. Una maggiore partecipazione delle donne
innalzerebbe sia il tasso di crescita del Pil che il

tasso di fecondità che si è fortemente ridotto. 
Ma c’è un altro vincolo allo sviluppo, il peso del
debito pubblico, un problema con cui l’economia
italiana convive da decenni (mai superato per ef-
fetto di politiche errate e di mancate riforme), che
comporta oneri rilevanti per il bilancio dello Sta-
to: una spesa per interessi pari al 5% del Pil e uno
spread positivo sui tassi dei titoli italiani rispetto
ai bund tedeschi.
Date queste premesse, la crisi non poteva che ap-
portare effetti devastanti. Pochi numeri sintetizza-
no cosa è successo all’economia dal 2008 al 2013:
l’Italia ha subito due recessioni (la prima nel bien-
nio 2008-2009, la seconda nel biennio 2012-
2013), la perdita complessiva di Pil in sei anni è
stata pari a 9 punti percentuali; la produzione in-
dustriale si è ridotta di un quarto; i livelli di occu-
pazione sono crollati; la disoccupazione è aumen-
tata, specialmente quella giovanile che supera il
40%; il rapporto tra debito pubblico e Pil ha supe-
rato il 130%. 
Nel 2014 l’Italia stenta ancora a uscire dalla reces-
sione: dopo il dato positivo del quarto trimestre
del 2013, salutato con grandi speranze dopo una
serie di 9 cali consecutivi, il Pil è tornato a dimi-
nuire nel primo e nel secondo trimestre del 2014.
La ripresa è così automaticamente rinviata al
2015. Certo, oggi il Paese si trova fuori dall’emer-
genza finanziaria, come dimostra la netta riduzio-

ne dello spread BTP-BUND rispetto ai massimi
del novembre 2011. Ma il quadro generale resta
molto difficile e la politica economica è chiamata
a intervenire. Le riforme sono in ritardo e la resi-
stenza degli interessi di parte al cambiamento è
forte. Lo ha detto pochi giorni fa in una intervista
a La Repubblica il Governatore della Banca d’Italia
Ignazio Visco: il tempo che ci rimane è poco. 
Eppure le condizioni esterne potrebbero aiutarci:
mai la politica monetaria è stata così favorevole e
qualche spiraglio si apre anche nella conduzione
delle politiche fiscali in Europa. 
Negli Stati Uniti la Presidente della Fed Janet Yel-
len tiene a bada i mercati finanziari e guida la ri-
presa americana dosando liquidità e tassi d’inte-
resse con lo sguardo puntato all’economia reale e
alla disoccupazione. In Giappone il Primo Mini-
stro Abe con la sua politica totalmente espansiva
tenta di tirare fuori il paese da una stagnazione
quasi ventennale. In Europa il Presidente della
BCE Mario Draghi esercita la vera regia della po-
litica economica  europea: tassi d’interesse quasi a
zero, liquidità per le banche condizionata all’ero-
gazione di prestiti a famiglie e imprese,  determi-
nazione a usare tutti i mezzi per combattere la de-
flazione e sostenere la ripresa,  spinta alle riforme
strutturali,  richiamo alle conseguenze devastanti
della disoccupazione in termini di disuguaglianze.
Anche la politica fiscale europea,  pur restando te-
sa a garantire la stabilità (il pericolo corso nel
2010 dall’euro non può essere dimenticato!), of-
fre, in un clima forse più attento alle esigenze del-
la crescita rispetto al passato più recente, possibi-
li interpretazioni volte a dare maggiore flessibilità
alle regole di bilancio per quei paesi che intra-
prendono con serietà e credibilità un piano di ri-
forme. Inoltre, la nuova Commissione ha annun-
ciato per il 2015-2017 un piano straordinario da
300 miliardi di euro per gli investimenti e l’occu-
pazione, che si aggiunge ai fondi già esistenti del-
le politiche di coesione. 
Senza le riforme la crescita italiana negli anni suc-
cessivi al 2015 rimarrà bassa, prolungando all’in-
finito i problemi del Paese. La politica economica
deve saper cogliere  tutte le opportunità che si
presentano utilizzando gli strumenti disponibili,
nazionali ed europei, ad esempio: avviare le rifor-
me che il Paese aspetta da anni e sfruttare così i
margini di flessibilità insiti nelle regole europee
di bilancio; aderire al programma di rilancio degli
investimenti annunciato dalla nuova Commissio-
ne europea; ottenere il massimo rendimento dalla
liquidità fornita dalla BCE per alimentare il credi-
to alle imprese e alle famiglie; migliorare l’impie-
go delle risorse finanziarie delle politiche di svi-
luppo e coesione.

Entrò ottobre uscirà in libreria, per una
collana nuova della Luiss, “L’economia del-
la nazione”. Ne è autrice la nostra collabo-
ratrice Antonella Crescenzi. Si tratta di un
testo con intento divulgativo, un volumetto
tascabile di 140 pagine (costo 8 euro) che
cerca di spiegare in modo semplice cos’è
l’economia e come funziona un sistema eco-
nomico e che anche sintetizza le principali
questioni  dell’economia italiana.
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ATTUALITA’
Quando sono apparse, sul mu-

ro di un sottopasso di via
Casilina, ne abbiamo avuto

conferma. Sono anche tra noi i so-
stenitori dell’Isis (Stato islamico
dell’Irak e della grande Siria), il ca-
liffato autoproclamato, il 29 giugno
scorso, dal suo leader Abu Bakr al-
Baghdadi. Califfato che da tre mesi
sta terrorizzando, con le sue aber-
ranti violenze, il mondo intero.
Le scritte, a pochi metri dallo svin-
colo di via Torrenova, inneggiavano
ai guerrieri di Allah, con i soliti rife-
rimenti anti americani conditi dalle
minacce a chi non si converte al-
l’Islam. “Ci vendicheremo delle stragi
degli americani”, “Ogni guerra contro
di noi è una guerra persa”, “Allah ti
dà tempo, ma non si dimentica di te” Il tutto suppor-
tato da inequivocabili versetti del Corano.
Quello che spaventa non sono soltanto i cartelli e
le scritte apparse a Londra, a Washington, e un po’
dovunque nel mondo, ma i risultati dei sondaggi
che, nei giorni in cui le televisioni mostravano le
terribili scene delle decapitazioni, sono stati effet-

tuati in paesi a noi vici-
ni. In Francia il 16%
degli intervistati avreb-
be un’opinione positiva
di Isis, percentuale che,
tra i giovani, sale al
27%. Percentuali più

basse si registrano in Gran Bretagna (7%) e in Ger-
mania (3-4%), ma solo un terzo dei britannici è fa-
vorevole ai raid aerei proposti dal Primo Ministro
David Cameron per combattere il califfato, mentre
la metà è assolutamente contraria ad un intervento
diretto.
Assai più inquietante il segnale che arriva dalla Tur-
chia. Nella sua capitale, senza alcun provvedimento
contrario, è stato aperto un negozio che vende pro-
dotti a marchio Isis. I proprietari assicurano che
vanno forte tra i giovanissimi! E i turchi comprano
il greggio direttamente dai jihadisti dell’Isis che si
sono accaparrati i pozzi petroliferi. I pozzi nella zo-
na di Raqqa in Siria sfornano fino a 70 mila barili al
giorno che vengono venduti a trader e uomini d’af-
fari che li rivendono in Turchia, e anche in Iran, a
prezzi scontati. In questo caso, per i jihadisti, la fe-

La jihad è tra noi

Differenze culturali

de dei compratori non conta (pecunia non olet).
“Non ci fermeremo finché non placheremo la nostra

sete del vostro sangue”, così hanno scritto alla fami-
glia del primo americano sgozzato. Lettera inviata
una settimana prima della barbara esecuzione.
A guardare la mappa del mondo e a considerare i
potenziali alleati del califfato islamico di Siria e
Irak c’è da spaventarsi. Al Qaida è presente nello
Yemen e nel Maghreb, Ansar al Sharia in Libia e Tu-
nisia, Ansar el Dine nel Mali, Boko Haram in Nige-

ria, Al Shabaad in So-
malia, i talebani in Af-
ghanistan senza di-
menticare l’Emirato
del Caucaso sparso
tra Daghestan, Cece-
nia e Ossezia del
Nord. E non dimentichiamo le cellule presenti nel-
le Filippine e in Indonesia. A sorpresa apprendia-
mo dello sventato attacco in Australia, un luogo
che poteva sembrare lontano e immune da proble-
mi del genere. Si teme per il Papa e per San Pietro.
Il terrorismo si alimenta con gli atti dal grande im-
patto mediatico oltre che dai riscatti per la libera-
zione degli ostaggi.
C’è da tremare ricordando l’espansione araba del-
l’VIII-IX secolo (conquistarono Sicilia, Spagna e
parte della Francia) e la durata dell’impero otto-
mano, la Sublime Porta, che resistette dal 1299 fi-
no al 1922, se non sbaglio meno di cent’anni fa!
Fu uno degli imperi più estesi della storia (vedi
mappa e bandiera), comprendeva tutto il nord
Africa, la penisola araba fino al Golfo Persico,
l’Europa orientale fino a Vienna e alla Polonia e la
Turchia e il Caucaso fino al mar Caspio. Siamo si-
curi che tra otto anni, nel celebrare il centenario
della sua fine, non ci sia qualcosa che assomiglia
alla sua restaurazione?

Salvatore Indelicato

dott. giuseppe
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N T O I AT R I C I

Aennesima dimostrazione, se ce ne fosse anco-
ra bisogno, della abissale differenza che inter-
corre tra la nostra cosiddetta civiltà occiden-

tale e certo aberrante fondamentalismo islamico, a
parte lo sgozzamento in serie di ostaggi mirato più a
costituire cassa di risonanza mondiale e a spaventa-
re i più pavidi, è sufficiente una frase, una singola
frase pronunciata nel corso dei 42 minuti di deliran-
te messaggio lanciato dal portavoce di Isis, tale Abu
Mohammed Al Adnani, che oltre ai consueti inviti al-
la violenza ha minacciato “Conquisteremo la vostra
Roma, faremo a pezzi le vostre croci, ridurremo in
schiavitù le vostre donne”. Ecco, questo “ridurremo in
schiavitù le vostre donne” dà la misura dell’abisso tra
le due civiltà. Il considerare “vostre” le donne indica
la considerazione che alle stesse viene data: non es-
seri umani, non persone, ma oggetto di possesso, di

totale sottomissione che ci fa sprofondare in tempi
remoti dimenticando il progresso civile che nei seco-
li ci ha allontanato da queste pratiche. Veramente
vogliamo rischiare di farci travolgere da questa bar-
barie? Cosa pensano al riguardo tutti quegli occiden-
tali che si sentono attratti da Isis e corrono a centi-
naia a infoltire quelle schiere? Oggi che con grande
fatica crediamo in un Dio come possiamo credere
che facendoci esplodere in qualche luogo, procuran-
do anche la nostra morte, come possiamo credere
che ci aspettano 72 vergini in un fantomatico para-
diso, pronte a diventare “nostre”?
Mi indigna pensare che chi ha scritto, da matema-
tico intelligente quale si considera, che i cristiani
sono dei cretini non abbia scritto sull’argomento
non solo un libro, ma neanche un articolo o uno
straccio di cinguettio su twitter.
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Legge di stabilità
Chi è vissuto nel periodo in cui imperava Andreotti
ricorderà le famose leggi omnibus, calderoni prepa-
rati, in una cucina da incubo, da un bravissimo cuo-
co, Cirino Pomicino, nei quali c’era tutto e il contra-
rio di tutto secondo la strategia del rinvio per cui
nulla era impossibile e tutto era incerto. Siamo vis-
suti così per una ventina d’anni in cui la parola “de-
cisionismo” era stata espunta da tutti i vocabolari.
Oggi forse non ce ne siamo ancora accorti, ma stia-
mo tornando a quei tempi. Intanto dai sei mesi, in-
dicati per nome e per cognome, che a febbraio si di-
ceva servissero per fare tutte le riforme contenute
nelle famose slide si è passati ai mille giorni. Poi,
da qualche mese, tutte le grane che il governo si
trova di fronte non si traducono in decisioni prese
con un sì, si può fare e lo facciamo o con un no, non
si può fare e non lo faremo. Tutte quelle grane, si
dice, troveranno soluzione (?) nella imminente leg-
ge di stabilità. Pensate che verrà in essa precisato
cosa sì e cosa no? Sarà il solito minestrone di buo-
ne intenzioni, di promesse, di impegni da mantene-
re, di realizzare ciò che ci si illude di realizzare e
che si sa bene che non si potrà realizzare. Bastereb-
bero tre capitoli, come ha indicato quell’inascolta-
to, “antipatico” di un Marchionne: lavoro, certezza
del diritto, burocrazia. Saranno centinaia di pagine
che conterranno di tutto secondo la vecchia scuola
democristiana di tanti anni fa.

Regaliamo energia
La lotta che in Italia si conduce, senza se e senza ma,
ai termovalorizzatori sta arricchendo la Svezia. Per
gestire al meglio la spazzatura, quel lontano paese si
è dotato di 32 impianti del genere, grazie ai quali

950 mila abitazioni vengono riscaldate mentre 250
mila sono anche rifornite di energia elettrica prodot-
ta da tali impianti che trattano tutto ciò che non può
essere riciclato. Il programma svedese viene chiama-
to “Waste to energy”. Pare che tre tonnellate di spaz-
zatura equivalgono a una tonnellata di petrolio.
Continuiamo a domandarci, senza avere risposte,
come mai in un paese notoriamente così attento al-
l’ambiente i termovalorizzatori vengono accettati e
non lo sono da noi, notoriamente disattenti vista la
spazzatura e i rifiuti che abbandoniamo in strada.
Me tant’è, potremmo dire. Affari loro!
Si, sono proprio affari loro, perché la Svezia, non
contenta di incenerire la sua spazzatura ne impor-
ta 800 mila tonnellate all’anno, soprattutto dal-
l’Italia, facendosi lautamente pagare. Così, pur di
non costruirli a casa nostra paghiamo chi lo ha già
fatto. Di fatto stiamo regalando energia alla Sve-
zia! Chapeau!

Paragoni
Tra i meriti della recente riforma costituzionale del
Senato c’è l’obbligo, per le Regioni, di non superare,
in consulenze e collaborazioni percentuali dell’1,4%
e dell’1,1% della spesa del loro personale.
La Sicilia esulta: spende per i suoi dipendenti oltre
un miliardo e mezzo e quindi potrà spendere com-
plessivamente circa 37 milioni. Il Veneto, che per i
dipendenti spende “solo” 150 milioni, potrà invece
spendere soltanto un decimo di quella somma. Pre-
miata l’inefficienza a danno dell’efficienza. Ritene-
te davvero che, almeno in questo, la Lega non abbia
ragione?
Purtroppo, nell’orgia di rottamazioni continuamen-
te annunciate, e per ora solo annunciate, non abbia-
mo mai sentito una sola parola sulla revisione de-

gli intoccabili Statuti Speciali delle Regioni autono-
me, tabù che, frutto di un policentrismo anarchico
e irresponsabile, consentono di violare ogni buona
intenzione che lo Stato centrale dovesse realizzare.

Più celeri le cause di nullità
In attesa dell’esito del prossimo Sinodo dei vescovi
sul tema della famiglia, di cui abbiamo anticipato le
problematiche in un articolo pubblicato il mese scor-
so (“La Chiesa al bivio: adeguare la morale alla pras-
si?”, pag.31) il Papa ha deciso di istituire una Com-
missione speciale allo scopo di riformare il processo
matrimoniale canonico, quel complicato iter che
porta all’annullamento delle nozze. L’intento è di
sburocrattizzarne le procedure per renderlo più
snello pur mantenendo saldo il principio non nego-
ziabile della indissolubilità del matrimonio. A capo
della Commissione è stato nominato monsignor Pio
Vito Pinto, decano del Tribunale della Rota Romana.
Resterebbero inalterate le motivazioni per ottenere
l’annullamento (impotenza, incapacità per insuffi-
ciente uso di ragione, per difetto di discrezione di
giudizio, per cause di natura psichica, ignoranza,
errore, dolo, simulazione, condizione, timore). Si
semplificherebbero le procedure in modo che si ar-
rivi celermente ad una decisione. Attualmente ci
vogliono circa due anni. Si vorrebbe dimezzare
questo tempo.
Ricordiamo che è improprio parlare di annullamen-
to, ma di riconoscimento di nullità, cioè riconosci-
mento che il vincolo matrimoniale, in realtà, non c’è
mai stato per i motivi chiaramente definiti dagli ar-
ticoli corrispondenti nel Codice di diritto canonico.
Anche il costo per avviare una causa di nullità si è
ridotto. Un tempo era affrontabile solo da persone
ricche. Ogni va dai 1500 ai 3000 euro.
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Ma i disperati che ottengono il passaggio nei barconi che tentano di arrivare
in Sicilia da dove prendono i soldi (si parla di 1000-1500 euro che sono ulti-
mamente arrivati a 2800 euro) per pagare gli scafisti?

Era poi così necessario reintrodurre in Trentino animali come gli orsi, perico-
losi e difficili da gestire? E perché ci si indigna, parlando addirittura di trage-
dia, per la morte di uno di loro e non di quelli che lo stesso si è mangiato?

Perché si continuano a tollerare articoli di stampa che citano frasi di intercet-
tazioni telefoniche rese note da pubblici ufficiali infedeli che hanno accesso
agli atti d’indagine? Qual è la contropartita che costoro ricevono?

Cosa aspettano a Firenze a intitolare una strada alla loro concittadina Oriana
Fallaci?

Se Oriana Fallaci fosse ancora viva e scrivesse quello che ha scritto nei suoi
ultimi anni di vita, siamo sicuri che non verrebbe processata dall’Ordine dei
giornalisti per islamofobia, come sta avvenendo per Magdi Allam?

Che fine ha fatto il buco dell’ozono che vent’anni fa si pensava fosse procura-
to dal clorofluorocarburo (la lacca dei capelli che le donne usavano per coto-
narsi)?

Perché quando la camorra ammazza un ragazzo nessuno va in piazza a protesta-
re, mentre se succede ad opera di un poliziotto succede la rivoluzione civile?

A che cosa è dovuto il drastico crollo degli ascolti dei vari talk show trasmes-
si da tutti i canali generalisti della televisione? Non è che sia dovuto al fatto
che non c’è più un ex cavaliere da esporre all’attenzione negativa di un pubbli-
co un tempo eccitato ma che ora, mortalmente annoiato, non lo è più?

Ma perché siamo così ipocriti da fingere di non sapere che in certi paesi se le
aziende non ungono non fanno affari e così inquisiamo chi ipotizziamo lo ab-
bia fatto (è successo in India, ora succede in Nigeria) lasciando gli affari nelle
mani di altre nazioni, nostre concorrenti, che si fregano le mani ironizzando
su… questi italiani? 

E lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, s’impegna, poi getta la spugna con gran
dignità.
Fabrizio De André, Don Raffaé

Quando si trattasse di salvare qualche anima ci sentiremmo il coraggio di tratta-
re anche con il diavolo in persona.
Papa Pio XI

Non c’è nessuna valutazione realistica non solo di come stiano le cose, ma soprat-
tutto di come saranno se si continuerà in questa forzatura, fatta appunto di cami-
cie di forza, per giungere alla Unione monetaria europea… Ciò che si profila è un
Europa in preda alla disoccupazione e alla conflittualità sociale.
Bettino Craxi, “Io parlo e continuerò a parlare”, Hammamet 1994-2000

In un contesto nel quale serve migliorare l’occupazione, noi abbiamo l’Irap, un’im-
posta figlia di una cultura anti industriale, che invece si paga di più al crescere
dei posti di lavoro.
Sergio Marchionne, Cernobbio, settembre 2014

Al Qaeda intende imporre il suo dominio in ogni terra dove aveva una casa per
l’Islam: dalla Spagna all’Iraq.
George W. Bush, 2006

E’ più grande chi vede il proprio peccato che chi vede gli angeli
Isacco il Siro, vescovo assiro, VII sec. d.C.

Oggi non mi posso lamentare.
Zdenek Zeman, dopo il 4-1 del suo Cagliari all’Inter. A Milano.

Vade retro, migrante

Mentre l’Italia, con l’operazione Mare nostrum, salva decine di migliaia di
vite umane, il resto dell’Europa fa di tutto per respingere i migranti.
Malta ignora ciò che avviene nelle sue acque e aspetta che intervenga la

Marina italiana. La Spagna ha alzato robusto filo spinato ai confini di Ceuta e
Melilla e respinge con violenza chi cerca di scavalcarlo. L’Europa continentale
stava a guardare, ma da qualche settimana si è fatta più guardinga e comincia a
rimandare da dove sono venuti, cioè dal nostro Bel Paese, i migranti che doves-
sero tentare di soggiornarvi. La Francia, nel primo semestre, ce ne ha rimanda-
ti 3400, l’Austria 4700. La Germania, con perentorio ciglio teutonico, ha affer-
mato “Non possiamo accogliere profughi altrui”, aggiungendo che “Lampedusa
non deve diventare un sobborgo di Kiefersfelden”, località alla frontiera con i cugi-
ni austriaci. E già si comincia a parlare di congelare il trattato di Schengen sul-
la libera circolazione di persone e merci ripristinando i caselli alle frontiere.
Questa è l’Europa, unita solo nella moneta, a discapito di tanti, divisa su tut-
to il resto.

Divieti turchi
Cosa ne direste se venisse deliberata la proibizione, per le studentesse, di an-
dare a scuola truccate, né che possano presentarsi, come i loro colleghi ma-
schi, con tatuaggi o piercing? Che non si possano tingere i capelli, indossare
abiti con scritte o simboli politici? No, Matteo Renzi non è ancora arrivato a
questo. Siamo in Turchia. Ed è stato appena pubblicato, sulla Gazzetta Ufficia-
le di quello straordinario paese, il regolamento sulle regole di abbigliamento
e di condotta nelle scuole medie e superiori.
Non che sia bello vedere a scuola ragazzi e ragazze con tatuaggi, piercing o con
i capelli rossi o blu, ma non ci dovrebbe essere bisogno di un regolamento sul-
la Gazzetta ufficiale. Regolamento che segue alla guerra ideologica ai social
network. Chi reagì è andato incontro alla poco delicata reazione di Gezi Park.
Come non bastasse è stato anche abolito, ulteriore tassello di una islamizza-
zione strisciante, il divieto di portare a scuola il velo, divieto risalente al fon-
datore della moderna Turchia, Mustafa Kemal Ataturk, e che è rimasto solo
per le bimbe delle elementari. E adesso cosa faranno le fanciulle? E cosa faran-
no le fanciulle “di qui” per solidarizzare con le colleghe turche? Un bel corteo?

Ventennii
La matematica non è un’opinione. Dal 3 settembre scorso il centrosinistra ha
superato il centrodestra nel governo dell’Italia degli ultimi venti anni. Nei ven-
tanni che impropriamente sono chiamati berlusconiani, i governi di centrode-
stra guidati dall’ex cavaliere sono stati al potere (si fa per dire) 3340 giorni. Il
tre settembre i governi di centro sinistra hanno uguagliato in durata tale cifra
e ogni giorno che passa incrementano il vantaggio per un ventennio che sem-
pre più sbiaditamente verrà ricordato come berlusconiano. Al di là di ogni opi-
nabile opinione, la matematica lo afferma con sicurezza. E la matematica non
è un’opinione e, quindi, non è opinabile.

Domande senza risposta Ipse dixit

STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco Passaretti

Patrocinante in Cassazione
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Rimanevano solo quattro settimane in Perù, il pae-
se che ormai sentivamo come casa, ed io ed i miei
sei amici eravamo pronti a sfruttarle al massimo.
Abbiamo viaggiato fuori dalla polvere della metro-
poli di Lima, abbiamo volato per Cuzco, la cittadi-
na culturale degli Inca, per cominciare il nostro ca-
mino a piedi per 40 chilometri, poi altri 56 in bici,
per arrivare alla sbalorditiva altezza dei 3.082 me-
tri de Macchu Pichu. Un sforzo fisico inimmagina-
bile (almeno per me!) ma con panorami e viste mi-
stiche e magiche che messi insieme valevano una
esperienza più che indimenticabile.

Dopo questa grande maratona in piedi, i successivi
viaggi sono stati in treno, barca, aereo ed autobus e
abbiamo scoperto un mondo di cose fantastiche co-
me le isole galleggianti del lago Titicaca alla fron-
tiera con la Bolivia, fare trekking sui picchi torreg-
gianti di Huaraz, o facendo surf sulle onde enormi
sulla costa vicino all’Ecuador.
Dopo una vacanza così entusiasmante, che ci ha
permesso di esplorare il Perù in lungo ed in largo,
giunse il momento di ritornare a Lima per prende-
re il volo di ritorno, destinazione Londra. Prima di
partire siamo andati, per un’ultima volta, alla ba-
raccopoli di Profam. E’ stato qualcosa di veramen-
te gratificante vedere la nuova chiesa che abbiamo
costruita, cioè l’apice della montagna di fede sulla
quale siamo saliti, il culmine di un capitolo di vita
che abbiamo scritto e, soprattutto, il risultato di

anni di preghiere,
più di 250 ore di
lavoro manuale e
la potenza di un
Dio più fedele cui
potremmo mai cre-
dere.
Abigail Sumption

Un anno per i più poveri: la straordinaria avventura di Abigail
scuole domenicali per i bambini della zona. Ogni
giorno facevamo qualcosa nella comunità, e ricordo
l’emozione dei sorrisi che ci confermavano la tra-
sformazione da straniera a membro, parte, mattone
di questa società in costante crescita.

Le primi cinque settimane di lavoro sono state du-
rissime. Eravamo aiutati da un capomastro peruvia-
no, ma noi eravamo gli unici “lavoratori giornalie-
ri”, e per un gruppo di sette diciottenni, (mica ope-
rai esperti nel mondo di costruzione su sabbia sud
americana!) questo era un grande peso sia figurati-
vamente sia fisicamente. Ciò nondimeno, ci siamo
dedicati al nuovo progetto con tutto il nostro entu-
siasmo e sforzo. Sei ore al giorno, sei giorni della
settimana. Lavoravamo con carriole e pale, badili e
rastrelli, e quasi sempre con sabbia. Con l’aiuto
della chiesa principale abbiamo preparato e rico-
perto i piani di sabbia con cemento quindi, siste-
mate le fondamenta, abbiamo potuto cominciare a
costruire la struttura in legno della nuova chiesa.

I nostri attrezzi erano ora seghe, martelli, chiodi,
rulli e lacca. Man mano che i giorni passavano av-
vertivamo che il termine della costruzione era sem-
pre più prossimo. Intensa l’ultima settimana di la-
voro: rimaneva solo quella prima di andare via per
le nostre vacanze. Quindi lavoravamo sodo con en-
tusiasmo. Ci attraeva la gioia di lasciare alla comu-
nità nella quale siamo vissuti per cinque mesi e con
la quale ci eravamo così bene affiatati, una chiesa,
una Casa di Pace per tutte le nazioni.
Collaborando e lavorando insieme al nostro sorve-
gliante finlandese, suo padre ed il capomastro pe-
ruviano, in soli cinque giorni la struttura di legno
era costruita, e la nostra missione: compiuta!

L’articolo che segue conclude il racconto della straor-
dinaria avventura di Abigail e dei suoi amici. Siamo
sommersi da notizie sconsolanti, quando non tragi-
che, siamo moralmente disgustati da comportamenti
spesso ignobili. Ma ci sono anche tante sconosciute
belle storie dove il risultato è la gioia che si dona e
quella, ancora più grande, che si riceve. Per questo
abbiamo voluto offrire ai nostri lettori anche storie
come quella di Abigail che ha regalato un anno della
sua vita a sconosciuti e lontani esseri umani che in
cambio le hanno regalato quello che non dimentiche-
rà mai: il sorriso di chi abbiamo fatto felice.

Dopo quasi cinque mesi trascorsi in Perù, la
mia straordinaria avventura sud americana
è finita. Siamo ritornati a casa con emozio-

ni molto miste, a dir poco.
In maggio avevamo iniziato il secondo progetto del-
la Missione, la costruzione di una Chiesa per la co-
munità di Profam, in una delle zone più indigenti
della capitale Lima.

Il nostro ‘team’, come nel progetto precedente ad
Arequipa che ho potuto raccontare sulla Gazzetta
di luglio, era composto da sette giovani volontari
della missione cristiana “Latin Link”. Vivevamo a
circa un’ora da questo distretto, e ogni giorno viag-
giavamo come la gente del posto, in piccoli autobus
traballanti e pieni zeppi di persone. Cominciavamo
il lavoro la mattina, ed aiutavamo in qualsiasi mo-
do che potevamo, scavando e spalando la sabbia
per preparare un terreno a livello per la nuova chie-
sa che avevamo intenzione di costruire.
Quando non si lavorava si passava il tempo a Lima
con le famiglie dei parrocchiani della chiesa, cuci-
nando insieme, giocando a calcio con i ragazzi, vi-
sitando i poveri, ed organizzando campi estivi e

SOLIDARIETA’

Centro Tecnico CASALPALOCCO
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◆ Montaggio e riparazione di Antenne Terrestri e Satellitari
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La palocchina doc Aurora Palma, in occasione
dei Campionati Italiani Giovanili di nuoto, di-
sputati allo stadio del nuoto al Foro Italico di

Roma dall’8 al 10 agosto, ha vinto la gara dei 200 far-
falla diventando Campionessa Italiana. Precedente-
mente, nel mese di giugno, aveva vinto i Campiona-
ti Regionali di Categoria nei 100 e 200 farfalla.
Aurora è nata e vive a Casal Palocco, dove frequen-
ta il secondo anno al Liceo Scientifico Democrito.
Si allena sei giorni a settimana presso la società “Le
Cupole” sotto la guida dell’allenatore Sandro Si-
gnori. Il suo stile preferito è la farfalla, ma ha buo-
ni risultati anche nei “misti” e nello stile libero. Ha
iniziato a nuotare all’età di sette anni presso la so-
cietà Eschilo Uno e da allora non ha mai smesso. La
forza di volontà e la determinazione sono tra le sue
doti migliori.
Ad maiora Aurora!

Si è recentemente costitui-
ta nel nostro territorio
una nuova associazione

sportiva dilettantistica che
svolgerà attività podistiche e di
atletica. E’ l’A.S.D. Parco della
Madonnetta che da novembre
inizia la sua attività utilizzado le strutture del Pun-
to Verde omonimo di via Bruno Molajoli.
Ne fanno parte numerosi atleti del nostro territo-
rio, a cominciare dall’algerino Tayeb Filali dalle
prestigiose credenziali, avendo partecipato, come
maratoneta, alle Olimpiadi di Londra e ai campio-
nati mondiali di Mosca. Tayeb ha recentemente
vinto la gara podistica svoltasi il 21 settembre scor-
so ad Acilia che ha visto Roberta Boggiatto vincitri-
ce tra le donne. Oltre a Filali segnaliamo la presen-
za, tra gli atleti, dei palocchini Marco Indelicato,
Remo Coletta, Fabio Ferrari, Massimiliano Pernici,
Carlo Simongini, Werter Primavera.
All'attività agonistica, svolta dai soci atleti, si af-
fianca quella didattica dedicata ai ragazzi, dai sei
anni in su.
I corsi di atletica avranno inizio il 3 novembre, il
lunedì e il giovedì a partire dalle 15.30. Saranno
tutti tenuti da istruttori federali.
Tayeb Filali, da parte sua, mette a disposizione la
sua esperienza per progettare programmi persona-
lizzati di allenamento per podisti di ogni età.

Aurora, campionessa di nuoto Atletica al Parco
della Madonnetta

TRA NOI

La partenza della gara podistica di Acilia vinta da Tayeb Filali, in te-
sta dall’inizio della gara
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Il gabbiano

Domenica  26 gennaio, a piazza S. Pietro, il
Pontefice Francesco, affacciato alla finestra
per impartire la consueta  benedizione “ur-

bi et orbi”, ha liberato in volo due colombe in segno
di pace e d’amore. Dopo alcuni istanti le due be-
stiole sono state aggredite e uccise da un gabbiano
e da una cornacchia.
L’episodio ha fatto molto scalpore e tutta la stampa
ne ha parlato. La colomba è stata sempre simbolo
di pace e di mitezza, al punto tale che l’iconografia
del mondo cristiano rappresenta sistematicamente
la terza persona della SS. Trinità con l’immagine di
questo volatile.
Ma anche il gabbiano, a differenza della cornac-
chia, ha il suo fascino. Di solito tutto bianco, con le
grandi ali volteggia sui mari e nei porti, segue le na-
vi e le barche con ampie volute con la speranza che
qualche passeggero gli lanci del cibo, emettendo il
suo stridìo acuto e sgraziato. I più audaci si lancia-
no addirittura a carpire il boccone dalle mani stes-
se del donatore con una precisione millimetrica.
Oppure, individuata una preda in acqua dall’alto,
precipitano  inesorabilmente sulla malcapitata.
E poi ci ha pensato lo scrittore Richard Bach a riem-
pire di suggestione l’immagine dell’uccello col suo
celebre romanzo “Il gabbiano Jonathan Livingston”.
Non sapevo però che il nostro amico aggredisse e si
nutrisse di altri volatili più deboli e inermi di lui, co-
me la colomba. Forse la vita di città, dove si ciba di
solito di rifiuti trovati nelle discariche, ne ha modi-
ficato le abitudini, esaltandone l’aggressività, grazie
pure a cattive frequentazioni come la cornacchia.

Questa notizia mi ha fatto riemergere alla memoria
un episodio occorsomi in Sardegna che mi ha dato
modo di conoscere il gabbiano molto da vicino.

Stavo a pesca in barca con il mio amico Mimmo Fi-
losofi. Pescavamo al bolentino, cioè con il piombo
e l’esca sul fondo, e la barca allo ”scarroccio”, cioè
senza àncora, mossa soltanto dalla leggera corrente
marina. Erano le prime ore dell’alba e il mare era li-
scio come l’olio. Sulle nostre teste volteggiavano
decine di gabbiani. Il silenzio era continuamente
rotto dai loro stridìi quasi rabbiosi. Reclamavano il
nostro contributo al loro insaziabile appetito. In ef-
fetti ogni tanto pescavamo pesciolini non degni di
far parte o per razza o per taglia del nostro carnie-
re e li lanciavamo, una volta liberati dell’amo, ai
nostri amici volatili. Si accendeva subito una furio-
sa battaglia tra i predatori per catturare il malcapi-
tato, battaglia di solito vinta dal gabbiano più vici-
no nel suo volteggio alla preda.
All’improvviso, non so per quale caso fortuito, un
gabbiano rimase agganciato all’amo della mia
canna. Forse avevo richiamato la lenza proprio
nel punto in cui il mio amico aveva lanciato un
boccone.
La bestiola incominciò a dimenarsi come un forsen-
nato, emettendo stridii assordanti. L’amo aveva ag-

ganciato una sua ala. Speravo che il gabbiano se ne
liberasse con tutto quel disperato movimento. Ma
niente da fare. L’amo è stato progettato proprio per
non “mollare” mai, se non si rompe il filo o se non
interviene il re degli inganni, l’uomo.
Non mi restava altro da fare che issare a bordo l’in-
desiderata preda. Appena sul gommone, il gabbia-
no, sempre più agitato, incominciò a colpirmi col
suo robusto becco. Vi assicuro che i suoi colpi non
erano per niente piacevoli e in qualche punto
m’usciva sangue. Non sapevo cosa fare. Del resto
non volevo procurare altro male alla mia vittima.
Per fortuna mi venne in mente un idea adatta alla
circostanza: operare come fanno i falconieri, che
tengono incappucciati i loro rapaci fino al momen-
to di lanciarli nella caccia.
Fasciai la testa del gabbiano con uno straccio. Di
colpo si bloccò, innocuo e rilassato. Lo liberai del-
l’amo e poi dello straccio. Spiccò il volo e tornò a
volteggiare nel cielo con i suoi compagni.

Giulio Sordini

Nel nostro ricordo
Il 1° settembre 2014 ci ha lasciato Gianluigi Ba-
lumelli, amato e stimato professore di religione
del Liceo Democrito. Luigi abitava a Casalpaloc-
co con la sua famiglia da più di trentanni e aveva
insegnato con passione in molte scuole del no-
stro Municipio.
Con lui se ne è andata una persona preziosa che
attraverso l’insegnamento ha saputo guidare tan-
ti ragazzi nel difficile periodo dell’adolescenza.
Chi ha avuto fortuna di conoscerlo e di essergli
amico ne serberà il ricordo per sempre.

Marina e Sara
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Le tante attività del CSP, il Centro Sociale Polivalente di Casalpalocco
Mostra dell’Artigianato al CSP.
Anche quest’anno, un appuntamento da non perde-
re. Nei giorni 29 e 30 novembre su terrà, negli sto-
rici padiglioni del CSP in viale Gorgia di Leontini,
la tradizionale mostra dell’artigianato che conta or-
mai innumerevoli edi-
zioni.
Sarà un’occasione per
incontrarsi, ammirare i
lavori che gli esposito-
ri, tutti appassionati
d’arte e bricolage, pro-
porranno al pubblico di Casalpalocco, e per coglie-
re mille spunti per le decorazioni di Natale e per i
complementi d’arredo della casa.
Nel prossimo numero della Gazzetta troverete altri
dettagli, orari e informazioni.
Intanto prendete nota delle date. A rivederci pre-
sto.

C’era una volta l’Orient Express
Al CSP un incontro con il più famoso treno della
storia. Nel salone del CSP arriva il mezzo di tra-
sporto che più di ogni altro è evocativo di storie,
trame e fantasie avventurose, il mitico convoglio
ferroviario che dal 1883 fino al 1977 ha collegato
Istanbul con Parigi, passando per Venezia e prose-
guendo fino a Londra, per infine conoscere l’inevi-
tabile declino, incapace come si è rivelato di con-
trastare la concorrenza esercitata dal trasporto ae-
reo, più rapido e confortevole.
Ma l’epopea dal celebre treno è ancora parte inte-
grante dell’immaginario collettivo: è infatti teatro
di numerosi romanzi e di film le cui trame si svol-
gono all’interno di quel microcosmo rappresentato
dalle sue carrozze lussuose e seducenti.
La conferenza, ricca di filmati storici sulla nascita
del treno e sul suo ideatore, getterà uno sguardo
ampio sul contesto storico della Belle Epoque, sul-
la prima guerra mondiale e sull’evolversi della si-
tuazione geo-politica del Novecento.
Qualche canzone suonata e cantata dal vivo, rievo-
cherà luoghi e fatti realmente accaduti legati al mi-
tico treno.
La conferenza si sarà tenuta da Genny Marta nel
padiglione del CSP, in viale Gorgia di Leontini 171,
il 3 novembre 2014 alle ore 17,00.
In carrozza, si parte!

Al CSP, corsi di Yoga e Tai Chi.

Scegliete la vostra disciplina e scoprite tutti i bene-
fici di pratiche di millenaria esperienza. Yoga e Tai
Chi sono entrambe forme di movimento morbido
che, anziché limitarsi a proporre esercizi di allena-
mento fisico, adottano un più ampio approccio
mente-corpo-spirito. Sono entrambe pratiche molto
antiche, originarie dell’Oriente: lo yoga proviene
dall’India, il Tai Chi dalla Cina.
Il Tai Chi nasce come arte marziale ed è stato ori-
ginariamente utilizzato in combattimento. Si è poi
evoluto nel tempo in una forma di lento movimen-
to, una danza di meditazione non statica.
Lo Yoga, invece, contiene una più forte componente
meditativa e coinvolge il corpo in una serie di posi-
zioni statiche tendenti al perfetto equilibrio, sia fisi-
co che mentale, facendo leva in particolare sulla re-
spirazione, fondamentale attività incessante dell’or-
ganismo della quale normalmente siamo del tutto in-
consapevoli. I benefici complessivi delle due disci-
pline sono simili per alcuni aspetti, diversi in altri.
In comune hanno certamente la finalità di migliora-
re l’equilibrio, potenziando la Forza e la Flessibilità.
Lo Yoga, ad esempio, richiede dedizione e pratica
paziente per arrivare a dominare una posizione
(asana). Ed è proprio la flessibilità che permette di
raggiungere la postura, mentre la forza crescente
consente di tenerla. Tutto questo senza mai forzare
il corpo in attività faticose o dolorose, ma anzi cer-
cando sempre di trovare movimenti e posizioni
confortevoli, gradevoli, da tenere senza sforzo.

Sia lo Yoga che il Tai Chi possono essere praticati
da persone con diversi livelli di abilità, di forma fi-
sica e di età. Non a caso, infatti, entrambe le disci-
pline sono spesso raccomandate agli anziani e a chi
soffre di dolori cronici. L’effetto di elasticizzazione
e rafforzamento dei muscoli, tipico dello Yoga, può
contribuire a migliorare la postura e alleviare il mal
di schiena, così come il Tai Chi può rivelarsi utile
nel potenziare la capacità di equilibrio.
Entrambe le discipline, lavorando sull’equilibro tra
la mente, il corpo e lo spirito, innescano processi di
autocoscienza e collaborano positivamente contro
malesseri quali la depressione e l’ansia.

I corsi di entrambe le discipline sono tenuti da in-
segnanti diplomati, presso i padiglioni del CSP, in
viale Gorgia di Leontini 171, a partire dalla prima
settimana di ottobre negli orari e nelle modalità af-
fisse in bacheca o sul sito www.csp-palocco.it
Per informazioni: Silvia 333 3389664, Alda 06
5098348.
La prima lezione è gratuita. Vi aspettiamo.

L’arte del vivere in armonia.
Al CSP di nuovo il corso di Meditazione per il Be-
nessere. La Meditazione per l’Armonia e il Benesse-
re si pratica in posizioni di riposo e in movimento
naturale; si ispira a meditazioni dell’Oriente e del-
l’Occidente; favorisce una corretta respirazione e
postura e una equilibrata integrazione tra corpo,
pensieri ed emozioni. E’ propedeutica a qualsiasi
attività:  interpersonale, lavorativa, ludica e sporti-
va, e aiuta a potenziare al meglio le proprie capaci-
tà; è utilissima per vincere lo stress, coltivare sere-
nità e pace nella vita di tutti i giorni. Stimola la gio-
ia e la creatività.
Le sessioni si tengono nei padiglioni del Centro So-
ciale Polivalente di Casalpalocco, in Viale Gorgia di
Leontini 171, a partire dalla prima settimana di ot-
tobre.
Per informazioni e iscrizioni: Silvia P. :
333.3389664

Impariamo a suonare la chitarra
Al CSP parte il nuo-
vo corso di studio
dello strumento. Il
corso è rivolto a
bambini e/o princi-
pianti che amano la
musica e che voglio-
no imparare a de-
streggiarsi con la
chitarra.
Per i bambini, l’approccio alla conoscenza dello
strumento è improntato al gioco e al divertimento,
finalizzato alla capacità di leggere uno spartito e
suonare semplici canzoni, divertendosi.
Anche gli adulti che sono interessati ad una nuova
esperienza sono i benvenuti, ma – in questo caso –
lo studio sarà più “tradizionale”.
Il corso è iniziato MARTEDI’ 8 OTTOBRE e avrà il
seguente svolgimento:
BAMBINI: MARTEDI’ 16,30 - 17.30
RAGAZZI/ADULTI: 17.30 alle 19.00
presso la sala corsi del CSP, di fronte alla bibliote-
ca nel primo padiglione di Viale Gorgia di Leontini
171.
Come è nello stile del Centro, la prima lezione non
è impegnativa ed è gratuita.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Stefania
Theodoli – cell. 331 6004082 – tel. 065212198 -
e.mail stefaniath@tiscali.it.

A.A.A. Appassionati di pittura cercasi
Al CSP sta per iniziare un corso di disegno e pittu-
ra per allievi di ogni età. Sarà tenuto dall’insegnan-
te Silvia P., artista di valore che opera dagli anni
‘80 e vanta una lunga serie di mostre di Opere arti-
stiche figurative in Italia e all’Estero.
Gli incontri si svolgeranno presso i padiglioni del
CSP in viale Gorgia di Leontini 171, il Martedì
mattina dalle 9.00 alle 10.30.
Per informazioni contattare la Docente Silvia P.
(cell. 333 3389664).

Foto di Camilla Borò
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Conflitti d’interesse

Lo Stato è uno strano soggetto. E’ accertato
che il fumo fa male, lo fa scrivere pure sui
pacchetti delle sigarette, eppure lo Stato ne

ha il monopolio e dalla vendita delle sigarette in-
cassa una montagna di soldi. Tra IVA, accisa ed
eventuale dazio per le sigarette estere lo Stato in-
cassa oltre il 75% del costo del pacchetto oltre alla
percentuale destinata al produttore, che vale il
16%, per le sigarette che produce lui stesso come
Monopolio di Stato. Parliamo di qualcosa come 10-
15 miliardi di euro all’anno! Vogliamo chiamarlo
conflitto di interessi? E’ ipocrita produrre e specu-
lare in qualcosa che lo stesso produttore e specula-
tore dichiara, correttamente, che danneggia la salu-
te accusando, di fatto, gli undici milioni di fumato-
ri di essere “assassini compulsivi”.

Stesso discorso vale per l’alcol. Il 75% degli italiani
consuma alcool. Sono a rischio tre milioni di bevitori
mentre quelli dichiarati alcolisti sono un milione. 40
mila persone muoiono ogni anno pa causa di patolo-
gie legate all’abuso di alcool. Lo Stato che fa? Incassa.

E non parliamo delle lotterie gratta e vinci. Ce ne
sono attualmente una cinquantina, e anche se
l’art.7 del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158
dispone che “La pubblicità dei giochi che prevedono
vincite in denaro deve riportare in modo chiaramen-
te visibile la percentuale di probabilità di vincita che
il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualo-
ra la stessa percentuale non sia definibile, è indicata
la percentuale storica per giochi similari”, risulta ri-
sibile la probabilità di vincere i premi più consi-
stenti mentre la maggior parte delle vincite è pari
al prezzo della scheda il che si tramuta in un incen-
tivo a comprarne un’altra. Alla faccia della campa-
gna contro la dipendenza dei giochi d’azzardo o lu-
dopatia come scientificamente si chiama questa an-
tica malattia che ci rende incapaci di resistere alla
tentazione di giocare ancora e ancora e ancora.

E tra poco toccherà alla marijuana. L’Uruguay, pri-
mo stato al mondo, l’ha legalizzata un anno fa. Ne-
gli Stati Uniti, in Colorado, lo hanno fatto sei mesi
fa mentre altri stati stanno preparando referendum
sull’argomento. Si dice: togliamo business lucrosi
dall’economia criminale e incassiamo quattrini co-
me per tabacchi, alcool e lotterie. Ma non bastano
gli allarmi che provengono da tutte le più accredita-
te fonti mediche sui rischi per la salute, e per il cer-
vello in particolare, specialmente per quel 25% di

ragazzi dai 13 ai 18 anni che ormai la stanno usan-
do? E i costi sanitari che dovremmo sopportare per
curare i pazienti, sempre più numerosi? Finchè i
problemi non ci toccano personalmente tendiamo a
sottovalutarli. Dove sono finite le responsabilità
educative della famiglia, della Scuola, dello Stato?

s.i.

Deduzioni per acquisti
immobiliari …in vista!
Il Governo Renzi qualcosa cerca di fare…
All’interno del cosiddetto “Decreto sblocca Italia” è
presente un bonus fiscale in corrispondenza di par-
ticolari ipotesi di acquisto immobiliare.
Se acquistiamo immobili di nuova costruzione (o
soggetti a ristrutturazione ex art. 3 co.1 lett. d) DPR
800/2001), questi dovranno rientrare nelle categorie
A/1, A/8 o A/9, non essere presenti in territori a de-
stinazione agricola, avere prestazioni energetiche di
classe A o B nazionale, ed infine devono essere desti-
nati alla locazione a canone concordato per 8 anni.
Quest’ultima condizione deve essere rispettata entro
6 mesi dall’acquisto o dall’ultimazione dei lavori.
Il contratto di locazione non può essere stipulato
tra genitori e figli, e il canone non può essere supe-
riore a quello “concordato” definito tra le organiz-
zazioni delle proprietà edilizia e quelle dei condut-
tori maggiormente rappresentative ex art. 2 co.3 L
431/1998, o a quello “speciale” ex L. 350/2003.
Nell’ipotesi di un acquisto di tale immobile tra il
1/1/2014 e il 31/12/2017, usufruiremo di una forte
deduzione dal reddito che aumenterà proporzional-
mente all’aliquota Irpef applicabile al minor reddi-
to che così andremo a dichiarare.
Avremo minori imposte sul canone di locazione,
beneficeremo comunque della cedolare secca e
avremo un risparmio connesso all’Irpef non dovuta
(e quindi risparmiata!) sul canone di locazione.
La deduzione fiscale in parola si sostanzia nel 20%
del prezzo di acquisto (acquisto mai superiore ai
300.000€), deducibile in 8 quote annuali costanti.
La deduzione tuttavia non viene meno se il contrat-

to di locazione viene risolto prima degli 8 anni per
cause non adducibili al locatore ma ne viene stipula-
to uno nuovo entro un anno dalla stessa risoluzione.
E’ possibile acquistare più immobili abitativi per-
ché non ci sono limiti nel loro acquisto.
Attendiamo comunque chiarimenti dettagliati sulle
modalità attraverso un decreto ministeriale.
Scopo di tali deduzioni è quello di far ripartire il
mercato immobiliare che vede ancora invenduti
molti immobili già costruiti, e agevolare l’acquiren-
te con un reddito comunque medio-alto.

Silvia Tondo

Raccolta rifiuti ingombranti
Siamo sempre pronti, e nella maggioranza dei casi
con sacrosanta ragione, a lamentarci dei disservizi
della pubblica amministrazione. Ma spesso siamo
anche negligenti nell’utilizzare quelli che ci sono.
Parliamo della raccolta gratuita a domicilio e al pia-
no abitazione dei rifiuti ingombranti fino a 2 metri
cubi di volume e di quelli elettrici ed elettronici. Il
servizio è stato reso disponibile, in via sperimenta-
le, alla fine dell’anno scorso nel segno della sigla
“Roma pulita” che troppo spesso ci appare come un
sarcastico eufemismo. Il servizio ha un’indubbia
valenza: perché scaricare porte, materassi, lavatrici
per la strada, accanto
ai cassonetti, quando
con una telefonata te
li vengono a prendere
gratuitamente in casa?
La percentuale di chi
continua nell’odiosa
pratica di “Roma sporca” è inquietante.
Il servizio, riservato per appuntamento dal lunedì
al sabato dalle 9 alle 20 alle sole utenze domesti-
che, è stato recentemente prorogato fino al 27 otto-
bre. Può essere richiesto chiamando lo Sportello di
Roma Capitale 060606, attivo 24 ore su 24, oppu-
re compilando l’apposito modulo di richiesta, nella
sezione Servizi on-line del sito www.amaroma.it. Si
deve fornire il codice utente riportato sulla bollet-
ta della tariffa rifiuti. Tutto il materiale raccolto, as-
sicura l’AMA, viene differenziato e avviato a im-
pianti di trattamento per il recupero e il riciclo.

FATTI NOSTRI

Per quei pochi che ancora lo considerano valido
strumento educativo, riporto quanto dice il Cate-
chismo della Chiesa Cattolica in relazione al
Quinto Comandamento:
2290. “La virtù della temperanza dispone ad evita-
re ogni sorta di eccessi, l’abuso dei cibi, dell’alcool,
del tabacco e dei medicinali. Coloro che, in stato di
ubriachezza o per uno smodato gusto della velocità,
mettono in pericolo l’incolumità altrui e la propria
sulle strade, in mare, o in volo, si rendono grave-
mente colpevoli”. 
2291. “L’uso della droga causa gravissimi danni alla
salute e alla vita umana. Esclusi i casi di prescrizio-
ni strettamente terapeutiche, costituisce una colpa
grave. La produzione clandestina di droghe e il loro
traffico sono pratiche scandalose; costituiscono una
cooperazione diretta, dal momento che spingono a
pratiche gravemente contrarie alla legge morale”.

ROMA

VIA EURIPIDE, 32

roma.axa@van4you.it

roma.axa@van4you.it - tel. 06 89875028



                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

OCCALALPPASCA

E L

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

O OCC

EDI:TRE SNOSE 

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

IODTU.SWW.WW

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

OMCONI.CONRIO

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

OCCALALPPASCA
iloppliFia ziazP
3511.50906Tel. 

Tel 89.5060fax /
6905.66663Cell 

nuL /Ven 00:8: -20:00

IACILA

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

O OCC
a mRo421004e,5nacedoM

2 35
9348

86
20:00

Ro52100

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

a mRo

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

Ro52100

a m Ro2

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

a mRo

a 

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

CA ETI
)  ailiAc

l Ac

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

iliAc )

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

ooccl -Ac

AZITTAIL

02/21/72eld2

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

ailiAc )

AZIONE

210

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

O CC

a m

9991/40/32l

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

OIRATTAI
CE TETR
,TT,GIAAS

,TT,
MEW N

                                               
                        

                                                                 
   

                                                              
 

                                                                
             

                                                                  
                                                            

                                                               

                                                             
                                

                     
                                

       
   

                                    
                   

        
    

 
     

                                            
    

              
                          

                                           
                              

                                                                   
                                    

             

    
   

  

O
N:OC

,TT,

, EDM





42 N. 406 Ottobre 2014

Perle di burocrazia Bella calligrafia

Ormai quando il postino suona al campanel-
lo e ci dice che c’è una raccomandata ci vie-
ne il mal di pancia. Figurarsi se il campa-

nello suona alle nove del mattino e non si tratta del
postino ma di un impiegato dell’INPS che ci conse-
gna una raccomandata con ricevuta di ritorno che
apriamo con trepidante batticuore.
Il contenuto è il seguente (virgole comprese):
“La informiamo che in base ai dati reddituali attual-
mente registrati nei nostri archivi, per l’anno in cor-
so lei ha diritto, in via provvisoria perché in attesa
delle necessarie verifiche reddituali, all’erogazione di
una somma aggiuntiva sulla sua pensione (la cosid-
detta “quattordicesima” introdotta dalla legge
127/2007), pari ad euro 169,16. Dall’analisi dei suoi
redditi personali, relativi all’anno 2011 , è però risul-
tato che le è stata corrisposta, a titolo di quattordice-
sima la seguente somma non dovuta: € 225,17. Siamo
pertanto costretti a provvedere al recupero di questo
importo. Al fine di cagionarle il minor danno possibi-
le, abbiamo proceduto al recupero compensando il de-
bito con quanto spettante a titolo di quattordicesima
relativa all’anno 2014. Il residuo debito di euro 56,01
verrà recuperato sulla sua pensione in 36 rate a par-
tire dal mese di luglio 2014. Per 36 mesi la pensio-
ne si ridurrà di 1,55 €! Potenza della burocrazia!

Qualche settimana fa, durante la trasmissione di
Rai2 Virus, abbiamo assistito sgomenti al racconto
di una giovane volontaria che, dopo aver ripulito
con i suoi amici volontari una spiaggia vicino Ca-
gliari dai rifiuti abbandonati dai soliti maleducati
nel gettare il tutto nei vicini contenitori è stata rag-
giunta da un solerte vigile che ha fatto subito il suo
dovere, prescritto da burocratico regolamento. Le
ha appioppato una multa di 167 euro perché la sul-
lodata giovane volontaria si è permessa di fare
qualcosa di vietato. Il verbale recita: “la suddetta
veniva sorpresa a gettare immondizia in contenitori
posti in un comune diverso da quello di residenza del-
la verbalizzata”! Fate i volontari a casa vostra!

Una cosa è certa, scientificamente dimostrata: la
burocrazia è un virus, un agente patogeno che si
annida nella vita di tutti i giorni, che ci attacca col
germe della stupidità e il batterio dell’arroganza e
non c’è anticorpo che ci protegga. Burocrazia che

raggiunge vertici tragicomici di autentico surreali-
smo macabro. Apprendiamo dal Corriere della Se-
ra che ad una signora che aveva richiesto la pensio-
ne di invalidità la stessa le venive negata perché nel
frattempo (due anni dopo la domanda…, i soliti
tempi tecnici) la medesima era passata a miglior vi-
ta. Tutto regolare, dunque. Il macabro sta nella
chiusa della lettera di diniego, dove si scrive “La
informiamo che, nel caso volesse impugnare il pre-
sente provvedimento, potrà presentare un ricorso am-
ministrativo”. Si scopron le tombe, si levano i morti...
Le spade nel pugno, gli allori alle chiome… la buona-
nima, da lassù, faccia amministrativo ricorso!

In bici contromano
Ci hanno provato Bologna, Milano e Torino. Hanno
chiesto di introdurre nel codice della strada la pos-
sibilità, per le biciclette, di andare, sulla destra,
contromano nelle strade a senso unico di almeno
4,25 metri di larghezza con limite di velocita di 30
km/ora. Strade che diventerebbero così a “senso
unico eccetto bici” o a “doppio senso ciclabile”. La
misura è in vigore da diversi anni in Germania, Bel-
gio, Spagna e Paesi del
Nord. In Francia è indicata
con segnaletica ben precisa.
Il transito bidirezionale è
un modo per incrementare
l’uso cittadino delle bici-
clette. Malgrado un iniziale
parere favorevole la risposta del Ministero delle In-
frastrutture è stata negativa. Troppo pericoloso, se-
condo il Ministero. Ma dovrebbe spiegare perché
non lo è nei tanti paesi dove invece è permesso.

Cellulari accesi in aereo
Potremmo non sentire più la voce della hostess che
ci invita a spegnere i telefoni cellulari. Dal 26 set-
tembre la Agenzia europea per la sicurezza aerea
ha liberalizzato l’utilizzo di apparecchi elettronici
durante il volo. L’utilizzo di smartphone, tablet,
computer portatili, lettori di ebook e i lettori mp3
è quindi a discrezione della singolla compagnia ae-
rea che, in base all’aereo dovrà stabilire se ci sono
le condizioni di sicurezza per consentirne l’uso.

Trucchi contabili

E’ merito della quota di sommerso economico
e di attività illegali (spaccio e prostituzione
comprese) se il nostro prodotto interno lordo

(Pil) risulta aumentato. Una imbarazzante variazio-
ne contabile che non ci riempie di entusiasmo.
Ma diventa ridicolo sostenere che nel 2013 la pres-
sione fiscale reale sarebbe scesa al 43,3%. Seguitemi.
La pressione fiscale ufficiale è data dal rapporto tra
le entrate fiscali e contributive e il pil prodotto in un
anno. Se dentro al pil prodotto nel 2013 introduco
quelle schifezze che sono le attività illegali incre-
mento il Pil di circa 200 miliardi. Come sa qualun-
que ragazzino con i primi rudimenti di aritmetica se
cresce il denominatore di una frazione mantenendo

costante il numeratore il quoziente diminuisce. Ora
sostenere, come si è sostenuto, che nel 2013 la pres-
sione fiscale sarebbe scesa al 43,3% io lo paragono a
un falso ideologico simile al falso in bilancio. Chi lo
fa va in galera, come dovrebbe andarci chi sostiene
la diminuzione del carico fiscale. E’ stato calcolato
(dagli analisti della Cgia di Mestre) che se togliamo
i 200 miliardi di schifezze il rapporto torna a sfiora-
re il 50%. Attenzione, quindi quando vi propinano
numeri. L’ISTAT, in questo caso, è come un amba-
sciatore che non porta pena. Esegue il calcolo secon-
do le regole fissate da Eurostat. Il trucco contabile
sta nell’interpretazione, nel farci credere che le tasse
sono diminuite: un trucco contabile, appunto.

Chi ha qualche
anno sulle spal-
le ricorderà che

in prima elementare
riempivamo le prime
pagine del nostro pri-
mo quaderno con aste
e cerchietti che tenta-
vamo di far assomigliare a rotonde o.
Poi pagine di lettere dell’alfabeto nel tentativo, non
sempre riuscito, specie ai bimbi che sarebbero di-
ventati medici, di avere una bella calligrafia.
Oggi, è vero, la parola calligrafia, specie se accosta-
ta all’aggettivo bella, è qualcosa di desueto (altra
parola quasi sparita, oggi si dice obsoleto). Un tem-
po non era così e si deve ai calligrafi, amanuensi o
miniatori, se tanta cultura si è conservata nei seco-
li, specie in quelli bui.
La Chiesa è stata, in questo contesto, una delle fon-
ti più prolifiche e fino ai giorni nostri si è distinta
nella produzione di documenti vergati a mano con
la bella calligrafia dei suoi calligrafi. Chi, cattolico,
non ha alle pareti della camera da letto la benedi-
zione del Santo Padre con la grande arabescata B
rossa di Beatissimo Padre ai cui piedi gli sposi si
prostrano nel riceverla?
Bene, ora anche la Chiesa, ultima roccaforte della
bella calligrafia, sta cedendo alle lusinghe della
scrittura digitale, bella anch’essa, ma assoluta-

mente priva del fasci-
no della manualità.
Apprendiamo che non
si avvarrà più del-
l’opera di una cin-
quantina di maestri
calligrafi. Nelle stan-
ze vaticane ne restano
solo dodici, dodici
apostoli di una vec-
chia, cara, ornamenta-
le usanza destinata,
come tante altre vec-

chie e care usanze, a sparire nel freddo mondo che
attende le future generazioni.

Ancora un contributo
Da settembre è scattato un altro dei contributi pre-
visti dalla indimenticabile legge Fornero. Quello
di solidarietà residuale per i lavoratori non coper-
ti dalla Cassa Integrazione Guadagni, meglio nota
come CIG, tanto per dimenticare di cosa si tratta.
Nelle buste paga di settembre è inserito il contri-
buto, pari allo 0,5% dello stipendio di cui un ter-
zo a carico del lavoratore e due terzi a carico del-
l’azienda. Somme che finiscono in un Fondo gesti-
to dall’INPS.
A settembre detto contributo è moltiplicato per no-
ve avendo validità dal 1 gennaio ed entrato in vigo-
re solo a settembre per la consueta lentezza con la
quale sono fissate le regole attuative. Ma state tran-
quilli: viene anche pagata una mora dell’1% per ri-
tardato pagamento calcolata, chissà perché, a parti-
re dal 7 giugno…

FATTI NOSTRI
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Chi apprende le lingue
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Ma la rassegnazione non è nostra alleata

Ho letto con grande interesse l’articolo di Ser-
gio Bedeschi, che ringrazio per gli apprez-
zamenti delle mie “chiacchierate”.

Pur essendo d’accordo con lui su molti punti del-
la sua analisi, vorrei approfittare dell’ospitalità
della Gazzetta per esprimere il mio punto di vista
sulla situazione cui entrambi (e non solo) siamo
interessati.
Sulla pochezza dei controlli e sulla quasi totale im-
punità c’è un accordo pressoché universale, per
cui non vale neanche la pena di ragionarci sopra:
prendiamolo come un dato di fatto, una variabile
esogena da immettere nel nostro modello, e proce-
diamo – magari cercando di ricordandocene alle
prossime elezioni.
Quello che a mio modo di vedere più importa è in-
vece l’atteggiamento che è opportuno che abbiamo
di fronte a questo dato di fatto. Un atteggiamento ri-
nunciatario, che prevede di “liberarsi” di tutto ciò
che ha valore (e spesso non tanto e non solo econo-
mico, ma anche e soprattutto affettivo) forse arric-
chirà i sempre più numerosi “compro oro” ma non
conseguirà l’obiettivo di rendere la casa poco appe-
tibile. Infatti non c’è nulla che indichi al candidato
ladro la bassa appetibilità della casa – a meno che
uno non si documenti sui cosiddetti “segni degli
zingari” e se ne faccia un paio che indichino “nulla
di interessante”, facendo attenzione a non sbagliare
e sperando che i teorici dei suddetti segni abbiano
ragione, cosa sulla quale avrei qualche fiero dubbio.
Questo era, e, quanto meno nell’immaginario col-
lettivo, è un quartiere agiato e, per gente (notizia di
qualche giorno fa) che ha rubato perfino le scarpet-
te dei bambini non trovando di meglio questo è un
forte “fattore di preferenzialità”. Questo permette
di restringere la zona di interesse, e, al suo interno,
scegliere gli obiettivi che abbiano il miglior rappor-
to qualità (valore presumibile della refurtiva) /
prezzo (rischio di fallimento dell’impresa). 
Non sono noti tutti gli indizi che inducono il ma-
lintenzionato a dare un alto “punteggio di qualità”
a una casa: di sicuro ci sono le “soffiate” (magari
involontarie) e, se si calcolasse il fattore di correla-
zione tra furti e ristrutturazioni, forse si otterrebbe
un valore non troppo distante dall’unità. Tuttavia,
gli aiuti in casa sono spesso necessari e le ristrut-
turazioni devono, prima o poi, esser fatte, per cui il
numeratore del rapporto visto prima non può esse-
re diminuito più di tanto (anche se nessuno nega il
valore di semplici accorgimenti di prudenza).
In ogni caso, ogni tentativo di diminuire il numera-
tore equivale a un passo indietro verso un arrocca-
mento, e, come ci insegna la storia, ad ogni nostro
passo indietro corrisponde non solo un passo avan-
ti dell’avversario, ma anche un forte aumento della
sua aggressività, che facilita un nostro ulteriore
passo indietro, in una spirale che si conclude solo
con la nostra sconfitta. Peraltro, una “visita” inde-
siderata in una casa che magari si rivela “poco at-
traente”, comporta spesso una serie di danni di en-
tità paragonabile al furto.
Un aumento del denominatore, invece, può inne-
scare la spirale opposta: un furto fallito rende il

malintenzionato più prudente e facilita la diffusio-
ne dei meccanismi di difesa che, a loro volta, fanno
fallire altri furti, comunicando il messaggio di
“quartiere agiato ma difeso”.
Come ho cercato di illustrare nei miei articoli, un si-
stema efficace deve necessariamente prevedere l’in-
tervento di un agente specializzato, in grado di avere
ragione del malintenzionato, il più vicino possibile al
momento dell’intrusione. Questo significa avere un
sistema d’allarme scevro da “silenzio” e da “rumore”,
che provochi l’intervento tempestivo dell’agente. Op-
zionalmente, un sistema di difese passive può limita-
re i danni che il malintenzionato può apportare  fino
al momento dell’intervento dell’agente.
L’elusione di un sensore (o meglio, di un sistema
ben progettato di sensori) non è impresa facile: i
sensori normalmente utilizzati (PIR e MW) sono
molto più proni al rumore che al silenzio, per cui il
problema è quello dei “falsi positivi” (falsi allarmi)
e non quello dei “falsi negativi” (mancati allarmi).
In quanto ai costi, anche questo tipo di elettronica
ha subito la riduzione dei prezzi che si è verificata
per l’elettronica in generale: un sensore PIR costa
qualche diecina di euro, e una buona telecamera
non supera il centinaio. Ovviamente, ci sono i costi
di installazione ma, visto che tutte queste tecnolo-
gie sono wireless, non sono così elevati.
In commercio si trovano sistemi che prevedono al-
cuni sensori a doppia tecnologia, che attivano tele-
camere in grado di inviare immagini al cellulare
dell’utente (oltre naturalmente ad attivare l’allar-
me), il cui costo è sensibilmente inferiore al mi-
gliaio di euro.
Questo, comprendendo anche l’allarme perimetra-
le (in giardino): posso affermare, per esperienza di-
retta, che la progettazione del posizionamento dei
sensori non è poi così difficile (ma chiaramente ci
possono essere casi particolari). Incidentalmente,
grazie all’allarme perimetrale, quest’estate ho potu-
to godere in tutta tranquillità della frescura serale
proveniente dal giardino, tenendo le finestre spa-
lancate e il condizionatore spento.
Ovviamente, questo non risolve il problema del
“costoso” (quanto costoso è “costoso”?), ma spero
di aver dato idea degli ordini di grandezza di cui si
sta parlando. 
Non mi è chiaro cosa si intenda, nell’articolo, per
“videosorveglianza”: se si tratta di videocamere in-
serite nel sistema d’allarme, sono quelle del siste-
ma  cui accennavo poc’anzi, se invece si tratta di
qualche altra cosa (p. es. installazione in luoghi
pubblici, e comunque all’esterno delle abitazioni),
allora, se ha una valenza, questa non è da ricercar-
si nella prevenzione/repressione dei furti.
Un discorso a parte merita l’azione conseguente al-
l’allarme. Perché questa sia efficace, deve essere
compiuta da un soggetto (agente) in grado di ese-
guirla, autorizzato a farlo, dedicato esclusivamente
a quel fine e – aggiungo – la cui retribuzione dipen-
da abbastanza direttamente dal grado di apprezza-
mento del suo operato da parte dell’utenza. La
clausola dell’esclusività è necessaria, altrimenti sa-
ranno alte le probabilità che l’agente, al momento

del bisogno, possa trovarsi a fare qualcos’altro, si-
curamente prioritario. L’ultima clausola significa:
“soggetto ai (sani) meccanismi di feed-back del li-
bero mercato”, e quindi contratto interrompibile ad
ogni istante e per qualsiasi ragione. Questo non ci
garantisce l’affidabilità,  forse, ma sicuramente non
lo fa neanche la sua mancanza. L’affidabilità do-
vrebbe essere garantita dagli organi competenti,
ma la garanzia presuppone una possibilità di rival-
sa dell’eventuale danneggiato verso il garante, ma
qui stiamo parlando dell’Italia, nel caso lo avessi-
mo dimenticato. E se qualcuno pensa che in Italia
si paga per avere certi servizi ma, se li si vuole dav-
vero, bisogna ricomprarseli, forse è nel giusto. 
La clausola della capacità e dell’autorizzazione
esclude i turni di guardia e la pistola in casa – an-
che se esistono in commercio armi non letali di au-
todifesa, ma qui il discorso si sposta dal furto alla
rapina, cosa parecchio più complicata – e anche pa-
recchio più spiacevole.
Va detto che i sistemi integrati, del tipo cui accen-
navo prima, comprendono, oltre al sistema antifur-
to, anche sub-sistemi antirapina (e, per la verità,
anche antiincendio e antinfortuni). Tuttavia, la ra-
pina è ben più complessa del furto, e il problema
andrebbe studiato a parte.
Per concludere, non viviamo, per dare una delusio-
ne a Leibnitz, nel migliore dei mondi possibili, e
corriamo seri rischi di vivere nel peggiore di essi
(c’è molta gente, politici in primis, che si dà da fa-
re, con impegno degno di miglior causa, per conse-
guire quest’obiettivo), ma la rassegnazione non aiu-
ta, anzi. Quindi, tiremm innanz, che è l’alternativa
di minor danno, e attrezziamoci, sperando di mini-
mizzare i danni.
P. S. A proposito di Berlusconi, cui l’articolo faceva
riferimento in chiusura, nell’ipotesi non tanto re-
mota che Strasburgo gli dia ragione, e che lui chie-
da il risarcimento (milionario!) che gli spetta di di-
ritto, indovini il paziente lettore: chi pagherà?

Pietro Dell’Orco
pdellorco@gmail.com

Senza casco o senza biglietto
Se a Napoli si viaggia impunemente, magari con tra-
giche conseguenze, in tre su una moto, senza casco
né documenti, un po’ dovunque giovani incuranti
dei doveri, ma pretenziosi solo dei diritti, viaggiano
spesso impunemente, senza biglietto. E come acca-
de agli insegnanti che rimproverano i ragazzi per
poi vedersi assaliti, con le parole e non solo, dai ge-
nitori grandemente offesi, così al controllore che
dovesse azzardarsi a chiedere il biglietto può capi-
tare quello che è successo al loro collega di Nettu-
no. E’ stato aggredito da uno dei ragazzi della mini
gang presente sul treno e trovata senza biglietto. Ri-
sultato? Frattura del setto nasale, escoriazioni e una
prognosi di 20 giorni. L’aggressore? Un ragazzo mi-
norenne, manco a dirlo di 17 anni. Fermato dai ca-
rabinieri è stato prontamente vendicato: la notte
successiva, informa Trenitalia, sono stati compiuti
atti vandalici su un treno in sosta. 

FATTI NOSTRI
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La menopausa e un approccio globale

La menopausa è accompagnata da alcuni cam-
biamenti fisiologici che sono un passaggio
della vita dove la perdita della fertilità si può

tradurre in una nuova energia per ogni donna.
Il cambiamento fisiologico più importante è rap-
presentato dalla carenza estrogenica che può porta-
re a sintomi quali le vampate di calore, la perdita di
capelli, gli sbalzi d’umore, l’indebolimento dello
scheletro e il rallentamento del metabolismo con
conseguente comprensibile incremento di peso.
L’approccio olistico valuta con molta attenzione la
varietà degli alimenti introdotti.
E’ fondamentale privilegiare gli zuccheri complessi
dei cereali integrali, dei legumi, piuttosto che degli
zuccheri semplici e di rapido assorbimento, quali
dei dolci; introdurre fonti di proteine vegetali (fagio-
li, piselli, lenticchie, lupini, ceci, soia ecc., alimenti
ricchi anche di Ferro, Zinco, Rame) che, combinate
con le proteine dei cereali, possono vantare una qua-
lità superiore a quelle di origine animale; consuma-
re quotidianamente frutta e verdura, fonti di vitami-
ne e sali minerali indispensabili per lo svolgimento
delle complesse trasformazioni metaboliche, per
esempio agrumi, pomodori, ciliegie, fragole, brocco-
li, cavoli, sono valide fonti di vitamina C, indispen-
sabile per fissare il Calcio nel tessuto osseo.
Gli alimenti qui di seguito indicati sono i maggiori
responsabili dell’alterazione dell’equilibrio acido/ba-
se del nostro organismo con conseguente depaupe-
ramento delle riserve di Ca che viene sequestrato
dalle nostre ossa per mettere in modo i sistemi tam-
pone fondamentali per un riequilibrio del ph stesso.

I cibi acidificanti comprendono tutti i prodotti di
origine animale oltre a carne, uova, pesce, latte e
derivati, anche, cereali raffinati, tè, alcool, caffè,
zucchero, tabacco, sale raffinato, farmaci, conser-
vanti, additivi e pesticidi.
Premesso che il nostro sangue è essenzialmente di
natura alcalina, per mantenere l’alcalinità abbiamo
bisogno dell’80% di cibi alcalinizzanti e 20% di ci-
bi acidificanti.
Ne consegue che i latto-vegetariani e coloro che
fanno uso di prodotti di origine animale per tampo-
nare l’acidità, attingono alle riserve di Calcio, pre-
levandolo dai denti e dalle ossa che diventano po-
rose e conseguentemente fragili.

Se si studia il problema della diffu-
sione dell’osteoporosi nel mondo, si
può rimanere colpiti dal fatto che la
più alta incidenza di osteoporosi è
presente nei paesi in cui si assumono
grandi quantità di latticini e protei-
ne, contrariamente l’incidenza di
osteoporosi è più bassa nei paesi in
cui si consumano pochi latticini (pae-
si asiatici).
Le proteine animali a dispetto delle
vegetali liberano maggiori quantità di
scorie azotate con inevitabile sovrac-
carico del fegato e dei reni.

Inoltre sono sempre accompagnate da grassi saturi,
nocivi per il nostro organismo,
L’esercizio fisico è fondamentale per la prevenzione
dell’osteoporosi ma anche per contrastare malattie
cardiocircolatorie, per migliorare il tono dell’umo-
re (grazie alle endorfine prodotte dal cervello) e
per arginare il naturale aumento di peso collegato
alla menopausa.
Quetsa è frequentemente caratterizzata anche dalla
presenza di vampate e da altri sintomi vasomotori
(sudorazione, tachicardia, palpitazioni, cefalea,
vertigini, formicolii agli arti superiori). Questi sin-
tomi possono essere modulati grazie all’intervento
della medicina omeopatica che ci offre rimedi effi-
caci quali Lachesis, Ignatia, Sepia, Argentum Nitri-
cum, ed inoltre anche la fitoterapia può fornire un
valido sostegno grazie all’Agnocasto alla Dioscor-
rea, al Biancospino, alla Griffonia, alla Soia, o an-
cora grazie alla Cimicifuga.
L’instabilità emotiva, le modificazioni dell’umore,
gli stati d’ansia o di depressione, il facile affatica-
mento, l’insonnia, le modificazioni del desiderio
sessuale, sono situazioni che possono manifestarsi
in climaterio e dopo la menopausa. Anche in que-
sto caso può essere utile modificare il proprio stile
di vita introducendo semplici accorgimenti che
possono aiutare a risolvere il disagio psicologico le-
gato alla menopausa:
� Impegnarsi nello svolgere un’attività fisica regola-
re per migliorare il tono dell’umore grazie alla libe-
razione di endorfine.
� Un atteggiamento consapevole e culturalmente
evoluto potrebbe comprendere la conoscenza e la
messa in pratica di tecniche di rilassamento o di
meditazione.
Tutto ciò consentirebbe la presa di coscienza del
nostro organismo delle modificazioni a cui va in-
contro e che solo con un atteggiamento di cono-
scenza e di profonda evoluzione personale si pos-
sono accettarle e comprenderle.

Dr Riccardo Sansoni

Gli articoli precedentemente pubblicati sono con-
sultabili al sito: www.farmaciaaxamadonnetta.it
farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com.

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
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Il racconto
1897, arriva il telegrafo a Marettimo

dei locali altrove. Ma fu provato che mai l’aveva
chiesto. L’affare fu archiviato senza, peraltro, tro-
vare i responsabili. Intanto a Ragusa imperversa-
va la malaria. Una figlia si ammalò e morì mentre
la nonna e un figlio versavano in fin di vita. A
questo punto qualcuno segnalò una persona “u
zu Iachino” come colui che potesse salvarli con
un intruglio “caprino” che fu subito dato ai due
malati che guarirono.
Il nonno, per quanto non credesse a queste forme
di stregoneria, per disperazione aveva accettato.
Poco dopo venne trasferito a Ognina, una cittadina
sul mare Ionio. Aria sana, iodata, lontano dalle pa-
ludi mefitiche di Ragusa. Ma il guadagno era mini-
mo essendo un ufficio con un solo sportello.
E poiché il nonno era un bravo telegrafista, capa-
ce di ricevere ad orecchio i segnali dell’alfabeto
morse, fu inviato a dirigere l’ufficio postale di Ter-
mini Imerese Alta un ufficio molto grande con
quattro sportelli.
Questi uffici postali erano dati in gerenza a privati
ai quali veniva assegnato un appannaggio annuale.
Con questa cifra “l’ufficiale postale” doveva pagare
gli impiegati, l’affitto del locale e la sistemazione
dei mobili. Dopo anni di sacrifici con sei figli a ca-
rico cominciò a vivere meglio. Anche perché i figli,
ormai grandi, lavoravano con lui aumentando le en-
trate del padre che a 70 anni si ammalò e dovette
cedere l’ufficio al figlio Giovanni che aveva due fi-
gli: Io e mio fratello.
Morì nel 1940.

Dal lontano 1897 fino al 2002 erano passati 105
anni. Mio fratello, ormai adulto, decise di conosce-
re Marettimo dove il nonno aveva incontrato e poi
sposato la nonna.
Così partì alla ricerca delle proprie radici nella lon-
tana Marettimo. Ebbe notizie del nonno da persone

quasi centenarie che lo ricordavano. Si aprì un di-
scorso con gli abitanti. Via telegrafo, la strada dove
abitava il nonno con la famiglia, si animò improvvi-
samente di ricordi. Mio fratello vide la casa costrui-
ta da lui dove la “macchina del telegrafo” era stata
installata, per concessione del ministero delle po-
ste dell’epoca (1897), inserendola sui cavi sottoma-
rini della marina militare.
Gli anziani, molto avanti negli anni, divennero in-
terlocutori importanti nella storia del telegrafo e il
nipote li esortava a fare qualcosa per ricordare i
momenti magici dell’invio del primo telegramma a
Monterey in California dove buona parte degli iso-
lani era emigrata.
Arrivò così l’idea di immortalare l’avvenimento
con una lapide da fissare alla parete della “casa del
telegrafo”.
Ottenuto l’assenso dell’allora ministro delle comuni-
cazioni “Gasparri” si iniziarono le pratiche necessa-
rie e nel 2002 in presenza del ministro e delle auto-
rità locali, veniva posata la lapide commemorativa:

Domenico Morina
(1868 – 1940)
In questa casa nel 1897
installò il primo ufficio telegrafico
dell’isola di Marettimo
permettendo ai marettimari
di comunicare rapidamente
con i loro familiari
emigrati nelle lontane americhe
ma soprattutto con i congiunti
che vivevano nella città di
Monterey (USA).
Per commemorare il 105mo
anniversario del memorabile evento
i cittadini di Marettimo
questa lapide pongono
in segno di gratitudine
Marettimo Agosto 2002

Durante la cerimonia io e mio fratello ci tenevamo
per mano. Era come rivivere il momento magico del
primo telegramma…ma stavolta le linee e i punti
erano per noi; per il nipote prediletto che portava
il suo nome…e lo scorrere della zona sulla ruota di
un vecchio telegrafo ci portava l’eco di un messag-
gio d’amore.

Sara Morina

Il nonno Domenico, detto il “nonnino” per la
dolcezza dei suoi profondi occhi azzurri, era
adorato dai noi bambini che passavamo lunghi

pomeriggi a sentire il racconto della sua vita avven-
turosa. Suo padre il vecchio, con i basettoni, del
quadro sulla parete del salone, ci intimoriva.
Il nonno Domenico, figlio di un padre ottantenne,
nato nel 1868 ci raccontava della sua infanzia felice,
amato e coccolato dai genitori. Quando morì il pa-
dre aveva 7 anni e tanti fratelli nati dai due prece-
denti matrimoni. Fu mandato, subito, a lavorare in
una miniera di Agira come ragazzo addetto al tra-
sporto delle ceste di zolfo che, dal fondo del pozzo,
venivano portate all’esterno attraverso una scala di
gradini sconnessi che procuravano cadute a questi
bambini che portavano sulle tenere spalle le pesan-
ti ceste con grosse pietre da cui si estraeva lo zolfo.
E mi viene in mente “Ciaula scopre la luna” di Pi-
randello. Quella struggente storia di un ragazzo
vissuto al buio nei cunicoli di una miniera finché
una sera, trasportando fuori le pietre di zolfo, sco-
pre nel cielo questa palla luminosa, mai vista, ed il
suo stupore è immenso.
Il nonno non aveva frequentato le scuole. Ma il par-
roco della chiesa gli aveva insegnato a leggere e a
scrivere. Il resto lo aveva appreso come autodidat-
ta appassionandosi alla letteratura. A 13 anni uno
dei fratelli lo tolse dalla miniera per inserirlo, co-
me apprendista, nella sua bottega di sarto (1881).
Ma la sera si recava alla sacrestia della chiesa dove
il parroco gli impartiva lezioni di italiano, latino e
greco. Iniziò a leggere i poeti della scuola siciliana
del dolce stil novo.
Intanto, a 18 anni, aveva cominciato a scrivere poe-
sie; a 19 anni si arruolò nel corpo della guardia di
finanza e venne destinato a Marettimo, la più im-
pervia delle isole Egadi. Dove poi, per suo interes-
samento, gli fu affidato l’ufficio postale e telegrafi-
co poiché conosceva l’alfabeto morse appreso du-
rante il periodo di finanziere.
Sull’isola la scuola arrivava fino alla terza elemen-
tare; per cui il nonno fu costretto a chiedere un tra-
sferimento che lo porterà a Ragusa, una zona palu-
dosa dove imperava la malaria.
Prese le consegne dell’ufficio dal gerente prece-
dente che era stato accusato di peculato e abuso
di potere. Costui gli procurò situazioni molto
gravi tra cui un tentato furto di cui ritennero re-
sponsabile il nuovo arrivato accusandolo di simu-
lazione al fine di poter ottenere lo spostamento

CONVENZIONE DIRETTA FASDAC - CASPIE - PREVIMEDICAL - RBM SALUTE
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Belle notizie

Colloqui coi lettori
Gentile Direttore,
Una gradita sorpresa la bella lettera della preside
Coccarello fra i “Colloqui” dello scorso settembre,
sotto il titolo “Giustizia è fatta” seguita dal Suo ef-
ficace commento sul felice esito dell’assurda vicen-
da giudiziaria imbastita e portata avanti a mio dan-
no per quasi sei anni, dopo dodici anni di inecce-
pibile ed apprezzato servizio presso lo stesso De-
mocrito.
Un “Grazie di cuore” a Lei ed alla preside Cocca-
rello, ma anche a tutti i presidi, ai docenti e ai ge-
nitori del Liceo Democrito (ed anche di altre scuo-
le) che mi hanno espresso la loro solidarietà soste-
nendomi in questi anni e che hanno aderito, spes-
so con efficaci interventi, al Comitato costituitosi
proprio per far luce su tale vicenda connotata da
troppi punti oscuri ed inquietanti. 
Un particolare “Grazie” alle presidi Coccarello e
Miotto le quali, oltre ad essere state due “vere”
presidi preparate e professionali, hanno dato pro-
va, per quanto ormai in pensione, di immutata
sensibilità ed impegno civile al cospetto di ingiu-
stizie ed abusi.
E’ anche grazie al loro impegno, nella lettura di
tutti gli atti del procedimento, che si è potuto nel
tempo segnalare a chi di dovere tutte le incon-
gruenze, i finti “corpi di reato” e le false “prove
schiaccianti” costruite a mio carico.
Un’esperienza dolorosa ma anche istruttiva: ora so
che nella Pubblica Amministrazione è possibile di-
struggere, per via giudiziaria ed a spese dei contri-
buenti, un inconsapevole antagonista o un imma-
ginario nemico o chi semplicemente non è gradito
al dirigente di turno.

Domenico Ambruoso
(ex Direttore Amministrativo del Liceo Democri-

to)

Vengo spesso rimproverato di pubblicare troppe no-
tizie “tristi”. Non è certo colpa mia se le cose stanno
andando come stanno andando e se la maggior par-
te delle notizie che mensilmente propongo alla rifles-
sione dei lettori di questa Gazzetta sono notizie tri-
sti. Per questo motivo trovo stimolo a pubblicare,
quando ci sono, belle notizie, notizie liete, specie se
nascono, come nel suo caso, da vicende difficili final-
mente risolte, anche se dopo tanto tempo.
Bene ha fatto a ringraziare tutti coloro che, nei mo-
menti di difficoltà, le sono stati vicini, da autentici
buoni samaritani. E’ l’unico conforto che abbiamo
quando le cose vanno male ed è il primo pensiero che
ci deve venire quando il male è passato e la vita tor-
na a sorriderci.

MUSICA
I nostri concerti

Da parte nostra anche per quest’anno c’è il più since-
ro proposito e il massimo dell’impegno per offrire at-
tività musicali e culturali degni di attenzione speran-
do di riuscire ancora a soddisfare le aspettative di
tutti coloro che seguono le nostre attività, appassio-
nati e soci e continuare a percorrere insieme e sem-
pre più numerosi, questo meraviglioso e gratificante
viaggio iniziato nel dicembre 1991. Ringraziandovi
per la cortese attenzione vi saluto cordialmente.

Dorina Canturi

Dopo la pausa estiva, che spero sia stata fon-
te di riposo per tutti e corroborante per ri-
prendere con più lena il solito tran-tran

quotidiano, ricominciano anche le attività della no-
stra Associazione.
Come già annunciato nella Gazzetta di luglio-agosto
il primo concerto, che inaugurerà la 23° Stagione
2014/2015, si terrà ad ottobre e precisamente il 26,
alle ore 17,00, presso il C.S.P di Casalpalocco in via
Gorgia di Leontini, 171. Ad eseguirlo sarà il quin-
tetto “Jazz Friends” con il contributo di altri amici:
i “Friends dei Friends” che presenteranno una breve
storia del Jazz ripercorrendone i periodi più signifi-
cativi attraverso l’esecuzione di 20 brani famosi, di-
vertenti e di facile ascolto. Seguirà il consueto dopo
concerto per tutti gli amici che vorranno godere di
altri significativi momenti di sana aggregazione.

PUBBLICITA’PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo

Cell. 391.1008023

E-mail: aldo.mineo@gmail.com

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 prossimi incontri musicali:
Domenica 9 novembre ore 17,00

Concerto di pianoforte
Ist. Mozart Via di Castelporziano, 516 - Infernetto

Sabato 15 novembre alle ore 18,00
Proiezione dell’opera “Le nozze di Figaro”

CSP via Gorgia di Leontini, 171 - Casalpalocco
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Evoluzione significa trasmutazione o, più poe-
ticamente, metamorfosi, un mutarsi inces-
sante delle forme. E’ una partita con due gio-

catori, il caso e le leggi, le funzioni e le strutture, e
con un finale ogni volta imprevedibile. E’ una sce-
neggiatura inaspettata che non si ripete mai due
volte uguale. Evoluzione è il potere deviante del
singolo evento, miscela di improbabilità e di rego-
larità sottese. L’evoluzione non conosce armonie
prestabilite. La variazione eccentrica, dei singoli e
dei gruppi, è al contempo il suo combustibile e il
suo prodotto. Ne consegue che senza diversità si
inceppa. Ma la diversità, di per sé positiva, inseri-
ta in un contesto di convivenza numerosa ha porta-
to a sviluppi negativi.
L’avvento dell’agricoltura segna il passaggio di un
importante cambio di paradigma, perché con la col-
tivazione la terra cessa di essere considerata quel
tutt’uno inscindibile del quale le popolazioni del
Paleolitico si sentivano parte, per diventare un “og-
getto” passibile di essere usato e sfruttato: insom-
ma, un “fattore di produzione”. Abbiamo comincia-
to col considerare la terra come una cosa in nostro
potere, e abbiamo finito per considerare tutto così:
prima i suoli, appunto (agricoltura), poi gli anima-
li (allevamento), poi le donne (società patriarcale),
poi i bambini e gli uomini stessi (schiavitù, sfrutta-
mento a tutto tondo, massificazione, burocratizza-
zione della vita).
La civilizzazione è quel processo iniziato nel Neo-
litico 10.000 anni fa che ha prodotto l’addomesti-
camento di piante e animali (mediante l’agricoltu-
ra e l’allevamento), l’urbanizzazione, il patriarcato
e la differenza di genere, il linguaggio simbolico e
la scrittura, la guerra, originata dalla logica di
espansione della dinamica urbana, la modernità, il
produttivismo, lo sviluppismo ad oltranza, il pro-
gresso, il tutto guidato dal connubio tra potere
temporale e potere spirituale. La prima forma di
religione è stata la magia incarnata dalla figura
dello sciamano.
Lo sciamano è l’artista, l’artigiano che manipola le
innumerevoli interzone esistenti tra il noto e l’igno-
to, il caos e l’ordine, il fisico e lo psichico, il socia-
le e il cosmico. Esso precede le forme più organiz-
zate di istituzionalizzazione della religione ove la
casta sacerdotale ha, di concerto con l’autorità tem-
porale che gestisce la macchina statale, il monopo-

lio della gestione della vita spirituale della comuni-
tà; il potere ed il reddito della casta sacerdotale so-
no determinati dalla coesione con il potere tempo-
rale (che gestisce dentro la comunità l’uso della for-
za e/o la negoziazione dei conflitti verso membri
della comunità stessa o verso altri stati) e quindi
dipendono dalla redistribuzione delle ricchezza
operata dalla macchina statale.
Tutto ciò è stato realizzato, sfruttando l’ignoranza
e la credulità, utilizzando “armi di distrazione di
massa” inizialmente primitive, poi sempre più
raffinate: Panem et circenses, lupanaria, re che di-
scendevano dagli dei, opere grandiose, sfarzo dei
costumi e soprattutto le guerre; Diceva Plutarco:
“I poveri vanno in guerra a combattere e morire
per il capriccio, le ricchezze e il superfluo di al-
tri”. Nulla riuscì a modificare la situazione, nem-
meno l’invenzione, nel 1450, della stampa da par-
te di Gutenberg, che fu utilizzata per divulgare la
Bibbia e permise a Martin Lutero di iniziare la Ri-
forma Protestante, che sfociò nel 1618 nella guer-

ra dei 30 anni, per stabi-
lire quale fosse la VERA
religione.
Quello che mise in di-
scussione il Sistema di
Potere fu l’invenzione,
nel 1608, del “Vetro Pro-
spettico Olandese”, os-
sia il Telescopio. Questa
invenzione permise a
Galileo di sviluppare il
“Sistema Scientifico”,
avallando così la teoria
Copernicana dell’elio-
centrismo, mettendo in
crisi la teoria geocentri-
ca su cui le religioni ba-
savano la loro Legittima-
zione. Da allora la Scien-
za progredì a rotta di
collo: il 1700 fu il secolo

dei Lumi che portò alla Rivoluzione Industriale
ed alla Rivoluzione Francese, primo passo per
l’abolizione del Potere Assoluto e la nascita della
Democrazia.
Ma questi cambiamenti si sono rivelati solo cam-
biamenti di facciata, poiché sono subentrati mecca-
nismi di manipolazione consapevole e intelligente
delle opinioni e delle abitudini che ci rendono mal-
leabili, mezzi assopiti, pronti all’applauso e al-
l’odio. L’elemento primordiale del controllo sociale
è la strategia delle distrazione che consiste nel de-
viare la nostra attenzione dai problemi importanti
e dalle decisioni prese dalle élites politiche ed eco-
nomiche.
Il POTERE che all’inizio era un potere-di mera di-
sponibilità dei soggetti attraverso la Forza gradual-
mente si trasforma in potere-su, ossia l’asservimen-
to volontario dei soggetti che si autoesonerano dal
peso della decisione, della rinuncia ad agire libera-
mente operata da individui potenzialmente attivi.
L’idea di UTOPIA deve essere riscattata dal concet-
to di Impossibilità con cui il POTERE l’ha avvilup-
pata e depotenziata, per restituirle la carica di pro-
cesso ideale e conoscitivo che pone l’incessante do-
manda di uno spazio altro da inventare e da abita-
re oltre le relazioni eterodirette di alienazione, di
sfruttamento, di subordinazione. L’aspirazione al-
l’Utopia è insopprimibile. Nasce quando l’essere
umano alza lo sguardo oltre la sottomissione al Po-
tere ed incontra la consapevolezza della propria di-
gnità e libertà.
C’è un solo modo per mantenere il cervello funzio-
nante ed efficiente: Bisogna USARLO, altrimenti si
ATROFIZZA.

Domenica 19 ottobre 2014
MATO GROSSO
Regia di John McTiernan (Usa 1992 - 106’)
Robert Campbell (Sean Connery) è uno scienziato
che vive da anni nella foresta amazzonica, alla ri-
cerca di un rimedio contro il cancro partendo da al-
cuni farmaci della medicina tribale degli indios.
Poiché i risultati non sembrano soddisfacenti gli
viene affiancata, dalla multinazionale farmaceutica,
che lo finanzia una giovane ricercatrice (Lorraine
Bracco) che, dopo i primi battibecchi, dimostra il
suo valore, conquistando anche il cuore del burbe-
ro scienziato. Intanto alcuni spregiudicati affaristi
stanno distruggendo la foresta (e di conseguenza le
popolazioni che l’abitano). Per salvare i loro protet-
ti e i loro studi i due si addentrano ancora di più
nella regione.

Domenica 2 novembre 2014
ITIS GALILEO
Spettacolo teatrale di Francesco Niccolini e Marco
Paolini (Italia 2010 - 130’)
ITIS Galileo, ripercorre la figura di Galileo Galilei,
la sua fame di conoscenza e il suo amore e per lo
studio costante e appassionato delle cause e dei fe-
nomeni della natura. Attraverso un’anomala bio-
grafia che tocca le più grandi scoperte dello scien-
ziato pisano, i suoi scritti sui massimi sistemi e i
suoi studi di astronomia, Paolini parla anche alla
nostra contemporaneità. Con la sua consueta ironia
e le sue doti affabulatorie, Paolini parte dalla con-
siderazione che, nell’epoca attuale, Galileo è poco
più di un nome a cui intitolare un istituto tecnico,
un argomento fra tanti che si è costretti a studiare

Scienziati, stregoni, scoperte, invenzioni
Al CSP un ciclo di cineforum su come il Potere opprime il mondo
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I teatri ad Ostiasui manuali scolastici. Recuperare le sue straordi-
narie scoperte e la sua viva passione per la scienza,
tenacemente portata avanti anche in seguito alla
condanna della Chiesa, significa quindi fare di Ga-
lileo un modello di opposizione, un saggio ideale di
resistenza all’oscurantismo della superstizione e
del pensiero comune.

Domenica 9 novembre 2014
Il dottor Stranamore
ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad
amare la bomba.
Regia di Stanley Kubrick (Gran Bretagna 1964 –
93’)
Il generale Ripper, convinto di un complotto co-
munista in atto, scatena un’offensiva di B52. Il
presidente Muffley fa attaccare la base; Ripper si
suicida; viene recuperato il codice per richiamare
i bombardieri, ma il maggiore King Kong si rifiu-
ta di rientrare alla base. Il consigliere militare del
presidente, l’ex-nazista dottor Stranamore, elabo-
ra una strategia di sopravvivenza. La terra esplo-
de. Un classico del cinema contro la guerra; Ku-
brick ha costruito un meccanismo perfetto, bruta-
le ed esilarante, capace di trasformare l’angoscia
in risata e viceversa. Straordinaria la performan-
ce di Peter Sellers, che interpreta il capitano in-
glese, il presidente degli Stati Uniti e il dottor
Stranamore.

Domenica 16 novembre 2014
Sulla schiavitù moderna
Documentario di Jean-Francois Brien (Autoprodot-
to 2009 – 52’)
Sulla servitù moderna è un libro e un film docu-
mentario di 52 minuti prodotti in modo del tutto
indipendente; Il testo è stato scritto in Giamaica
nell’ottobre 2007 e il documentario è stato ultima-
to in Colombia nel maggio 2009. Il film è stato ela-
borato a partire da immagini sottratte, principal-
mente da film di fiction e documentari. L’obiettivo
centrale di questo film è quello di smascherare la
condizione dello schiavo moderno nel quadro del
sistema totalitario mercantile e di rendere visibili
le forme di mistificazione che occultano questa
condizione servile.

Le proiezioni, seguite da una conversazione tra gli
spettatori, si svolgono come sempre nei padiglioni
del Centro Sociale di Casalpalocco, in viale Gor-
gia di Leontini 171, alle ore 17.00 precise. Gli
spettatori sono pregati di essere assolutamente
puntuali, sia per rispetto degli altri, sia per consen-
tire un certo spazio alla discussione.

Nino Manfredi
Dopo lo “Scazzo Pazzo” di Vittorio Franceschi con
i sempre brillanti Paolo Triestino e Nicola Pistoia
affiancati da Elisabetta De Vito che, fino al 19 otto-
bre, ha segnato l’avvio della stagione 2014/2015 è
con “La vita non è un
film di Doris Day” che
il Teatro Nino Manfredi
procede nella program-
mazione autunnale.
Esordio il 4 novembre
per questa commedia
di Mino Bellei interpre-
tata da Paola Gas-
smann, Lydia Biondi e Mirella Mazzeranghi per la
regia di Claudio Bellanti. Si tratta di uno spettaco-
lo irriverente e divertentissimo basato sulle conver-
sazioni di tre amiche ormai anziane che con umori-
smo dissacrante discettano su temi profondi dicen-
dosi quello che non sono state capaci di dirsi in tut-
ta una vita concludendo che, in fondo, la vita tutto
è meno che un film di Doris Day. Le repliche dure-
ranno fino al 16 novembre.
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini, 10.

Teatro Pegaso
E’ iniziata il 3 ottobre la stagione 2014/2015. Gli
spettacoli si tengono il venerdì e sabato dalle ore
20 e la domenica dalle 18.30.
Fino al 26 ottobre la Associazione Teatrando porta
in scena “Otto donne” una commedia tinta di gial-
lo scritta dal francese Robert Thomas da cui fu trat-
to un film con Fanny Ardant, Catherine Deneuve,
Isabelle Huppert e Danielle Darrieux. Commedia
alla maniera di Agatha Christie, ma tutta al femmi-

nile: otto donne chiuse
in una villa isolata che
si accusano dell'omici-
dio di Marcel, il padro-
ne di casa. Ognuna
delle otto donne aveva
motivi per desiderarne
il decesso e quindi
ognuna è una poten-
ziale assassina. Le otto
donne, accusandosi a
vicenda, rivelano i mo-
venti. Poi... il doppio
colpo di scena finale, inatteso che porta la vittima
ad una drammatica decisione..

In novembre, dal 7 al 30, è in-
vece la volta di Carlo Goldoni
e il suo “Gli amanti timidi” ov-
vero “L’imbroglio dei due ri-
tratti”, spettacolo disponibile
in matinée per le scuole che ne
facciano richiesta. La comme-

dia, basata sul gioco degli equivoci tipico dello sti-
le goldoniano, è un affresco di vita, uno scavo psi-
cologico che indaga, con spirito,
le relazioni d’amore e in cui Ar-
lecchino gioca un ruolo fonda-
mentale. Nell’equivoco, nel dop-
pio ritratto del sottotitolo si na-
sconde l’incomunicabilità.
Di entrambi gli spettacoli Antonia
Di Francesco cura la regia.
Teatro Pegaso, via Cardinal Gin-
nasi,12.

Partenza con pullman GT da via B. Molajoli (P.co della Madonnetta,

altezza parco giochi bambini) per giungere nelle vicinanze del teatro.
Al termine il pullman ci riporterà in via B. Molajoli.

MERCOLEDI’ 22 Ottobre – Partenza ORE 18.45

Info e prenotazioni: ateatroincarrozza@virgilio.it 

Cell. 339.5639857 – Sebastiano

(è anche possibile prenotare solo il biglietto per lo spettacolo)

Min 45 partecipanti

«Un edizione felicissima questa con Iacchetti&Columbro, l'incredibile
fedeltà al film e ai suoi indimenticati interpreti Michel Serrault e Ugo
Tognazzi, fanno di questa Commedia Musicale un vero cult del Teatro
italiano. Una commovente storia d’Amore (con la maiuscola), ambientata
in un locale della Costa Azzurra in pieni anni ’70, (La Cage aux Folles).
Una confezione di grande impatto piena di glamour anni ’70, un mix di
trasgressione e classicità, rigore e stravaganza. Sul palco 14 uomini che
ballano su tacchi a spillo e cantano con voce da soprano, ma agiscono
con verve ed energia sempre in equilibrio sul filo dell’eleganza. »

Teatro Sistina

IL VIZIETTO - LA CAGE AUX FOLLES
con

Enzo Iacchetti e Marco Columbro
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Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico

Dott. Giorgio Cassinis

Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944

Medico Chirurgo - Medicina Legale

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica

Axa (Roma)

Via Pindaro, 28N - 2° piano int. 11

Cell. 339.2972000

Martedì, giovedì e sabato

Ostia Lido (Roma)

Viale del Lido, 3

Tel. 06.56304072

Lunedì, mercoledì, venerdì

Dott. GIANFRANCO PANARELLO MUSCOLINO
MEDICO - CHIRURGO

Specialista in clinica oculistica e chirurgia oculare
Coordinatore di branca oculistica ASL RM D

Campimetria computerizzata - Pachimetria corneale - Fluorangiografia - Esame O.C.T. (tomografia a coerenza ottica) - Topografia corneale

Visita ortottica - Visita per patenti di guida - Laser terapia retinica - Yag laser - Interventi per cataratta - Interventi per patologie palpebrali

Trattamenti laser ad eccimeri per riduzione di miopia, astigmatismo ed ipermetropia

STUDIO: Le Terrazze - Galleria n. 24 - Casalpalocco - tel. 06.50915279 - Via Gino Bonichi, 111 - Acilia - Tel. 06.52350770

Via Raffaele De Cosa, 61 - Ostia - Tel. 06.56339860 - Clinica Paideia, via Vincenzo Tibrio, 46 - Roma - Tel. 06.330941
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Tourists flock here to behold the wonders of
Ancient Rome, and we note that finally Os-
tia Antica has been ‘discovered’ by the gener-

al tourists.  Only a few years ago only a selected
few prowled through the ruins.  This year often
there were crowds.  The average tourist has limit-
ed time and must make a selection of what to see
and investigate.  We who live here must realize
how privileged we are to be able to see and under-
stand this Eternal City in-depth.

Rome has some outstanding modern things to in-
vestigate, and here are a few places to tickle your
fancy.

THE CINECITTA’ STUDIOS,
They had their glory in the ‘50s and ‘60s, when on
the 40 hectare studio lot (the largest film and TV
facility in Europe, that was created in Mussolini’s
day) was in full activity.  Huge colossal films like
Ben-Hur and Cleopatra were filmed here.  Some
may remember the scandal when Elizabeth Taylor
and Richard Burton fell in love on the set.  Federi-
co Fellini filmed most of his movies here at
Cinecittà.  Now the studios will arrange for a guid-
ed tour for 20 or more people.  To book call 06-
5833.4360, Monday through Friday, 9:00AM –
1:00PM and 2:00PM – 6:00PM.  www.cinecittastu-
dios.it.  Entrance is at Via Tuscolana, 1055.

MAXXI
Maxxi is the first National Museum dedicated en-
tirely to contemporary art, opened its doors in
2010.  The building itself merits a visit.  Designed
by the Anglo-Iraqi architect Zaha Hadid, inside the
building of glass, steel and concrete is a labyrinth
of walkways, bridges and ramps over its 27,000
square meters of space.  Recently 58 works have
been added to the collection from the late Milanese
art dealer and historian, Claudia Giah Ferrari.
Built on the site of former military barracks, the
address is Via Guido Reni, 4A.  Entrance fee is 11
Euro, free for those under 14.  Tel. 339-67350
www.fondazionemaxxi.it

At the end of a busy tiring crisp autumn day,
a hot dish of polenta with sausages and
sauce can’t be beat.  This recipe breaks all

laws, but it is easy, quick, and will please all.

Calculate 1 or 2 fresh sausages for each portion.
Poke the skin with a knife and put in a pot of wa-
ter.  Bring to a boil (the excess fat will be released
in the water).  In a frying pan with extra virgin
olive oil, sauté 1 finely chopped onion, 1 small
grated carrot, one chopped celery stalk, and 1 or 2
chopped garlic cloves.  (To be quicker you can put
all in a blender and pulse a few times to chop.).
Drain the boiled sausages and add to the vegeta-
bles, stirring over high heat to brown all a bit.  Add
a cup of tomato sauce (or more) and a few table-
spoons of water.  Salt to taste, and let cook over
medium heat while you prepare instant polenta,
following the directions on the package.  Stir with
a wire whip when you add the polenta to the boil-
ing water to avoid lumps.  The
polenta will be ready in a few
minutes.  Serve with a sausage,
some of the tasty sauce, freshly
ground pepper and Parmesan
cheese ‘a volontà’.  ENJOY!

The Mediterranean Diet has swept the world,
become sought after, become fashionable, and
famous.  There is nothing new under the sun

however, and man’s knowledge of the value of the
precious liquid gold is centuries… millenniums…
old.  The Bible talks about its value and virtues, in-
cluding it for skin care.  This beautiful tree has
graced the Mediterranean basin since time began.

Some of the values of extra virgin olive oil (the ‘ex-
tra virgin’ means that is the first cold press, with
no additives…simply pure) include:
It protects the arteries, stomach and liver.
It is helpful for children’s good strong growth, es-
pecially in the early years.
It makes food taste better and harmonizes flavours.
It is a good energy source, 9 Kcal per gram.
It is rich with anti-oxidants. 
It is rich with vitamins A, K E
and D.
It is rich with omega 3 acids. 
It does not contain any choles-
terol.
It is very digestible.  
Recently there are studies about
its possible anti-tumor capacity.

The harvest is under way.  The seasonal olive-
presses are working again, and freshly picked
olives can be seen at some fruit and vegetable mar-
kets, sold to be turned into delicious salty olives
and enjoyed at the table.  

Blessed is everyone who fears the Lord, who walks
in his ways! You shall eat the fruit of the labor of
your hands; you shall be blessed, and it shall be
well with you. Your wife will be like a fruitful vine
within your house; your children will be like olive
shoots around your table Psalm 128, 1-6.

THE MACRO,
is in two places.  The Via Nizza 38 space is in the
disused Peroni beer plant, in the building re-
designed by the French architect Odile Decq.  The
collection includes works of the post modern
painter and collagist Mario Schifani.  Hours are
Tuesday to Sunday, 11:00AM to 10:00PM.  The oth-
er Macro space of modern art (literally a fun place
to visit) is in Testaccio, Piazza Orazio Giustiani, 4.
The hours here are Tuesday through Sunday,
4:00PM to midnight.  Tickets to these two Macro
art museums is Euro 10.  Under 18 free.  www.ma-
croroma.museum 

THE AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA,
at Via Pietro de Coubertin, 30, is modern, vast, ex-
citing, and well attended.  The architect Renzo Pi-
ano calls his world-class creation a ‘factory of cul-
ture’.  There are 3 concert halls, that can hold be-
tween 700 and 2,800 people, where there are pro-
ductions of ballet, theatre as well as concerts.  Here
there is also Cavea, an outdoor amphitheatre, rem-
iniscent of Ancient Rome.
Visitors here can see the art gallery, and the art mu-
seum that includes artifacts found when the build-
ing was in construction.  Among the interesting
things there is an oil press dating back to the 6th
Century BC.
Guided tours are available if booked in advance,
call 06-8624.1281. If you check their web site at
www.auditorium.com  you can check to see what
concerts are going on.  

Rome - What a City!
It’s Cultural Reinassance Continues

Liquid gold or extra
virgin olive oil

ENGLISH
Helene Pizzi editor

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.

Polenta... in no time
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Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi

1) La Gazzetta di Casalpalocco accet-
ta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei let-
tori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo su-
gli appositi moduli disponibili presso
la segreteria della Polisportiva, scri-
vendo chiaramente a stampatello e la-
sciando uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente
limitato in un solo modulo. Scrivere
il proprio nome e cognome con il set-
tore 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 commer-
ciali, studi professionali, laboratori
artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno conse-
gnati solo alla segreteria entro il ter-
mine di raccolta pubblicato in ogni
numero della Gazzetta all’ultima
pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti al-
le norme vengono automaticamente
scartati. Si prega di evitare comunica-
zioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsa-
bilità sul contenuto degli avvisi.

Babysitter e collaborazione dome-
stica, referenze, esperienza, auto-
munita. Tel. 348.0366440.

Ragazzo italiano offresi come ac-
compagno, automunito. Stefano.
Tel. 347.6538527.

Segretaria esperienza maturata in
importante studio, massima serie-
tà. Tel. 338.8918530.

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

Assistente sanitaria domiciliare an-
ziani, qualificata esperta offresi.
Tel. 06.52169611 - 330.922268.

Signora italiana automunita, offresi
per assistenza anziani, esperienza.
Tel. 345.5155699.

Falegname esegue riparazioni e la-
vori su misura, impaglio sedie pa-
glia di Vienna. Tel. 329.0644031.

Signora italiana AXA, automunita,
offresi come babysitter e accompa-
gno anche per anziani. Disponibile
anche week end. Tel. 393.0255611.

Offresi babysitter e aiuto compiti
con esperienza, massima serietà.
Giorgia. Tel. 347.1932316.

Elettricista, cancelli automatici, ci-
tofonia, condizionatori, irrigazione
automatica, riparazione guasti. Tel.
338.4597893.

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

Pensionato 60enne, autista, accom-
pagno, portadocumenti, anche lun-
ghi viaggi. Tel. 328.7147653.

Ragazza srilankese 29 anni cerco
lavoro come baby sitter, pulizie.
Tel. 388.8964809.

Srilankese 35 anni, cerco lavoro
pulizie, badante, con esperienza, 6
anni di lavoro in ristorante. Tel.
388.8964809.

Srilankese cerco lavoro badante,
lungo orario, anche in ristorante.
Tel. 329.4084311.

Ragazza filippina referenziata cerca
lavoro domestico lungo orario. Tel.
348.4083426.

Donna 45enne cerca alloggio in
cambio di piccole pulizie, stiro,
AXA, Acilia. Tel. 328.8656836.

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

Citare il settore!
Preghiamo gli inserzionisti di se-
gnalare, 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 INTELLEGI-
BILE e in stampatello, lasciando
uno spazio vuoto tra le parole.
Non inviare inserzioni per posta
elettronica.

Auto - Moto - Bici
Vendo bici donna con cambio semi
nuova € 80,00. Tel. 349.0826377.

Arredamento
Vasi terracotta cm 50 di altezza a
mezzaluna, buono stato, vendo
adatti per terrazzo. Tel.
335.6610998.

Lavori vari
Fisioterapista per terapie domici-
liari “Università di Roma”, massi-
ma esperienza e serietà. Tel.
347.8283344.

Ing. informatico esperto per assi-
stenza e lezioni computer. Prezzi
modici. Tel. 338.3606792.

Colf italiana automunita con refe-
renze anche baby sitter, solo stiro.
Tel. 339.4035191.

Automunito offresi per accompa-
gno in zona, Roma, ovunque. Picco-
le consegne. Tel. 339.4620817.

Uomo srilankese 34 anni, cerco la-
voro badante, domestico giardinie-
re, pulizie, lungo orario o part ti-
me, patente B. Tel. 389.1590551.

Signora italiana automunita, offresi
per accompagno persone anziane,
teatro, visite mediche, amche viag-
gi. Tel. 331.8272961.
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Lezioni
Laureata in fisica impartisce lezio-
ni di matematica (medie e superio-
ri) anche a domicilio. Prezzi modi-
ci. Tel. 338.7876258.

Ripetizioni, aiuto compiti, ogni ma-
teria, da elementari sino 4° supe-
riore ogni istituto o liceo, prezzi
modici. Tel. 06.5215617 -
368.7596085.

Laureata in lettere impartisce lezio-
ni di latino, greco e materie lettera-
rie. Tel. 339.2074545.

Ripetizioni italiano e matematica,
elementari e medie, prezzi bassi.
Tel. 366.1275637.

Matematica fisica scienze, chimica,
ingegnere esperta, impartisce lezio-
ni. Tel. 347.7722070.

Si impartiscono lezioni di diritto
civile, commerciale, fallimentere,
tributario e penale. Tel.
331.3690607.

Laureata impartisce lezioni di ma-
tematica, fisica e disegno tecnico.
Tel. 349.5254095.

Prof.ssa di ruolo dà lezioni di lati-
no individuali o per piccoli gruppi.
Tel. 349.8544346.

Insegnante diplomata impartisce
lezioni di pianoforte a grandi e
bambini. Tel. 328.7649948.

Ragazzo 28enne impartisce lezioni
e aiuto compiti di matematica. Tel.
349.0828063.

Laureato autore di un testo scola-
stico, dà lezioni di latino e italiano.
Tel. 329.8061863.

Laureato matematica, esperienza
lezioni medie, superiori, universi-
tà. Tel. 06.5215187 - 347.6900258.

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

Docente latino, greco, italiano, so-
stegno, recupero metodo valido a
domicilio. Tel. 340.1702015.

Laureata dà lezioni di matematica,
fisica e chimica a medie, liceo, uni-
versità. Tel. 348.9203476.

Greco, latino, italiano, insegnante
con esperienza pluriennale impar-
tisce lezioni. Tel. 346.3197171.

Lezioni lingue straniere
Prof.ssa di latino, inglese, spagnolo
per lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.

Madrelingua francese laureata in
lingue dà lezioni di francese. Tel.
06.52453839.

Laureata in Spagna impartisce le-
zioni e aiuto compiti di spagnolo.
Tel. 338.1236601.

Insegnante madrelingua inglese,
lunga esperienza impartisce lezioni
a tutti i livelli. Tel. 329.8018262.

Madrelingua tedesca interprete le-
zioni e conversazione con esperien-
za. Tel. 339.4607118.

English conversation with skype,
translationsn english lesson for
children. E-mail: fiona_riario@ya-
hoo.it.

Insegnante madrelingua inglese
qualificata impartisce lezioni priva-
te. Tel. 06.50914804.

Docente impartisce lezioni di in-
glese e tedesco a ragazzi e adulti.
Tel. 338.3267948.

Insegnante madrelingua impartisce
lezioni private d’inglese. Tel.
366.7034809.

Affitto Palocco centro bilocale arre-
dato, balcone, posto auto,  € 650.
Tel. 339.6601769.

IMMOBILIARE

Per la pubblicazione degli annunci della Gazza Ladra

chiediamo un contributo alle spese di stampa della ri-

vista: 10 euro + IVA per gli annunci immobiliari e di 5

euro + IVA per tutti gli altri.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023

E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Il ruolo della Nutrizione applicata allo Sport nei Bambini e negli Adolescenti
LO SPORT

La diffusa sedentarietà e l’epidemia di obesità
(definita “Globesity” dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità) minacciano l’aspetta-

tiva e la qualità di vita delle nuove generazioni, è
quindi  necessario promuovere una sana ed equili-
brata nutrizione, uno stile di vita attivo e la regola-
re pratica dell’attività fisica. Per valutare le neces-
sità nutrizionali aggiuntive di uno sportivo, a pre-
scindere dalla sua età, occorre considerare che lo
stesso si differenzia da qualunque altra persona per
il fatto che svolge una attività fisica qualitativamen-
te e quantitativamente maggiore. Il concetto appe-
na esposto viene spesso male interpretato e, per-
tanto, è luogo comune adottare un regime dietetico
abbondante ed assumere alimenti “speciali” o inte-
gratori, nell’intento di ottenere chissà quali magie.
Con l’evoluzione della ricerca scientifica e con l’au-
mentare delle conoscenze, sarebbe auspicabile as-
sistere, oltre che a una diffusione del buonsenso,
anche alla crescita del livello di professionalità in-
torno a temi che sono ormai da considerare specia-
listici. Invece, sempre più spesso, si nota l’adozio-
ne incondizionata e ingiustificata di alchimie diete-
tiche prive di qualsiasi fondamento scientifico, pro-
pagandate magari da figure non legittimate e prive
di un ruolo professionale legalmente riconosciuto. 
La “Nutrizione applicata allo Sport” è invece una
branca della Nutrizione Umana il cui fine è armo-
nizzare i principi di Scienza delle Tecniche Dieteti-
che con quelli della Fisiologia dello Sport e della
Metodologia dell’Allenamento, nel rispetto dell’
Etica Sportiva e della Legalità. Lo scopo da perse-
guire è quello di salvaguardare la salute dell’atleta
e ottimizzare il suo rendimento atletico in accordo
con i principi ed i limiti imposti dalla: “Evidence
Based Sport Nutrition and Supplementation ”. In
questa ottica, facendo riferimento alla piramide

della figura allegata, alla base della “Nutrizione ap-
plicata allo Sport”, troviamo la valutazione dei fab-
bisogni energetici e plastici, che dipendono da mol-
teplici varianti (genetiche, ambientali e costituzio-
nali) legate al soggetto, alla tipologia oltre che al li-
vello della prestazione. Dalla valutazione integrata
e personalizzata del soggetto, può essere elaborata
un’alimentazione su misura che garantisca il giusto
apporto idrico (spesso sottovalutato), un corretto
apporto in macro (proteine, grassi e carboidrati) e
micro nutrienti (vitamine e sali minerali). Un
aspetto fondamentale sarà quello di individuare il
giusto timing (orario/momento) con cui nutrirsi e
idratarsi rispetto all’attività fisica. Le esigenze va-
riano in base alle finalità metaboliche dell’allena-
mento, alle condizioni di gara ed alle caratteristi-
che chimico-fisiche degli alimenti. L’utilizzo degli
integratori alimentari è un aspetto marginale che
deve essere valutato, caso per caso, con attenzione,
capacità e competenza professionale. 
I bambini così come gli adolescenti, sono soggetti
in fase di accrescimento, in questa ottica, l’alimen-
tazione è spesso sopravvalutata oppure, in altri ca-
si, sottovalutata. Con gli sportivi di giovane età, il
primo obiettivo è quello di individuare un’alimen-
tazione quali-quantitativamente adeguata, in grado
di rispondere alle necessità fisiologiche del sogget-
to. In base al reale impegno fisico (durata, volume,
intensità e frequenza degli allenamenti), psicologi-
co (pressione di allenatori, famiglia e scuola) e lo-
gistico (orari e impegni scolastici, programmazione
degli impegni familiari) a cui i giovani atleti sono
sottoposti, possiamo individuare sommariamente
due grandi gruppi: i dilettanti o “falsi agonisti” e
gli agonisti propriamente detti o “veri agonisti”.
Mentre nel primo gruppo si riscontra un dispendio
energetico medio-basso, rispetto alla media dell’età

e spesso una malnutrizione per eccesso, nei “veri
agonisti” il dispendio energetico è più elevato e, in
diversi casi, si riscontra una malnutrizione per di-
fetto. Il “falso agonista” richiede un’alimentazione
in linea con quella consigliata per la sua età, una
modulazione del giusto rapporto massa grassa e
massa magra e una limitata attenzione al timing di
assunzione degli alimenti. Il “vero agonista” invece
richiede spesso un apporto energetico e plastico
più elevato, maggiore attenzione alla composizione
corporea, così come al timing di assunzione degli
alimenti. L’utilizzo degli integratori nutrizionali
può essere inutile nella gran parte dei casi, ri-
schiando inoltre di diventare l’anticamera del do-
ping in età adulta. Viceversa nel caso del “vero ago-
nista” ogni situazione va valutata con attenzione.
In determinate condizioni, sotto controllo del me-
dico dello sport, nell’ambito di un programma nu-
trizionale elaborato dal nutrizionista dello sport e
con un adeguato intervento di educazione alimen-
tare, anche gli integratori nutrizionali possono es-
sere inseriti nell’alimentazione del giovane atleta.
La famiglia ha un ruolo importante nella gestione
dell’alimentazione dei giovani atleti, con la man-
canza di tempo ed il regime di vita frenetico, è au-
spicabile il supporto del nutrizionista dello sport
per programmare insieme: quanto, cosa, quando e
come nutrirsi. In questo senso, errori alimentari
possono aumentare i rischi di malnutrizione, sia
per eccesso, sia per difetto. Nel primo caso, sovrap-
peso e obesità predispongono a malattie metaboli-
che e cardio-vascolari in età adulta. Nel secondo ca-
so, i rischi sono: il ritardo nell’accrescimento o nel-
la maturazione sessuale, l’anemia, l’immunode-
pressione e, non per ultimi, gli infortuni e le frattu-
re da stress. 

Dott. Antonio Sartini

STUDIO DI   CONSULENZA NUTRIZIONALE & NUTRIZIONE APPLICATA ALLO SPORT  
Viale Leonetto Cappiello, 53 (angolo Via Francesco Menzio) 00125 - Roma (Axa - Malafede) 

Dott. Antonio Sartini 
Biologo Nutrizionista – iscritto all’Albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi n. 69060 

Farmacista – iscritto all’Albo dell’Ordine Farmacisti Prov. AN  n. 1050 
Master II°livello in “Sport come prevenzione e terapia” 

Master in Scienze dello Sport e del Fitness: aspetti fisiologici, nutrizionali e farmacologici. 
Si riceve per appuntamento nei giorni feriali 349/4936918 – 334/8894967 - E-mail: 

medicalsportaxa@gmail.com  

WWW MEDICALSPORTNUTRITION COM
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Tutti in palestra

LO SPORT
in Polisportiva

Sono riprese a fine settembre tutte le attività previste nella nostra Palestra, in Sa-
la Specchi e in Sala Tatami. Pubblichiamo qui sotto la tabella aggiornata di tutti
i corsi che si avvalgono della ormai collaudata squadra di istruttori: Andrea Ago-

stinucci, Silvia Amato, Silvia Fabbri, Laura Lamari, Edith Pennati, Antonio Spaziani,
Marco Volpi.
Rispetto a quanto pubblicato il mese scorso segnaliamo la presenza di una ulteriore
ora di karate nel pomeriggio di venerdì, mentre il corso di judo per adulti e di ju jit-
su si tiene solo il lunedì e il mercoledì.
Ricordiamo che tutti gli iscritti ai corsi in palestra risultano automaticamente iscritti
alla Associazione Italiana Cultura e Sport, beneficiando della assicurazione anti infor-
tuni prevista da quella Associazione.

PALESTRA
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LO SPORT
in Polisportiva

Tutte le rappresentative della Sezione hanno
iniziato già da tempo la preparazione ma an-
cora nessun campionato federale è iniziato.

La serie D si sta preparando, partecipando a parti-
te amichevoli e tornei. L’esordio in campionato è
previsto per il 26 ottobre con la gara esterna a casa
del Basket Cinecittà. L’appuntamento in casa è pre-
visto per sabato primo novembre alle ore 19,30
contro il Basket Colonna e per l’occasione stiamo
già organizzando un “meeting di tutti i mini atleti
iscritti” per sostenere la nostra prima squadra al-
l’esordio in casa.

II primo gruppo giovanile è iscritto al campionato
Under 19 Elite (atleti nati nel 1996 e 97), l’inizio
del campionato è previsto per il 12 Ottobre. Questo
campionato si gioca per regolamento di lunedì e
martedì per permettere ai ragazzi di partecipare
con le rispettive squadre senior alle gare della pri-
ma squadra.
Le altre rappresentative Under 17 e Under 15 co-
minceranno i rispettivi campionati regionali nella
seconda metà di ottobre.
Molto simpatico è stato il pomeriggio di sabato 20:
abbiamo fatto visita con la  Under 15, Under 19 e
serie D in casa degli amici delle “Stelle Marine” di

Ostia. Abbiamo giocato tre amichevoli contro i ri-
spettivi pari età di Ostia, gare molto interessanti,
piacevoli, dove i nostri ragazzi hanno dimostrato di
essere a buon punto con la preparazione.

MINI BASKET
I gruppi mini basket hanno iniziato i corsi; i vecchi
iscritti subito in campo…, per i nuovi abbiamo or-
ganizzato delle “prove” riservate dove abbiamo da-
to modo ai mini atleti di conoscere ed apprezzare il
piacere di fare basket prima di iscriversi ai corsi.
Le prove sono ancora possibili per tutto il mese di
Ottobre, ricordiamo che al mini basket possono
iscriversi i bimbi nati dal 2004 al 2010.

SCUOLA BASKET
Per chi volesse intraprendere l’attività del basket e ha
superato l’età prevista dal mini si può iscrivere ai cor-
si per principianti denominati appunto “scuola ba-
sket” una ghiotta occasione per iniziare a giocare.
Questi gruppi sono riservati ai nati dal 1998 al 2002.

Nelle foto alcuni momenti dell’Open day di Sabato
20 alle Stelle Marine.

Si avvia la stagione 2014/2015
A cura di Patrizio Riga

BASKET
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CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati

Settembre
7 Palocco – Tormarancio 2-0
14 Vigili Urbani – Palocco 2-2
21 Palocco – Casalotti 3-0
28 Rocca Priora – Palocco 0-2

Le prossime partite
Ottobre
5 Palocco – Lido dei Pini
12 Ciampino – Palocco
19 Palocco – Cori 
26 Unipomezia – Palocco 

Novembre
2 Garbatella – Palocco 
9 Palocco – Torrenova

La classifica al 28 settembre
1. PALOCCO 10
1. TORRENOVA CALCIO 10
3. LEPANTO MARINO 9
3. CITTA’ DI CIAMPINO 9
3. FOOTBALL CLUB GARBATELLA 9
6. MONTESPACCATO 7
6. CORI 7
8. UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 6
8. SERMONETA CALCIO 6
10. V.J.S. VELLETRI CALCIO 5
11. DILETTANTI FALASCHE 4
11. CEDIAL LIDO DEI PINI 4
13. CASALOTTI 3
13. TORMARANCIO M.C. 3
15. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 1
15. VIGILI URBANI ROMA 1
15. PESCATORI OSTIA 1
18. ROCCA PRIORA 0

Settembre da vertice!

Il 4 agosto è iniziata la preparazione della prima
squadra del Palocco Calcio che si appresta ad
affrontare per il quarto anno consecutivo il

campionato di Promozione.
Riconfermatissimo l’allenatore Ivano Trotta, ex cal-
ciatore di Juventus e Napoli, pronto per questa
nuova grande avventura. Con lui il vice Pietro San-
toprete e il preparatore dei portieri Maurizio Du-
rante. Nuovo invece il preparatore atletico, Gianlu-
ca Pomante, laureato in scienze motorie.
Ma il colpo più grande lo ha messo a segno il Re-
sponsabile di sezione Marco Pini, riuscendo a tro-
vare l’accordo con uno sponsor importante: TIBCO
SOFTWARE, multinazionale americana, che ha
sposato la causa del Palocco Calcio portando gran-
de entusiasmo e soprattutto rinforzando la rosa a
disposizione del mister con la serietà e l’impegno
che la contraddistingue.
Sono arrivati così giocatori importanti come Izzo e
Minotti dal Pescatori, Granata dal Cori, Florez e Di
Nardo dall’Ostiantica e soprattutto Daniele Suppa
giocatore di categoria superiore.
Ai nuovi si aggiungono i riconfermati Carracoi,
Porcacchia, De Santis, Mucili, i fratelli Taroni, Pe-
razzolo, Morelli e Liberatore che da anni hanno
sposato la causa del Palocco.
E l’inizio è stato subito confortante: la prima in ca-
sa contro il Tormarancio ha visto la nostra squadra
vincere per 2 a 0 con la doppietta di Mucili…da-
vanti alla tribuna piena di tifosi.

Nella seconda giornata dopo essere passati in van-
taggio con Florez sul campo dei Vigili Urbani ab-
biamo subito la rimonta e ci ha pensato DeSantis a
sigillare il definitivo 2 a 2.
Nella terza giornata ci attendeva una delicata sfida
contro l’ostico Casalotti ma i nostri non si sono la-
sciati intimorire anzi…risultato finale 3 a 0 con
doppietta del solito Mucili e goal di Suppa. Anche
qui tribune piene con presenza dei Consiglieri e
Revisori della Polisportiva che ormai, nello scara-
mantico mondo del calcio, dovranno essere sempre
presenti visti i risultati!!!!
Per la seconda trasferta, eravamo attesi dal Rocca-
Priora del presidente Marco Amelia, grande portie-
re del Milan e della Nazionale.
Anche qui i ragazzi hanno sfoderato una prestazio-
ne all’altezza portando a casa un ottimo 0 a 2 con
reti del solito Mucili (capocannoniere del girone) e
di Florez.
Quindi con 3 vittorie e 1 pareggio il Palocco si as-
sesta nei piani alti della classifica e invitiamo tutti
gli abitanti di quartiere ad intervenire la domenica
per sostenere i nostri ragazzi!!!!

FORZA PALOCCO!!!!!

A cura di Monica Piccioli

CALCIO

Daniele Suppa

Il consigliere della Sezione Calcio Marco Pini
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Benvenuto alla “Ercoli Tennis Team”

Sono Simone Ercoli, maestro di tennis e presi-
dente dell’Ercoli Tennis Team, associazione
sportiva che da luglio gestisce la Sezione Ten-

nis in Polisportiva.
Sono trascorsi quasi trent’anni da quando iniziai la
mia carriera da maestro proprio qui in Polisportiva.
Da allora ho avuto la possibilità di fare molte espe-
rienze, sia come maestro di club che come coach in
giro per il mondo ad allenare giocatori professioni-
sti e giovani promesse.
Ora ritengo giusto il momento di stabilizzarmi e di
creare una Scuola Tennis di qualità e, abitando in
zona Infernetto dal 1987, ho sempre visto la Poli-
sportiva Palocco come luogo ideale per trascorrere
giornate all’insegna dello sport e del benessere, in
uno spazio verde dove i ragazzi possono ancora fa-
re quello che facevamo noi quaranta anni fa: GIO-
CARE.
E’ quindi con immenso piacere e grande entusia-
smo che ho accettato l’incarico di gestire la Sezione
Tennis.
Mi rendo conto che sono davanti ad un impegno di
grande responsabilità, ma la motivazione che ho e
la consapevolezza di trovarmi in un ambiente spor-
tivo così affascinante ed ubicato in una splendida
area verde della nostra città mi danno la forza per
iniziare questa esperienza.
Ora veniamo alla nostra associazione, la Ercoli Ten-
nis Team.
E’ stata fondata in collaborazione con mio fratello
Francesco Ercoli, anche lui maestro federale e pre-
senza fondamentale per capacità e bravura.
In squadra abbiamo un altro maestro federale,
Alessio Chiodioni, pedina importantissima el no-
stro team per competenza ed esperienza.
C’è Stefano Triberti, allenatore-istruttore con va-
lenza se possibile maggiore di un maestro.
Nel tardo pomeriggio, principalmente con i corsi
adulti, sarà di nostro aiuto Fabrizio Brunetti, figu-
ra storica della Polisportiva e professionalmente
impeccabile.
Non ho certo dimenticato Francesco e Daniele Ca-
pone, anche loro nati nel vero senso della parola in
Polisportiva essendo nipoti del grande maestro
Traina.
Francesco e Daniele saranno punto di riferimento
oltre che per la scuola tennis anche per l’organizza-
zione dei tornei sociali che si disputeranno.
Come preparatori atletici abbiamo la fortuna di
avere Roberto Bruni e Roberto Trionfera che fa-
ranno in modo che bambini e ragazzi crescano in
modo sano e armonico.
Presentato lo staff passiamo ai nostri principali
obiettivi:
- creare armonia e collaborazione tra settore socia-
le e agonistico;
- impostare e avviare al tennis ad allo sport i bam-
bini in modo adeguato;
- dare la possibilità ai ragazzi che dimostrano par-
ticolare attitudine e capacità di essere seguiti con
lavori di qualità e programmazione di tornei;
- organizzare tornei individuali per far appassiona-
re i nostri soci e far crescere i nostri ragazzi;
- formare e seguire squadre che portino il nome
della Polisportiva Palocco in alto non solo con i ri-
sultati ma sopratutto rispettando valori come leal-
tà e sportività.
Infine vi volevamo informare che da ottobre inizia-

no i corsi annuali di tennis e se siete interessati a
vivere questa “esperienza di vita” vi aspettiamo sui
campi della Polisportiva.
Nel ringraziarvi per l’attenzione, porgo cordiali sa-
luti a tutti voi.

Simone Ercoli

Una rappresentanza della Sezione Tennis alla festa del 27 settembre

Estate in piscina

L'estate è da poco finita e come al solito è tem-
po di bilanci. Malgrado la stagione estiva non
sia stata delle migliori e vento e pioggia ab-

biano condizionato la fruizione di spiagge e pisci-
ne, noi della Polisportiva Palocco non possiamo
che registrare un bilancio positivo della stagione
appena trascorsa.
La nostra Piscina è andata alla grande. Molte pre-
senze e soprattutto tanti bambini, grazie anche alle
tariffe agevolate applicate il pomeriggio.
Non vanno dimenticati i lavori di adeguamento de-
gli impianti di depurazione dell'acqua della Pisci-
na. Infatti, sotto la guida dell'Ing. Ernesto Morelli e
del Consigliere Roberto Pesetti, l'Addetto alla Ma-

nutenzione Davide Matteis ha completamente ripu-
lito la sala macchine ed ha provveduto all'installa-
zione di tre nuovi filtri diatomea della Culligan
nonché di una nuova centralina elettronica. Con
questi lavori abbiamo ottenuto un'acqua pulita e
limpida come i nostri bagnanti non vedevano da
anni. Ed infatti i nostri clienti hanno apprezzato e
si sono complimentati con noi per questa “nuova”
gestione. 
Va evidenziato che il raggiungimento di questo
obiettivo ha comportato per la Polisportiva un no-
tevole impegno di spesa.
Gli addetti alla manutenzione hanno contribuito al
miglioramento dei servizi assicurando una maggior
pulizia dei dintorni della piscina nonchè di tavoli e
sedie.
Il nostro ringraziamento va infine ai due Assistenti
Bagnanti, Fabio Mauri e Roberto Tiberi, che hanno
fornito assistenza ed attenzioni con cortesia e pro-
fessionalità come i due Addetti alla Cassa, Alessan-
dra Urbani e Gianmarco Iagrosso, sempre molto at-
tenti.
Cosa dire, speriamo che la prossima estate sia me-
teorologicamente più generosa e che possiate veni-
re sempre più numerosi a godere di questo meravi-
glioso impianto che non conosce rivali.

Giuliano Pelli - Consigliere della Piscina
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Cinema-Teatro San Timoteo: programmazione di ottobre

CINEMA

La pallavolo è qui. Più viva che mai. Lo testi-
moniano i sorrisi e le speranze dipinti sul
volto degli oltre duecento ragazzi ed adulti

che si sono iscritti alle attività amatoriali ed agoni-
stiche organizzate dalla Polisportiva per la stagione
2014-2015. Dai piccolissimi nati nel 2008 agli over
40, passando per i teen agers divisi in under 12, 13,
14, 16 ed under 18. E poi ancora le squadre femmi-
nili che parteciperanno ai campionati FIPAV di se-
rie C e terza divisione. Ma la lista non è ancora ter-
minata, ed anzi dovrebbe partire dalla ormai conso-
lidata partecipazione della Polisportiva Casalpaloc-
co al consorzio di Società che iscrive con orgoglio
la propria rappresentativa comune al Campionato
Nazionale di serie B1 femminile.
Prima ancora di parlare di obiettivi agonistici, è be-
ne soffermarci sulle energie, il tempo e le profes-
sionalità che precedono ed accompagnano tutte le
attività che abbiamo descritto. Per ogni ragazza che
indossa le ginocchiere e si diverte in campo infatti
è necessario una organizzazione a supporto su cui
la sezione pallavolo della Polisportiva ha deciso di
investire ancor di più rispetto alle ultime stagioni. 
Puntiamo ad una Segreteria più efficiente: e per
questo Cristina Toschi è stata nominata responsa-
bile del servizio e fornita di un nuovo sistema in-
formatico che ci aiuterà a coordinare iscrizioni,
rapporti con genitori ed atleti, certificazioni medi-
che, pagamenti, rapporti con gli sponsor, la Federa-
zione e gli Enti di promozione sportiva.
Puntiamo ad accompagnare i ragazzi più giovani nel-

la loro crescita psicologica e fisica: e per questo ab-
biamo confermato ed ampliato il nostro staff di alle-
natori garantendoci personale certificato e qualifica-
to, coordinato dal Direttore Tecnico Fabio Cavaioli.
Puntiamo a mantenere un ambiente sereno in cui il
senso di appartenenza, la lealtà, l’educazione rap-
presentino valori ancora perseguibili ed attuali: i
nostri Dirigenti, Allenatori e Capitani saranno i cu-
stodi di questi valori sia nelle partite che durante
gli allenamenti, nei momenti conviviali e  nell’uti-
lizzo dei social network. Lasciamo infine la parola
ad Alessandro Toso,  consigliere responsabile della
Polisportiva per la Pallavolo: “Abbiamo trascorso
le ultime tre settimane di settembre tentando di av-
viare le attività nel miglior modo possibile; mai co-
me quest’anno il numero delle persone che hanno
preso informazioni sui nostri corsi è stato così ele-
vato. Le iscrizioni hanno superato le più rosee pre-
visioni ed addirittura per alcune fasce di età abbia-
mo raggiunto il limite massimo di ragazzi che pos-
siamo accettare per ogni gruppo. Ora sta a noi, Di-
rigenti ed Allenatori, ripagare la fiducia che ci è
stata concessa. La Polisportiva Palocco desidera
l’eccellenza. Cioè distinguersi per correttezza, edu-
cazione, entusiasmo, organizzazione. Raggiunte
queste condizioni, potrà festeggiare le vittorie sul
campo con orgoglio e senso di appartenenza. Augu-
ro a tutti un’annata meravigliosa, e invito tutti gli
appassionati di sport a venire in Polisportiva in oc-
casione delle partite che vedranno impegnate le no-
stre squadre”.

Il ritiro di una coppa è
sempre un bel momento.
È il riconoscimento di

una vittoria, di un traguardo,
sicuramente. Ma ancora di
più è il simbolo del ricordo
del percorso intrapreso per
raggiungerla, un percorso,
c’è da dire, quest’anno non
eccessivamente in salita, ma
senza dubbio non privo di ostacoli. Inizio prepara-
zione atletica il 25 di agosto, ritmi serrati, intensi,
la squadra fin dall’inizio aveva un obiettivo e non è
stato disatteso.
Il merito va all’impegno di tutti, nessuno escluso, a
partire dai dirigenti, Alessandro toso e Giorgio Ia-
grosso, al coach bimbo Tarquini, che ha saputo man-
tenere alta la concentrazione delle ragazze fino in
fondo. Senza contare che la fortuna non ha giocato a
favore della squadra che nel corso dell’anno, soprat-
tutto nella fase decisiva, si è trovata sprovvista di al-
cuni giocatori di punta, causa infortuni. La voglia di
giocare, di vincere e l’armonia del gruppo hanno pe-
ró fatto sì che l’obiettivo venisse centrato in pieno.
Grazie a tutte le mie compagne quindi, dal capita-
no Stefania Toschi, a Claudia Valenti, Fabiana Meo-
ni, Adriana Gogosi, Giorgia Corsetti, Ea Giovinale,
Lavinia Colasanto, Ludovica Colasanto, Veronica
Della Rovere, Paola Ceccantoni, Sara Paci, Alessia
Tollemeto, Giulia Luongo, Jessica Betti.

Isabella Iagrosso

Giovedì 16 (ore 21.15) e sabato 18 ottobre (ore
16.30)
“JERSEY BOYS” di Clint Eastwood 
con Cristopher Walken, John Lloyd Young e Erich
Bergen  
Due amici - Frankie e Tommy - si arrangiano facen-
do qualche lavoretto per un piccolo boss della mala-
vita. Frankie, però, è dotato di uno straordinario ta-
lento musicale e di una bellissima voce e così, in
breve tempo, i due amici mettono su una band con
altri due ragazzi, Bob e Nick. Ecco la storia - raccon-
tata alla maniera di Clin Eastwood - dei Four Sea-
sons, uno dei  gruppi musicali di maggior successo
negli anni Sessanta.

Sabato 18 (ore 21.15) e domenica 19 ottobre (ore
16.30 e 21.15)
“COLPA DELLE STELLE” di Josh Boone 
con Shailene Woodley e Ansel Elgort
Tratto dal best seller di John Green, il film racconta
la storia due adolescenti uniti da un legame profon-
do e straordinario: Hazel con tumori alla tiroide e ai
polmoni e August, vittima di un cancro alle ossa.
Ciò che li unisce non è tanto il vissuto della malat-
tia ma il modo, che entrambi hanno, di affrontare la
vita: arguto sarcasmo accompagnato da una incredi-
bile abilità oratoria.

Giovedì 23 (ore 21.15) e sabato 25 ottobre (ore
16.30)
“UN INSOLITO NAUFRAGO NELL’INQUIETO
MARE D’ORIENTE” di Sylvain Estibal
con Sasson Gabay e Baya Belal 
Il pescatore palestinese Jafaar vive con la moglie nel-
la Striscia di Gaza. La sua è un’esistenza difficile: i
creditori gli stanno alle costole e i soldati israeliani
lo tengono costantemente sotto controllo. Un giorno
gli capita qualcosa di straordinario: nella sua rete re-
sta impigliato un grosso maiale, che diventa per lui
un’improvvisa fonte di guadagno. Ma quando final-
mente la vita sembra aver preso la giusta direzione
Jafaar viene reclutato suo malgrado da un gruppo di
terroristi.

Sabato 25 (ore 21.15) e domenica 26 ottobre (ore
16.30 e 21.15)
“THE GIVER – Il mondo di Jonas” di Philip Noyce
con Meryl Streep, Jeff Bridges e Katie Holmes
Tratta dall’omonimo romanzo di Lois Lowry, la pel-
licola è ambientata in un futuro immaginario in cui
la società ha scelto come valore guida quello del-
l’uniformità: niente colori, niente emozioni, niente
sogni. Durante la cerimonia di ingresso nella vita
adulta a Jonas, adolescente con il dono speciale di
sentire, viene affidato il compito di accogliere le me-

morie di una storia che non ha mai conosciuto…

Giovedì 30 ottobre (ore 21.15) e sabato 1 novem-
bre (ore 16.30)
“BARBECUE” di Eric Lavaine 
con Lambert Wilson e Franck Dubosc 
Alla soglia dei 50 anni Antoine subisce un infarto.
Da quel momento la sua vita cambia radicalmente:
se fino ad allora aveva condotto un’esistenza saluta-
re, fatta di forma fisica e priva di stravizi, quell’epi-
sodio lo spinge a decidere di cambiare completa-
mente le proprie abitudini. E tanto per cominciare
decide di spassarsela in vacanza con gli amici...

Sabato 1 (ore 21.15) e domenica 2 novembre (ore
16.30 e 21.15)
“ANIME NERE” di Francesco Munzi 
con Marco Leonardi e Barbara Bobulova
Leo, adolescente irrequieto, una notte spara alcuni
colpi contro la saracinesca di un bar. Una provoca-
zione la sua, ma anche un gesto di coraggio per af-
fermare la propria identità sia nei confronti del pa-
dre sia nei confronti del clan locale da cui il bar è
controllato. Dopo quell’episodio Leo decide di cam-
biare aria e si trasferisce a Milano, dove vivono gli
zii. Ma l’eco della sua bravata lo raggiunge anche lì,
risvegliando sentimenti di vendetta.

A cura di Alessandro Toso

PALLAVOLO
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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
BAR LA VELA CAFFE’
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

DOVE TROVATE LA GAZZETTA

Lavori di novembre
Si semina
Il prato: è l'ultimo mese utile.

Si pianta
È il momento delle bulbose: anemoni,
giacinti, narcisi, crocus, ecc. Si possono
piantare i bulbi, dai 10 ai 15 cm di pro-
fondità, sia in cassette che in ciotole (a
gruppi o spargendoli «a spaglio» in giar-
dino); qualcuno consiglia di rendere
l'operazione... più casuale buttando i
bulbi sul prato alla rinfusa e interrando-
li nell'esatto punto in cui sono caduti.

Si fanno talee
In piena terra: bosso.
Sotto vetro: begonia, ficus, ortensie, hi-
biscus, geranio.

Si moltiplica per divisione
Iris, stilosa, peonia, mughetto.

Si trapianta a dimora
Calendula, silene, miosotis, viola del
pensiero.

Si fanno trattamenti
Si potano i rosai.
Si proteggono radici e chiome, in pre-vi-
sione delle prime gelate, di agavi, palme,
bougainvillee, oleandri e piante grasse.

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.

L’uscita del numero di novembre
della Gazzetta di Casalpalocco

è prevista per sabato 8 novembre.

ULTIMORA
Indistruttibili fascette
L’allarme lo ha lanciato il Consorzio AXA. Per causa loro
si è bloccato il depuratore e sono stati necessari costosi
interventi straordinari per rimetterlo in moto. Tutta colpa
di quelle fascette bianche di nylon che vengono messe per
legare involucri di cartone o pacchi di riviste, come avvie-
ne per le copie della nostra Gazzetta. Ebbene, queste fa-
scette sono terribilmente indistruttibili come ha dimo-
strato il macchinario tritatutto di cui è equipaggiato il de-
puratore e che è stato incapace di tritarle per non farle
passare avanti. Cosa che hanno fatto aggrovigliandosi ne-
gli ingranaggi e bloccando il depuratore.
Analoga sorte è destinata a quelle che vengono gettate in
strada e finiscono nei tombini iniziandola loro marcia
verso il primo luogo nel quale possono procurare danni.
Ben venga quindi la raccolta differenziata: le fascette
vanno rigorosamente poste nei contenitori di plastica
per evitare inaspettabili problemi.

Recupero urbano
E’ stato presentato in Municipio, alla presenza dell’assesso-
re allo Sviluppo delle Periferie, Infrastrutture e Manuten-
zione Urbana Paolo Masini, il piano di interventi del Pro-
gramma di Recupero Urbano (P.R.U.) di Acilia-Dragona,
grazie ad una rimodulazione dei fondi (110 milioni di eu-
ro cofinanziati da Regione e Comune e destinati ad otto
Municipi) recentemente approvata. Si tratta del rilancio
del programma previsto nel 2005 e che, dieci anni dopo,
dovrebbe veder partire, finalmente, le prime realizzazioni.
Sono cinque le opere del territorio segnalate come prio-
ritarie dal nostro Municipio e per le quali sono comples-
sivamente disponibili 18,5 milioni di euro. Il primo in-

tervento previsto è il Sottopasso Ostiense – Via del Mare
destinato a collegare il settore urbano nord e il settore ur-
bano sud di Acilia creando continuità infrastrutturale tra
via di Dragoncello e via di Macchia Saponara (9 milioni
di euro). L’inizio lavori è ora previsto per la prossima
estate quando saranno anche avviati i lavori collegati al-
la nuova stazione di Acilia Sud, il sovrappasso pedonale
di collegamento e dei due parcheggi ad essa adiacenti (5
milioni). Altri interventi riguardano l’asilo nido su via
Amato (3 milioni) e la manutenzione straordinaria di via
di Macchia Saponara (1,55 milioni).

Attraversamenti rialzati
I numerosi, seppur lievi, incidenti stradali che quotidia-
namente avvengono agli incroci delle strade dell’AXA
hanno indotto la polizia municipale ad invitare il Con-
sorzio AXA la realizzazione di ulteriori 25 attraversa-
menti pedonali rialzati rispetto al livello stradale, visti
anche i buoni esiti di quelli già presenti. Ciò, oltre a ren-
dere più sicuri gli attraversamenti risulterà efficace de-
terrente per non superare la velocità prevista nei diversi
tratti. Il Consorzio ha già messo in cantiere la realizza-
zione dei primi 17. E’ possibile consultare l’elenco sul si-
to del Consorzio, www.consorzioaxa.it.

Domeniche ecologiche
Dal 5 ottobre sono riprese ad Ostia le domeniche ecolo-
giche. Dalle 9 del mattino alle 19, nel tratto compreso
tra via Giuliano da Sangallo e piazzale Sirio, il lungoma-
re è interdetto al traffico rimanendo regno incontrastato
di pedoni e biciclette.
Si replica il 12, il 19 e il 26 ottobre.






