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POLISPORTIVA

Rinviata l’Assemblea
L’Assemblea Generale ordinaria dell’Associazione per l’approvazione del
bilancio consuntivo dell’esercizio
2013/2014, originariamente convocata per il 20 dicembre scorso, con comunicazione del 12 dicembre è stata
rinviata a data da destinarsi per permettere i necessari approfondimenti
richiesti dal Collegio dei revisori.
A seguito delle verifiche effettuate
con lo studio commercialistico che
segue la Polisportiva per tutte le materie amministrative, fiscali e di gestione del personale, l’Assemblea è
stata fissata per sabato 21 febbraio
Associazione Polisportiva
Dilettantistica Palocco
Sabato 21 febbraio 2015 - Ore 15,00

ASSEMBLEA ORDINARIA

Le attività in Sede Sociale
’ terminato il corso di computer. Se ci fossero delle richieste ne verrà realizzato un altro di 10 lezioni oppure su prenotazione si eseguono lezioni
private sempre con la collaborazione dell’insegnante
Roberto Tiberi.
Anche il corso di bridge che terminerà a febbraio potrà
essere ripetuto, su richiesta, anche di sera dalle ore
20,00 sempre per 3 mesi con cadenza bisettimanale,
previo accordo con l’insegnante Elda.
E’ in svolgimento il corso di Fotografia due volte al mese.
E’ stato allestito il nuovo gazebo per l’avvio della disciplina sportiva “tennis da tavolo”.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni rivolgersi alla
Segreteria centrale.
Proseguono inoltre con regolarità i tornei di burraco
martedì e giovedì ore 16,00 e i tornei di bridge lunedì,
mercoledì, venerdì ore 16,15.
Voglio ricordare che le sale della Sede sociale sono disponibili per feste ed incontri la sera dalle 20,00 alle
00,30 ed il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 14,30.
Ricordo infine che dal 1° gennaio è in corso il rinnovo
della quota sociale della Polisportiva per l’anno 2015 ed

E

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione Bilancio
Consuntivo 2013/2014
2) Varie ed eventuali
All’Assemblea possono partecipare i Soci
in regola con il pagamento della quota sociale alla data del 1° febbraio 2015 e che
abbiano compiuto, alla data del 21 febbraio, il 18° anno di età.

IL PRESIDENTE
(Enzo Martucci)
Copia delle modifiche allo statuto saranno
a disposizione dei Soci presso la segreteria
dell’Associazione a partire da domenica 15
febbraio 2015.
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Le quote sociali 2015
Le quote sociali risultano le seguenti:





Nucleo familiare € 500
Socio singolo
€ 340
Socio over 70
€ 240
Familiare non a carico € 50

E’ possibile pagare la quota in tre rate scadenti
il 31 dei mesi gennaio, marzo e maggio.

invito tutti a provvedere con urgenza perché il socio ha
diritto al parcheggio dell’auto, allo sconto nelle attività
sportive e nei tornei di bridge e burraco, all’entrata gratuita in piscina nel periodo estivo, alla frequentazione
della Sede sociale per gioco delle carte fuori torneo
compresa la visione della TV dotata anche del collegamento Mediaset Premium.
Grande partecipazione ai tornei di Natale di bridge e
burraco con brindisi e premi.
Un saluto ed un ringraziamento al don Giampaolo Centofanti che ha celebrato la S.S. Messa in Sede sociale.
Un caro saluto ed ancora un augurio di buon anno a tutti.
Fiora

Gli orari della segreteria centrale
Lunedì: 15,00-18,30
Martedì - Sabato: 8,30-11,30; 15,00-18,30
Domenica: 9,00-11,30

Nel nostro ricordo
Il 19 dicembre è venuta improvvisamente a mancare al suo adorato Mario, ai figli e ai nipoti, Elsa
Gozzi. Ad essi vanno le
nostre più commosse condoglianze.
Le amiche della Sede Sociale la ricordano non come la più grande di loro,
ma la più giovane per spirito, amabilità ed entusiasmo di vita.

La copertina
ispiace iniziare il nuovo anno con una copertina piuttosto sgradevole ma la situazione venutasi a creare nel nostro territorio lo impone.
Si sono sinergicamente accoppiati due dei nostri
maggiori difetti: la disorganizzazione e la maleducazione.
Della prima è responsabile chi ha intempestivamente rimosso i cassonetti stradali senza riflettere della propria mancanza di risorse per fronteggiare un territorio di cui ha sottovalutato la
complessità.
Della seconda sono responsabili quei residenti

D

che, non sapendo come disfarsi dei propri rifiuti, sono andati a gettarli là dove i cassonetti ancora esistono ma, trovandoli pieni, hanno pensato bene di lasciarli per terra con i risultati che
vediamo nelle foto pubblicate.
Mentre sulla possibilità che il servizio dell’AMA
gradualmente migliori nutriamo qualche speranza, seppure debole, nessuna speranza nutriamo
sui comportamenti ipermaleducati di certo nostro prossimo, che si evidenziano nei rifiuti sulle strade, nelle auto parcheggiate sui prati, nell’egoismo di chi non tiene in alcun conto il prossimo, persona o natura che sia.

SOUTHLANDS ENGLISH SCHOOL IN ROME

English National Curriculum
from 3-18 years of age
Programma Ministeriale
Italiano
ENGLISH
ENGLISH NATIONAL
NATIONAL CURRICULUM FROM 3-18 YEARS OF AGE
Casalpalocco (Roma) Via Teleclide, 40
tel/fax 06 50 53 932 - 06 50 91 71 92

www.southlands.it
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PRIMO PIANO

Riflessioni di fine anno
ro in anticipo, quella fredda mattina dello scorso
22 dicembre, all’appuntamento che avevo in
Centro. Per ingannare l’attesa entro in una delle
mille chiese del centro di Roma. Era San Marcello e, a
quell’ora, era deserta ma avvolta di musica: un filo d’organo la faceva vibrare, come le fiammelle delle candele, accese davanti alla grande scultura con la Pietà…
Il pensiero mi va ai tanti profughi di Siria e Iraq, cacciati dalle loro case, che, se sono fortunati, assistono alla Messa nei tendoni del campo. Quanto siamo
fortunati noi, qui, che possiamo entrare in una chiesa e, almeno per i cinque minuti della sosta, respirare d’eternità, senza bombe che ci cadano sulla testa
o lupi affamati che vogliono convertirci…
Dopo l’appuntamento che avevo e abbondanti venti
minuti di attesa, salgo sull’83 che mi porta in stazione a prendere il treno per Verona. Percorrendo via
Barberini osservo sconsolato la fila di imploranti
cartelli “Affittasi locali” posti sulle saracinesche di
troppi negozi e quelle, ancora più tristi, senza neppure il cartello, mancanti persino di speranza.
Arrivo in stazione e, appena fatto il biglietto, l’altoparlante annuncia che la circolazione dei treni che
passano da Bologna è interrotta: c’è stato un incendio doloso alla stazione di Bologna Viola e la polizia
scientifica è all’opera per accertamenti. E’ sabotaggio dell’alta velocità, un attacco che il governo si affretta a definire “non terroristico” anche perché i giudici di Torino, qualche giorno prima, avevano derubricato a “danneggiamento aggravato” i sabotatori

E

No Tav, quelli che avevano piazzato una bomba al
cantiere di Chiamonte in Val di Susa. Niente galera,
dunque, vanno ai domiciliari come semplici sabotatori. Come si dice: una sentenza che fa giurisprudenza con l’applauso dei loro sostenitori. In soldoni: un
esempio istruttivo per chi è disposto ad imparare.
Urge una revisione dei dizionari. La Treccani definiva terrorismo “L’uso di violenza illegittima, finalizzata a incutere terrore nei membri di una collettività organizzata”. Secondo certi magistrati, non potendo
smentire la Treccani, non dovremmo provare più
terrore se un camioncino ci viene addosso o se le
fiamme si levano davanti al nostro treno.
Com’è imbarazzante leggere che in Arabia Saudita
due donne, si chiamano Loujain al-Hathloul e Maysa al-Amoudi, sono state deferite alla Corte criminale specializzata di Riyad, solo perché hanno osato
guidare una auto, cosa in quel paese vietata alle donne, anche se non c’è alcuna legge formale che lo dica. Dal primo dicembre sono in carcere, non ai domiciliari come i terroristi, pardon i sabotatori nostrani. E come è imbarazzante, qualche giorno dopo,
che sono stati accusati di terrorismo quegli zotici padani che nel 1996, diciotto anni fa, gridavano, senza
bombe o forconi, “Padania libera”.
Tornando a casa, il pomeriggio del 25, Santo Natale,
scendo in stazione e mi avvio alla metropolitana.
Apprendo con sorpresa che il pomeriggio del 25,
nella capitale d’Italia, con i tanti turisti che la affol-

lano, la metropolitana non c’è: ha funzionato fino alle 13 come pure il trenino Roma-Lido. Così per tornare a casa, qui a Palocco, diventa un’odissea se non
si vogliono spendere 50 euro, quasi quanto il biglietto da Verona a Roma. Dov’è finita la promessa che ci
fanno i politici di voler migliorare la qualità della vita. Forse si riferivano solo a quella loro.
Ora dovrei fare gli auguri di Buon Anno. Certo, specialmente in queste occasioni, bisogna vedere il bicchiere
mezzo pieno. Non abbiamo ancora le bombe sulla testa, l’INPS continua per ora a darci mensilmente la sudata pensione e possiamo ancora liberamente entrare
in una chiesa e lasciarci ammaliare da un filo d’organo.
Ma, lo converrete, del mezzo bicchiere pieno è rimasto
ben poco e le aspettative non sono incoraggianti.
Ricordo l’immediato dopoguerra e la straordinaria
poesia di Primo Levi “Se questo è un uomo” con quelle parole iniziali “Voi che vivete sicuri/ nelle vostre
tiepide case,/ voi che trovate tornando a sera/ il cibo
caldo e i visi amici”, parole che dovrebbero consolarci come l’incipit del Piacere di Gabriele D’Annunzio
“L’anno moriva, assai dolcemente”...
Non ci resta, allora, che guardare indietro a chi sta
peggio di noi ed augurare Buon Anno a tutti nella
speranza che non succeda quello che temeva Massimo Troisi in un celebre film, e cioè che a forza di
guardare indietro a chi sta peggio di noi, un bel giorno, voltandoci, non troviamo più nessuno.
Salvatore Indelicato
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PALOCCO
Raccolta porta a porta
o avevano candidamente ammesso pochi
giorni dopo l’avvio della raccolta porta a porta. AMA non ha personale sufficiente per gestire in maniera efficiente il servizio di raccolta differenziata avviato, nel nostro territorio, lo scorso
24 novembre. Per questo è doppiamente colpevole
dell’anticipata eliminazione dei cassonetti stradali
con le conseguenze che non si sono limitate alle
prime settimane, ma hanno riguardato il periodo
natalizio: sacchi di spazzatura gettata in strada e
contenitori accanto alle abitazioni tristemente in
attesa di chi dovrebbe svuotarli e non passa.
Possiamo dare personale testimonianza dei mancati
passaggi qui a Palocco, specialmente per l’umido,
tanto da costringerci, dopo una settimana di mancati
passaggi, a prendere il tutto e recarci in via Molajoli
alla Madonnetta per utilizzare i cassonetti stradali. E
cosa troviamo? Cassonetti pieni e sacchi di spazzatura per terra, uno spettacolo come quello che si vede
all’AXA e che il locale Consorzio mostra sul suo sito.
Giustamente il presidente avv. Castellucci ha inviato
ad AMA una vibrante protesta con la quale notifica
che “un numero sempre crescente di non residenti si avvale dei cassonetti dislocati sulle aree consortili dell’Axa e destinati ai soli consorziati. Peraltro tale utilizzazione avviene in modo del tutto sconsiderato gettando indiscriminatamente nei cassonetti rifiuti di qualsiasi tipologia. Inoltre, ed in modo ancor più riprovevole,
vengono abbandonati a terra involucri, sacchetti e

L

quant’altro ricolmi di spazzatura. Tutto ciò, oltre ad offrire uno spettacolo indecente, crea una situazione assolutamente pregiudizievole sotto il profilo igienico-sanitario, di cui il Consorzio, nell’interesse della generalità dei residenti, denuncia la gravità sia per le implicazioni relativamente alla salute delle persone che al degrado ambientale, con formale richiesta di potenziamento del servizio di raccolta e pulizia della arce circostanti i cassonetti installati nel Comprensorio”.
Da parte suo il Consorzio di Casalpalocco ha avuto vari incontri con i funzionari dell’AMA nel corso
dei quali è stata confermata l’inadeguatezza delle
risorse destinate al servizio. Si sta anche trattando
dell’inizio da parte AMA della raccolta del verde
portato al punto di raccolta temporaneo del Consorzio in Via Gorgia di Leontini.
La foto che pubblichiamo testimonia dei… mancati
passaggi per ritirare i rifiuti durante la prima settimana di gennaio: quattro contenitori che attendono…
A tutto questo si aggiunge il pericolo del vetro che
fuoriesce dalle campane verdi.
Alcune perdono dal basso, i vetri
fuoriescono con grave pericolo
per i bambini e non solo, oltre all’imbarazzante degrado.
A ulteriore dimostrazione dell’improvvisazione che regna nella gestione della raccolta differenziata c’è anche il rinvio della

promessa installazione dei contenitori gialli per le
deiezioni canine. In una imbarazzata comunicazione l’AMA scrive: “ci scusiamo ma per motivi tecnici
legati alle festività siamo costretti a rimandare il posizionamento dei cestoni per le deiezioni canine a
Casal Palocco alla prima data utile”. E così la mappa, pubblicata dal sito del CdQ Palocco con la dislocazione dei 14 cestini gialli resta per ora soltanto una mappa in attesa della “prima data utile”.
Chiudiamo con una promettente notizia. Da metà gennaio, almeno qui a
Palocco, i ritiri sono stati regolari e
la situazione sembra avviata alla
normalità. Speriamo in modo definitivo, cosicchè la maleducazione di
certa gente non abbia più scusanti.
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T
Tiziana
iziana Molinari - IMMOBILIARE
AXA VIA EURIPIDE LUMINOSISSIMO DUPLEX
SUPERIORE BILIVELLI DI MQ. 110 P. 1°
SOGGIORNO ZONA PRANZO CUCINA SERVIZIO
B
ALCONE P. 2° DUE CAMERE
CAMERE MATRIMONIALI
MATRIMONIALI
BALCONE
SERVIZ
SERVIZIO
IO AMPI
AMPIO
O RI
RIPOSTIGLIO
POSTIGLIO CANTI
CANTINA
NA POST
POSTO
O
AUTO
AUTO SCOPERTO
SCOPERTO NELL’AREA
NELL’AREA CONDOMINIALE
CONDOMINIALE E
POSSIBILITÀ BOX AUTO
€ 295.000
CLASSE E IPE 72,1

VENDITA
VENDI
TA
RZIONE DI TRIFAMILIARE DI
AXA VIA TESPI PO
PORZIONE
TESTA MQ. 250 QUATTRO LIVELLI
RI
RISTRUTTURATA
STRUTTURATA OTTIME
OTTIME RIFINITURE
RIFINITURE P.S.
P.S. PARZ.
PARZ.
SBANCATO GRANDE HOBBY CUCINA
CAMERETTA E SERVIZIO P.R. SALONE
CUCINOTTO VERANDA
A BALCONE P.1° DUE
CAMERE DOPPI
DOPPI SERVIZI
SERVIZI BALCONE
BALCONE P.M. GRANDE
GRANDE
POSTO
CAMERA
A SERVIZIO
SERVIZIO - GIARDINO
GIARDINO MQ.
MQ. 200 POSTO
AUTO COPERTO IN GARAGE
€ 590.000
CLASSE D IPE 87,7
AXA VIA TESPI VILLA A SCHIERA MQ. 300
QUATTRO LIVELLI COMPLETAMENTE ED
N
ELEGANTEMENTE
RISTRUTTURATA
CON
ELEGANT
EMENTE RI
ST RUT TURAT A CO
NA
OTTIME
RIFINITURE
SALONE
CON
CUCINA
O
TTIME RI
FINITURE P.S. SALO
NE CO
N CUCI
SERVIZIO CON SAUNA E BOX AUTO P.R.
INGRESSO SALONE SALA PRANZO CUCINA
SERVIZIO AMPIA VERANDA P.P. TRE CAMERE
CABINA ARMADIO DOPPI SERVIZI P.M.
LUMINOSISSIMO
SALONE
CAMERA
MATRIMONIALE E SERVIZIO – GIARDINO E
PARCO CONDOMINIALE DI MQ. 3000 € 820.000
IN ATTESA APE
AXA VIA TESPI PORZIONE DI BIFAMILIARE
MQ. 300 QUATTRO LIVELLI DIVISA IN DUE
UNITÀ P.S. COMPLETAMENTE SBANCATO
SOGGIORNO CUCINA DUE CAMERE DOPPI
SERVIZI RIPOSTIGLIO PATIO P.R. SALONE
CUCINA/TINELLO E DUE GRANDI VERANDE
P.P. DUE CAMERE DOPPI SERVIZI
TERRAZZO E BALCONE P.M. DUE CAMERE
SERVIZIO E BALCONE – BOX AUTO E
GIARDINO MQ. 300
€ 590.000
IN ATTESA APE

AXA VIA EURIPIDE DUPLEX SUPERIORE BILIVELLI
MQ. 120 PERFETTO STATO RISTRUTTURATO OTTIME
RIFINITURE, VARI ARREDI FISSI E TRIPLA
ESPOSIZIONE P.1° AMPIO SOGGIORNO ZONA
PRANZO (TRASFORMABILE IN CAMERA
MATRI
MATRIMONIALE)
MONIALE) CUCI
CUCINA
NA SERVI
SERVIZIO
ZIO DUE BALCONI P.2°
DUE
E CAMERE
CAMERE MA
MATRIMONIALI
AMPIO
DISIMPEGNO
TRIMONIALI A
MPIO DI
SIMPEGNO
USO STUDIO SERVIZIO E LAVANDERIA POSTO AUTO
SCOPERTO NELL’AREA CONDOMINIALE € 350.000
CLASSE E IPE 120 NO PROVVIGIONI AGENZIA
CASALPALOCCO IS. 26 NORD OTTIMA
OPPORTUNITÀ
VILLINO
CAPOSCHIERA
MQ.. 220
O
PPORTUNITÀ VI
LLINO CAPO
SCHIERA
A MQ
LUMI
NOSISSIMO RISTRUTTURATO
RISTRUTTURATO OTTIMA
OTTIMA
LUMINOSISSIMO
TRIPLA ESPOSIZIONE EST SUD E OVEST TRE
LIVELLI P.T. AMPLIATO E CONDONATO
SALA
IINGRESSO
NGRESSO SA
LA
A CON
CON CAMINO
CAMINO ED
ED ELEGANTE
ELEGANTE
ARREDATA
CUCINA
A A VISTA
A ARREDAT
TA
A SERVIZIO E
LAVANDERIA
A P. 1° SALONE DOPPIO CON AMPIA
VERANDA
A CUCINA SERVIZIO P. 2° TRE CAMERE
DOPPI SERVIZI - GIARDINO MQ.. 100 PORTINERIA
E PISCINA CONDOMINIALE
€ 520.000
CLASSE G IPE 178,5
CASALPALOCCO
VIA
PANEZIO
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 ED AMPIA VERANDA
P.2° TRE CAMERE DISIMPEGNO E SERVIZIO –
GIARDINO MQ. 60
€ 430.000
CLASSE C IPE 38,2
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
€ 215.000
CLASSE G IPE 217

CASALPALOCCO
VIA
ANASSARCO
RISTRUTTURATO
RIFINITISSIMO
APPARTAMEN
TO MQ. 75 TERMOAU
TONOMO
APPARTAMENTO
TERMOAUTONOMO
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA
ZI O CON
ARREDATO DUE CAMERE SERVI
SERVIZIO
FINESTRA E TERRAZZO + AMPIO
MONOLOCALE MQ. 30 CON SERVIZIO AL PIANO
SEMINTERRATO
CON
INGRESSO
INDIPENDENTE POSTO AUTO COPERTO NEL
€ 360.000
GARAGE CONDOMINIALE
CLASSE F IPE 137,9
INFERNETTO NORD VIA BANCHIERI OTTIMA
PORZIONE
DI
OPPORTUNITÀ
TRIFAMILIARE MQ. 140 TRE LIVELLI
STRUTTURA PERFETTA VISIBILMENTE
ESENTE DA INFILTRAZIONI DI PIOGGI
PIOGGIA
A E
OTTIME
RIFINITURE
UMODITÀ
SOGGIORNO ELEGANTE CUCINA A VISTA
ARREDATA TRE CAMERE TRIPLI SERVIZI
RIPOSTIGLIO PATIO VERANDA E
GIARDINO MQ. 75
€ 295.000
CLASSE D IPE 242,58
MADONNETTA VIA SCIUTI (TRAV. D.
PURIFICATO) A D I A C E N T E
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 AUTO DOPPIO P.R.
SOGGIORNO CUCINA/TINELLO TRE
GRANDI CAMERE DOPPI SERVIZI AMPIA
VERANDA P.M. COMPLETAMENTE
VIVIBILE CAMERA CAMERETTA E
SERVIZIO GIARDINO MQ. 250
€ 520.000
CLASSE G IPE 253,8
MADONNETTA VIA P. PERILLI PANORAMICO
ULTIMO PIANO BILIVELLI MQ. 90 OTTIME
RIFINITURE 5° PIANO SOGGIORNO
CUCINA 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
CLASSE E IPE 91.4

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

A
XA VIA ESC
HILO OTTIMO
O T T I MO INVESTIMENTO
I NV E S T I M ENT O
AXA
ESCHILO
IN CENTRO COMMERCIALE CON
COMODO PARCHEGGIO UFFICIO (A/10)
MQ. 70 TRE CAMERE E SERVIZIO
AFFITTATO A € 750 MENSILI CON
CONTRATTO 6 ANNI + 6 ANNI
€ 179.000
CLASSE E IPE 33,2
OSTIA LIDO LEVANTE VIA DELLE ALEUTINE
DELIZIOSO PERFETTO PRIMO PIANO MQ.
85 RISTRUTTURATO
RI S T RUT T URA T O TERMOAUTONOMO
T E RM O AUT O NO M O
SOGGIORNO CUCINA ARREDATA GRANDE
CAMERA MATRIMONIALE
MATRI MONI ALE AMPIA
AMPI A CAMERA
CA MERA
SINGOLA SERVIZIO DUE BALCONI
CANTINA MQ. 9
€ 245.000
CLASSE E IPE 52, 2
TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA F. MENZIO
LUMINOSISSIMO QUINTO PIANO MQ. 65
E
S P O S I Z I O NE SUD
S UD E OVEST
O V E S T INGRESSO
I NG RE S S O
ESPOSIZIONE
SOGGIORNO
CUCINA
CAMERA
MATRI MONI ALE DISIMPEGNO SERVIZIO
MATRIMONIALE
SERVI ZIO
CON FINESTRA TERRAZZO E POSTO
AUTO SCOPERTO
€ 210.000,00
IN ATTESA APE

AFFITTI
M ADONNET TA VIA
V I A D. PURIFICATO
PURI F I CATO PRIMO
P RI M O
MADONNETTA
PIANO (DI DUE) MQ. 90 ARREDATO GRANDE
SOGGIORNO CUCINA CAMERA MATRIMONIALE
AMPIA SINGOLA DOPPI SERVIZI CON
FINESTRA DUE TERRAZZI POSTO AUTO
COPERTO IN GARAGE E SCOPERTO
NELL’AREA CONDOMINIALE
€ 800,00
NO ANIMALI
CLASSE E IPE 79,47
PRATICA PER IL RILASCIO DELL’A.P.E.
(ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA)
OBBLIGATORIO IN OGNI FORMA
PUBBLICITARIA PER LA VENDITA O LA
LOCAZIONE DI UN IMMOBILE.

PLANIMETRIE CATASTALI € 50
VISURE CATASTALI € 30
REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE € 30

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

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

| Vi
V i a E u r i p i d e 2 8 - A x a ( R M ) | Te
Te l 0 6 5 2 . 3 6 . 1 9 . 1 0 | F a x 0 6 5 2 . 3 6 . 0 3 . 8 3 |
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CRONACA X
Raccolta del verde all’Infernetto

Sportello Codice Rosa

L’Assemblea del Consorzio AXA

E’ stata inaugurata in via Caines, all’Infernetto, la
prima delle quattro previste aree verdi per la raccolta degli scarti del verde. L’area ha una superficie
di 5-500 mq ed è stata concessa dal Municipio, a titolo gratuito, all’AMA che vi ha posizionato grandi
cassoni aperti dove i residenti potranno depositare
sfalci, ramaglie e potature. AMA provvederà periodicamente a vuotare e pulire i cassoni avviando a
recupero, presso gli impianti di compostaggio,i rifiuti raccolti. L’area è chiusa e l’AMA sarà responsabile dell’apertura e della chiusura del cancello di
accesso. La struttura sarà infatti a disposizione dei
cittadini il lunedì, dalle 13 alle 16.30, e il sabato
dalle 8.30 alle 13. E’ in questi orari che sarà possibile depositare il verde di risulta.

Non si è ancora conclusa la vicenda dello
Sportello Codice Rosa
dell’Ospedale Grassi
che dal novembre
scorso è a rischio
chiusura.
Durante i nove mesi in
cui è rimasto aperto 160 donne le si sono rivolte
per chiedere aiuto.
Per scongiurarne la chiusura l’8 gennaio scorso
l’assemblea consiliare del X Municipio ha votato all’unanimità una risoluzione per il rifinanziamento
del servizio. Il documento impegna il Presidente e
la Giunta a “intercedere presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri per reperire le risorse economiche necessarie per mantenere aperto lo sportello”.
Inoltre la Regione Lazio è stata invitata a costituire
un centro anti-violenza sul territorio, in attuazione
alla legge di riordino approvata lo scorso marzo
mentre al Comune di Roma è stato chiesto di rendere il servizio costante e continuato, così come
previsto dall’attuale bilancio capitolino approvato
lo scorso novembre.

Sabato 20 dicembre, nella sala parrocchiale di Santa Melania, si è tenuta la programmata Assemblea
Generale del Consorzio Stradale Axa, condotta dal
Presidente, l’Avv. Donato Castellucci.
Dal sito del Consorzio si è appreso della “grande la
partecipazione dei consorziati, almeno rispetto agli anni passati, presenti in circa 200, tanto da superare inaspettatamente il numero delle sedie disponibili e dover
assistere in piedi allo svolgimento della discussione,
protrattasi per circa due ore, dalle 11 fin oltre le 13.
Nonostante la larga partecipazione, però, il totale
delle carature presenti di persona o per delega, circa
230 mila (su 1 milione), non è stato sufficiente per tenere la Sessione Straordinaria, basata su alcuni importanti cambiamenti allo Statuto e al Regolamento
Contabile Amministrativo, la cui discussione è stata
quindi rinviata all’Assemblea dell’anno prossimo.
Come era prevedibile, non si è presentato nessun rappresentante del Comune di Roma o del Municipio X.
D’altra parte, seppure qualcuno fosse intervenuto,
sarebbe stato escluso dal voto data la morosità ormai
quadriennale.
Tutti i punti all’ordine del giorno, comunque (Bilancio
Consuntivo 2013, Preventivo 2015, Triennale 20152017, le Azioni Giudiziarie e il Distacco dal Depuratore di Casalpalocco) sono stati approvati a larghissima maggioranza”.
Il verbale completo dell’Assemblea è disponibile
sul sito del Consorzio AXA (consorzioaxa.it).

Roma-Ostia il 1° marzo

Orario continuato all’Anagrafe
Nell’ULTIMORA dello scorso numero della Gazzetta avevamo pubblicato la notizia dell’apertura anche pomeridiana degli sportelli dei Servizi Anagrafici del Municipio X resa possibile dal nuovo contratto integrativo con i dipendenti pubblici che, incrementando la flessibilità oraria degli stessi, accresce la disponibilità del personale per l’intera
giornata, con notevole beneficio per l’utenza.
L’annuncio era stato dato sul sito del Municipio il
28 novembre. Tre giorni dopo, il primo dicembre
compare la smentita, dovuta alla mancata conclusione della trattativa contrattuale. Finalmente il 7
gennaio, sempre nel sito del Municipio appare la
notizia che detto servizio è ora attivo, sin dal 2 gennaio. Gli sportelli di Via Claudio 1 ad Ostia e di
Largo del Capelvenere 13 ad Acilia e quelli di Stato Civile in Via Celli 2 ad Ostia sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì con orario continuato
dalle ore 8.00 alle ore 18,30.

Si chiudono il 5 febbraio le iscrizioni per la 41esima edizione della Roma-Ostia, la mezza maratona
che ogni anno vede alla partenza così tanti atleti
che la fanno la più partecipata in Italia. La gara si
svolgerà domenica 1° marzo sul classico percorso
che dall’EUR porta al litorale.
Per iscriversi basta collegarsi al sito www.romaostia.it e seguire la semplice procedura online. Si
tratta di fornire i propri dati personali e quelli tecnico-sportivi. Della quota di iscrizione un euro
può essere donato ad una tra quattro associazioni
sostenute dal Comitato Organizzatore: la Comunità di Sant’Egidio, attivissima in tutto il mondo al
fianco dei poveri e dei bisognosi, la Special Olympics Italia con le sue attività e i suoi atleti speciali, la Komen Italia Onlus per la ricerca e la lotta
contro tumori al seno, oppure la Sport Senza Frontiere Onlus che lavora per l’integrazione e il diritto allo sport per tutti.
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Roberto De Nicola
In un drammatico incidente occorso sulla strada che
da Ostia Antica porta a Fiumicino ha perso la vita Roberto De Nicola. La sua vettura è uscita fuori strada,
scavalcando il guard rail, in una delle curve che riportano su viale dei Romagnoli. Roberto De Nicola,
giovane attivo in campo tennistico, ha frequentato la
Polisportiva Palocco e gestito vari circoli della zona.
Al padre Mario e alla sua famiglia le più commosse
condoglianze dalla Gazzetta e dalla Polisportiva.
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Un nuovo fornitore per la manutenzione del verde consortile
’ durato tre mesi il lavoro svolto insieme alla
Commissione Consultiva per la definizione
delle varie fasi della gara per il rinnovo del
contratto di manutenzione del verde consortile in
scadenza lo scorso 31 dicembre 2014. In questo
lasso di tempo abbiamo congiuntamente rivisto e
finalizzato il nuovo capitolato del futuro contratto
e la lettera di invito alla gara da inviare alle 17 ditte invitare a partecipare. Entrambi il capitolato e la
lettera di invito sono stati pubblicati nel sito del
Consorzio nella sezione “Avvisi di Gara”.
Delle 17 ditte invitate a partecipare, 11 hanno risposto fornendoci quanto richiesto in due buste
chiuse e separate. Una con la corposa documentazione prevista e dalla lettera di invito e l’altra con
la loro offerta di costo annuo. Sono state quindi
concordate e definite, sempre con la Consulta, le
modalità di apertura, di analisi e di valutazione
dei numerosi documenti ricevuti da ciascun partecipante. La prima busta con la documentazione da
analizzare. è stata aperta e valutata dai componenti della Consulta alla presenza di due Consiglieri
del CdA del Consorzio che non hanno votato
mentre la seconda busta, contenente il costo annuo richiesto dai singoli partecipanti, è stata aperta nel corso di una formale riunione di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci.
La selezione finale ha visto vincitore la Ditta Nicolini che ha avuto la migliore valutazione qualitativa
tra tutti i partecipanti ed anche la miglior valuta-

E

1952: primo impianto dei pini

zione finale basata sulla media pesata della valutazione del contenuto delle due buste.
A parte la meticolosità e la trasparenza della procedura seguita per la quale ringraziamo ancora la
Consulta per il grande supporto concettuale e di lavoro datoci, riteniamo importante sottolineare due
aspetti fondamentali del nuovo contratto. Uno economico e l’altro qualitativo. Per quanto riguarda il
primo basterà dire che il nuovo contratto ci assicura un prezzo inferiore a quello appena conclusosi
nonostante siano trascorsi ben dieci anni da quello
precedente. Ma non è tutto. Il nuovo contratto prevede - incluso nel prezzo - la potatura annua di 285
pini. Una previsione che garantirà nell’arco del quadriennio contrattuale (la durata è di 2+2 anni), la
potatura di quasi tutti i pini del Consorzio. Considerato il prezzo di mercato di almeno 200 euro a po-

tatura lasciamo a voi il calcolo dell’enorme risparmio che abbiamo potuto realizzare oltre ad assicurarci una potatura regolare per ogni anno a venire.
Del secondo aspetto qualitativo della selezione effettuata, abbiamo già detto che la Ditta Nicolini è
l’unica ad aver ottenuto il punteggio più alto previsto dai fattori di valutazione della documentazione
fornitaci relativi ai bilanci, alle esperienze, alle macchine ed attrezzature, alla sicurezza ed altro ancora.
Aggiungiamo solo che in molti potranno ricordare
che la Ditta Nicolini (guidata all’epoca dal padre
degli attuali fratelli che continuano a gestire la ditta di famiglia) è stata quella cui la Società Generale Immobiliare dette l’incarico di creare gran parte
del patrimonio verde di Casalpalocco.
Concludiamo informandovi che nella sezione contrattuale del sito consortile potrete trovare l’intero
testo del contratto stipulato che è iniziato con il
nuovo anno 2015.

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

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

AXA - ROMA - Via Euripide, 12 - Tel. 06 523.64.779 - Fax 06 523.68.308 - www.sm-immobiliare.it
w.sm-immobiliare.itt - smimmobiliare.sm@libero.it
VENDITE
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: e
IPE 79,20 kw/m2 anno

AXA FOCILIDE

Delizioso villino mq 240 in contesto riservato
ottime condizioni P.S. Hobby indipendente con
soggiorno cucina a vista cantina P.T. Salone
cucina abitabile servizio patio mq 20 P.1° Due
camere doppi servizi spogliatoio terrazzo mq 28
P.2° Studio due camere servizio ripostiglio
terrazzo mq 30 -Giardino mq 300 box auto
€ 578.000
A.P.E: G

AXA TEOGNIDE

Appartamento piano terra mq 90 doppia
esposizione soggiorno con angolo cottura due
camere cameretta doppi servizi giardino fronte
retro posto auto coperto cantina
€ 265.000
A.P.E: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno

AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO

Duplex inferiore bilivelli doppia esposizione mq
110 salone cucina abitabile tre camere doppi
servizi ripostiglio giardino pavimentato posto
auto scoperto
€ 290.000 tratt.
A.P.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

Appartamento 7° Piano doppia esposizione
panoramico rifinitissimo salone cucina abitabile
due camere cameretta doppi servizi due ampi
terrazzi box e posto auto
€ 380.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kwh/m2 anno

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

Appartamento Ottima esposizione 1° Piano
Soggiorno cucina semiabitabile Camera
matrimoniale Servizio Terrazzo Box auto mq15
€ 185.000
A.P.E: G
IPE 175,0 kwh/m2 anno

AXA TESPI

Duplex superiore ottima esposizione bilivelli
Soggiorno Cucina Camera matrimoniale
soppalcata
Cameretta
Servizio
Balcone
Terrazzino Posto auto scoperto
€ 218.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kwh/m2 anno

AXA ARISTOFANE

Appartamento 4° Piano Ottima esposizione
Ingresso salone cucina abitabile tre camere
doppi servizi ampio balcone
€ 360.000
A.P.E: G

CASALPALOCCO VIA EVEMERO

Appartamento mq 68 2° Piano completamente e
finemente ristrutturato salone angolo cottura
Camera matrimoniale servizio finestrato ampio
balcone soffitta
€ 262.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kw/m2 anno

CASALPALOCCO VIA APELLE AD. LE TERRAZZE

Villa a schiera mq. 230 ottima esposizione buone
condizioni composta da ampia sala hobby con
ingresso indipendente camino e servizio P.
rialzato salone doppio cucina abitabile (tavolo
per 6 persone) servizio ampio patio attrezzato
con barbeque, giardino P.1° 4 camere doppi
servizi ripostiglio. Box auto doppio
€ 558.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kw/m2 anno

CASALPALOCCO IS. 33

duplex superiore buone condizioni soggiorno
cucina abitabile due camere servizio mansarda
balcone giardino posto auto scoperto impianti
sportivi condominiali
€ 320.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kwh/m2 anno

CASALPALOCCO P.ZZA LIBONE

Schiera di testa trilivelli hobby indipendente
sanata composta da ampio monolocale con
camino angolo cottura servizio ripostiglio P.R.
soggiorno con camino zona pranzo cucina
abitabile servizio veranda chiusa e sanata P.1°
tre camere servizio - giardino fronte retro
€ 490.000
A.P.E: E
IPE 101,70 kwh/m2 anno

CASALPALOCCO IS 29

Villa schiera trilivelli fuori terra Salone doppio cucina
abitabile dispensa tre camere tripli servizi armadi a
muro mansarda composta da due camere giardino
con accesso al parco posto auto scoperto
€ 490.000
A.P.E: G
IPE 212.60 kwh/m2 anno

CASALPALOCCO L.GO CALLIFONTE

Nuda Proprietà Rondò inferiore buona
esposizione salone cucina abitabile tre camere
doppi servizi ripostigli giardino mq 640 parco e
impianti sportivi condominiali
€ 350.000
A.P.E: G
IPE 212,60 kwh/m2 anno

INFERNETTO RISERVA VERDE

Appartamento mq 77 unico livello fuori terra
soggiorno angolo cottura due camere matrimoniali
ampio servizio giardino mq 120 garage mq 23
€ 210.000
A.P.E: G
Ipe 212,60 kwh/m2 anno

INFERNETTO AD BOEZI

In bifamiliare ottime condizioni hobby
indipendente soggiorno cucina quattro camere
tre servizi ampio patio giardino mq 250
€ 368.000
A.P.E: G
Ipe 212,60 kwh/m2 anno

ACILIA CASALBERNOCCHI

Appartamento mq 100 in piccola palazzina
ristrutturato tripla esposizione salone con camino
angolo cottura due camere matrimoniali una
singola doppi servizi finestrati tre balconi cantina
A.P.E: G
€ 268.000
IPE 175,00 kwh/m2 anno

TORVAIANICA VIA SEBASTOPOLI

Appartamento 2° piano con ascensore buone
condizioni ottima esposizione arredato salone
cucina abitabile camera matrimoniale servizio
balcone terrazzo possibilità seconda camera
A.P.E: G
€ 175.000
IPE 166,00 kwh/m2 anno

ORVIETO

Ettari 2,3 di terreno con uliveto e frutteto ettari 1,1
vigneto con casa colonica in pietra 200 mq + annessi
e garage composta da un appartamento al primo
piano soggiorno cucina abitabile due camere
servizio ristrutturato PT appartamento da ristrutturare
€ 275.000

VENDITA LOCALI COMMERCIALI
INFERNETTO WOLF FERRARI

Locale commerciale locato (ottimo investimento)
unico livello mq 76,70 con servizio vetrina in
alluminio preverniciato serrande motorizzate
finestre sul retro
€ 320.000 (affitto 1750)

AXA MENANDRO

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

ACILIA MACCHIA SAPONARA

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

AFFITTI
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

appartamento arredato sesto piano ampio
monolocale divisibile con cucina a vista servizio
terrazzo vivibile e posto auto
€ 600
A.P.E: G
IPE 125,00 kwh/m2 anno
MALAFEDE Box auto mq 30
€ 180,00

MADONNETTA PURIFICATO

Appartamento semiarredato soggiorno angolo
cottura due camere doppi servizi giardino fronte
retro posto auto scoperto
€ 900
A.P.E: G

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

6° piano Appartamento tripla esposizione
panoramico rifinitissimo non arredato salone
cucina abitabile tre camere doppi servizi
finestrati balcone terrazzo ripostiglio
€ 1200
A.P.E: D

EUR TORRINO

Appartamento 2° P buona esposizione salone
doppio cucina a vista arredata due camere doppi
servizi balconi cantina posto auto scoperto
€ 1000
A.P.E: G
IPE 125,00 kwh/m2 anno

EUR LAURENTINA

Appartamento 4° piano arredato salone cucina
abitabile camera cameretta doppi servizi
balcone cantina posto auto coperto
€ 900,00
A.C.E: C
IPE 40,03 kwh/m2 anno

CONSORZIO
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Piantumate 50 nuove Un nuovo studio legale per il recupero crediti
on questo mese di gennaio inizia la collabo- ria Bruni e Claudio Basili che meglio di chiunque
essenze arboree
razione con lo Studio legale Remedia di altro conoscevano e potevano spiegare ai Consoro scorso 31 dicembre 2014, è stata completata la piantumazione di 50 essenze arboree
che hanno arricchito il patrimonio verde
del comprensorio di Palocco.
La scelta delle essenze e la loro localizzazione è
stata effettuata sulla base di indicazioni di tre livelli di priorità che avevamo richiesto all’agronomo forestale del Consorzio Dr. V. De Cristofaro
ed anche sulla base di altre considerazioni tendenti al ripristino e conservazione dello stato originario del territorio del Consorzio.
Le piante selezionate in questa prima fase sono
state 45 eucalipti piantumati lungo le Vie Timante e Prassilla (vedi foto a destra) secondo il loro
originario insediamento e 5 lecci posizionati invece in Viale Alessandro Magno.

L

Nel corso del prossimo trimestre, e dunque prima
dell’inizio della primavera, altre 50 essenze andranno ad arricchire il verde consortile consentendoci di chiudere il mandato di questo Consiglio di Amministrazione con un saldo nettamente
positivo dopo gli abbattimenti resi necessari dalla necessità di eliminare numerosi alberi morti o
pericolanti identificati durante il censimento dello scorso anno e dal successivo inizio dei lavori di
messa in sicurezza e di rinvigorimento del verde
esistente con la eliminazione delle situazioni di
forte reciproco contrasto.
Di queste ulteriori piantumazioni vi forniremo
ulteriore informazione appena completata.

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

C

Ostia con il quale il Consorzio ha stipulato
un contratto triennale per il recupero dei crediti
nei confronti dei consorziati che non danno il dovuto seguito alle richieste di pagamento delle quote bimestrali approvate dall’Assemblea annuale dei
Consorziati.
Già ad inizio dello scorso anno, questo CdA aveva
preso i primi contatti con questo Studio legale che
circa nove anni fa aveva collaborato con il Consorzio per la stessa attività.
In considerazione però della necessità di spiegare a moltissimi consorziati che non avevano pagato per varie cause, le motivazione dei maggiori
addebiti imputati a seguito del conguaglio triennale approvato dall’Assemblea del 2013 e poi a
seguito della cosiddetta compensazione approvata dall’Assemblea del 2014, ci ha indotto ad utilizzare i due legali del Consorzio Avv. Anna Ma-

I nuovi eucalipti di viale Prassilla
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

ziati le motivazioni di quegli addebiti. Tutto questo per ottenere il pagamento dovuto cercando,
ove possibile di evitare il ricorso al decreto ingiuntivo in questa prima fase. Questo approccio
ha funzionato bene ed ha consentito una drastica
riduzione delle morosità.
Raggiunto questo obiettivo, non era però più nè necessario nè opportuno che i legali del Consorzio si
occupassero anche delle richieste dei decreti ingiuntivi nei confronti dei residui Consorziati ancora morosi che non hanno dato seguito ai tre solleciti di pagamento del Consorzio seguiti da due richieste degli avvocati Basili e Bruni e infine da un
telegramma del Consorzio. Ricordiamo che tali richieste di decreti ingiuntivi sono ora obbligatorie
per il Consorzio per ottemperare alla nuova normativa al riguardo entrata in vigore il 18 giugno 2013.
Ricordiamo altresì che per disciplinare e dare trasparenza anche alla gestione delle morosità e dell’attività di recupero, questo CdA ha recentemente
prodotto e condiviso con la Commissione Consultiva una procedura denominata “La gestione dei
crediti arretrati dei Consorziati” pubblicate sul sito del Consorzio.
Prima di concludere, vale la pena di sottolineare
che il contratto stipulato con lo Studio Remedia è
“a costo zero” per il Consorzio - e quindi per i Consorziati - intendendo con ciò che tutti i costi legali
e giudiziari connessi al recupero del credito sarà
addebitato solo agli stessi Consorziati morosi che
avranno ignorato le richieste di pagamento e i successivi solleciti.
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Verso l’Assemblea del 17 aprile
ome pubblicato nello scorso numero della
Gazzetta il Consorzio di Casalpalocco ha
ndetto per il prossimo 17 aprile l’Assemblea annuale 2015 che provvederà ad approvare il
Consuntivo 2014 e il preventivo 2015 e ad eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione secondo
il nuovo regolamento, anch’esso pubblicato in dicembre e presente sul sito del Consorzio.
Ricordiamo, con l’occasione, le modalità dii formazione delle liste elettorali indicate al punto 5 del
regolamento, il cui termine di presentazione è fissato per il giorno 10 Febbraio 2015.

C

Formazione delle liste elettorali
La votazione per l’elezione degli organi collegiali del
Consorzio avviene sulla base di due liste separate:
5.1. “Lista per la elezione dei cinque Consiglieri,
del Presidente del Collegio dei Sindaci e dei tre
Sindaci supplenti”.
La costituzione della Lista per l’elezione del CdA avviene con modalità e termini qui di seguito indicati.
Ogni lista dovrà contenere il nominativo di cinque
candidati per la nomina a consigliere di amministrazione e di soli quattro candidati alla nomina di
sindaco. Dei quattro candidati sindaci, in caso di
elezione della lista, sarà automaticamente nominato Presidente del Collegio Sindacale quello già indicato nella lista stessa mentre i restanti tre, assumeranno la carica di Sindaco Supplente.
Le liste debbono essere depositate entro il termine indicato nel successivo paragrafo 6 presso la
Segreteria del Consorzio, regolarmente firmate
per accettazione.

5.2. “Lista per la elezione degli altri due Sindaci
effettivi” – Autocandidati Per garantire una maggiore indipendenza dell’organo di controllo, l’elezione dei rimanenti due Sindaci Effettivi, avverrà sempre nel corso della medesima assemblea consortile, sulla base di una apposita e separata lista, contenente i soli nominativi dei
consorziati che intendano autocandidarsi al solo
ruolo di sindaco effettivo. Di questi, i primi due
che riceveranno il maggior numero di preferenze,
saranno eletti alla carica di sindaco effettivo.
Il modulo di autocandidatura, regolarmente firmato per accettazione e munito di un breve profilo
professionale, va presentato alla Segreteria del
Consorzio.
Le convocazioni dell’Assemblea saranno inviate come di consueto per Raccomandata A/R nei termini
previsti.

Documentazione beni consegnati da SGI al Consorzio
In previsione della prossima Assemblea annuale
ordinaria dei Consorziati fissata per venerdì 17
aprile 2015, il CdA del Consorzio ha completato il
lavoro di individuazione della documentazione con
la quale la Società Immobiliare e di Lavori di Pubblica Utilità ha consegnato al Consorzio i beni da
essa realizzati.
Tale passaggio, come si può rilevare dalla corposa
documentazione pubblicata sul sito consortile, è
avvenuto nel corso di quasi un decennio, man maSpazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

no che le infrastrutture venivano realizzare e completate. Oltre ai vari verbali di consegna, detta documentazione include alcune mappe che evidenziano la natura privata, condominiale o consortile
delle strade del nostro comprensorio.
Ricordiamo che di queste ultime, 22 sono diventate comunali nel 1988 a seguito della Delibera no.
22 del Comune di Roma dell'anno prima con il quale quest'ultimo ha deliberato il passaggio al proprio
patrimonio di tali 22 strade esercitando in modo
parziale l'opzione prevista dall'art. 3 della Convenzione sottoscritta con la SGI nel 1960.
Questa informazione ai Consorziati, sebbene prevista dall'articolo 20 a) e b) dello Statuto consortile non aveva avuto fino ad ora un seguito concreto da parte dei precedenti CdA del Consorzio
e per questo motivo siamo particolarmente soddisfatti di aver potuto realizzare anche questo
obiettivo di trasparenza che ha richiesto tempo e
pazienza.
Va subito precisato che queste consegne di beni
non erano finalizzate al passaggio della proprietà che restava quindi alla SGI e successivamente ai
suoi aventi causa - ma solo a consentire al Consorzio di realizzare l'oggetto sociale indicato dalla citata Convenzione e dallo Statuto ovvero la conservazione e la manutenzione di tali beni. Da tale precisazione discende altresì una importante conseguenza che ha caratterizzato la gestione consortile
di questi oltre 40 anni: indipendentemente dalla
proprietà di tali beni, cioè, questi devono restare
nella disponibilità del Consorzio per consentirgli
di rispettare l'obbligo assunto con il Comune di
Roma attraverso la Convenzione.
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Programma elettorale: il Consiglio delle Isole
’attuale Consiglio di Amministrazione del
Consorzio, scaduto lo scorso 30 novembre,
ha finalmente indetto le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, per il prossimo 17 aprile.
Tra le altre, una delle nuove regole prescrive che la
lista elettorale presenti solo una parte dei componenti il Collegio dei Sindaci: il Presidente ed i tre
consiglieri supplenti.

L

Rinnovamento di Palocco si candiderà nuovamente con una squadra di persone competenti sulle
tematiche del nostro quartiere e titolate per gestire tutti i punti del nostro programma, alcuni dei
quali sono stati parzialmente recepiti ed attuati
dall’attuale Consiglio di Amministrazione, ma
che noi vorremmo ripristinare secondo il concetto originario.

Mi riferisco al Comitato Consultivo voluto dall’attuale amministrazione che
ricalca la nostra idea di Consiglio delle
Isole ma che, essendo composto da pochi membri, non è in grado di rappresentare le diverse specifiche esigenze
di tutte le isole del quartiere.
Il “nostro” Consiglio delle Isole è stato
invece concepito, sin dalla nostra prima
candidatura, quale “cambiamento della
“Governance” del Consorzio attraverso la
partecipazione allargata dei consorziati
alle decisioni da prendere; la nostra proposta è infatti, di un comitato consultivo
composto da un rappresentante di ogni
isola del quartiere (circa 50), eletto sulla
base di candidature spontanee e successiva “votazione” da parte dei consorziati dell’isola stessa; tale sistema consentirebbe, tra l’altro, una rotazione delle
cariche del Consiglio di amministrazione.
Qui al lato lo schema di Governance proposto.
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Al fine di comprendere pienamente le potenzialità
di un tale sistema, ritengo che sia utile considerare
il disastroso avvio della raccolta differenziata nel
nostro quartiere.
Nel corso dell’incontro del 13/11/2014, organizzato dal Comitato di Quartiere Palocco con la presenza dell’Assessore Belmonte, di Monica Schneider,
del Consorzio e di un buon numero di Amministratori di condominio e dell’AMAquest’ultima aveva
comunicato ufficialmente che:
 la raccolta differenziata, con le nuove modalità
porta a porta, sarebbe iniziata il successivo 17 novembre;
 gli attuali cassonetti sarebbero rimasti al loro posto per due settimane (ossia fino al 31 novembre),
decorse le quali sarebbero stati eliminati.
In realtà, i cassonetti sono stati portati via sin dal
24 novembre, cioè in anticipo di una settimana rispetto alla data prevista e pertanto, il periodo di rodaggio del nuovo sistema si è ridotto ad una sola
settimana, creando problemi che non si è avuto il
tempo di risolvere.
Il quartiere si è per esempio subito diviso tra le isole che avrebbero gradito la raccolta porta a porta
“familiare” e quelle che avrebbero gradito invece
quella porta a porta “condominiale”.
Tale problematica si sarebbe potuta prevenire pianificando in anticipo con l’AMA la modalità attuativa ritenuta più opportuna a seconda delle indicazioni provenienti dal Consiglio delle Isole! Purtroppo ora non si può far altro che cercare di risolvere il disagio, e noi stiamo contribuendo in tal
senso, fedeli al motto di essere sempre “in prima
linea a tutela degli interessi di noi consorziati”.
Come sempre, invito chiunque ne abbia voglia ad indicarci suggerimenti per “costruire insieme” il programma definitivo da portare alle prossime elezioni
di aprile, per email all’indirizzo: comitato@rinnovamentodipalocco.it; è possibile inoltre vedere il programma crescere e perfezionarsi di giorno in giorno,
accedendo al nostro nuovo sito www.rinnovamentodipalocco.it che consente di iscriversi alla nostra
newsletter semplicemente 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
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NO al Lungomuro, SI al Lungomare
l 2014 è stato un anno alquanto movimentato,
soprattutto nella parte finale: tutto quello che
sospettavamo esistesse, riguardante Mafia e
Corruzione, ma di cui non avevamo le prove, è stato confermato dall’inchiesta Mafia Capitale effettuata dalla Procura di Roma. E’ venuto fuori un
verminaio che coinvolgeva aziende ed individui conosciuti, vedi Fabrizio Franco Testa, e sconosciuti.
La corruzione era una grande tela di ragno che
coinvolgeva destri e sinistri.
L’inchiesta andava avanti da 2 anni, ed è stata utile
per evitare che fallissero alcuni tentativi di cambiamento che, tra mille resistenze, si cerca di portare
avanti: ACEA, AMA, ATAC, Vigili Urbani, dipendenti comunali, licenze e postazioni degli “ambulanti”.
Alcuni di questi cambiamenti ci riguardano da vicino:
1) la Raccolta Differenziata.
Un cambiamento valido sotto diversi aspetti: Ambientale, Economico, Estetico.
Epperò si sono create resistenze da parte di tutti:
Operatori ed Utenti. Non è facile cambiare mentalità, soprattutto se ci sono impreparazione e talvolta comportamenti scorretti. Ma sono sicuro che alla fine la COSA funzionerà.

I

Altro problema riguardante la vivibilità della nostra zona:

2) Via Cristoforo Colombo.
E questo è un problema doppio, anzi triplo; nelle
ore di punta, per rendere meno stressante percorrere pochi chilometri c’è bisogno dei VV. UU, che
attualmente sono in agitazione. Ma soprattutto, come più volte denunciato, NON c’è alcuna volontà
politica di risolvere la situazione attuale, che
d’estate si aggrava, perchè coinvolge tutti gli abitanti di Roma.
Ancora:
3) Rischio idrogeologico
C’è una Pervicace Voglia di Cementificazione applicando il PRG del 2008, non solo sul nostra zona,
ma su tutto il territorio Comunale, anche in presenza di un Grave Rischio Idrogeologico.
Esempio concreto è il progetto del nuovo stadio
a Tor di Valle, e la richiesta di tenere a Roma le
Olimpiadi del 2024. Insomma un NO secco alla
Prevenzione, anche in presenza di un articolo del
Codice Penale, il 450, sui Delitti colposi di pericolo:
Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di una inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro
edificio natante, è punito con la reclusione fino a
due anni.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

E per finire,
4) Lungomuro
Sempre nella prospettiva di una migliore Qualità
della vita, di un appagamento qualificante e non di
un godimento fugace, il terzo problema che riguarda tutti i Cittadini, è la richiesta di una VERA fruibilità del mare liberando il lungomare da muri, cabine, vegetazione ed ogni ulteriore sbarramento
che non ne permetta la visibilità, aprire adeguati
accessi al mare utilizzabili sempre, riqualificare le
aree verdi pubbliche del lungomare e limitare gli
inquinamenti acustici.
Su questi problemi possiamo contare su tantissime
persone, perché penso che ci sarà bisogno di effettuare azioni eclatanti, fuori dagli schemi, in modo
da NON penalizzare gli utenti, ma l’Amministrazione. UNITI SI VINCE.
Franco Trane
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TRASPORTI
Riordino delle linee notturne
u proposta della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità, il consiglio del X Municipio ha
approvato il riordino delle linee notturne del
trasporto pubblico locale. Il progetto intende assicurare la copertura dell’intero territorio affiancando alla linea N3 una seconda linea destinata principalmente all’entroterra.
La linea N3 attualmente collega, con corse ogni
mezzora dalle 23.30 alle 5:00 piazzale Cristoforo
Colombo con piazza Venezia e viceversa, ricalcando sostanzialmente il percorso della “Roma-Lido”. Non effettua fermate nei pressi di Dragona,
Dragoncello, Bagnoletto e Ostia Antica mentre ad
Ostia risultano escluse le zone comprese tra via
Isola Capoverde, via Ebridi, via dell’Idroscalo, via
Baffigo e Corso Duca di Genova. Con le modifiche
proposte vedrebbero inclusi i percorsi per la copertura delle zone di Ostia sopra citate. Quindi, dopo
aver percorso via delle Baleniere imboccherà la via
del Mare per poi svoltare
per via Guido Calza e
percorrere via dei Romagnoli transitando per
Ostia Antica, Dragona,
Dragoncello, Bagnoletto,
Stazione di Acilia, Casal
Bernocchi e Vitinia in
concomitanza delle fermate della linea 04.

S

Il nuovo capolinea della linea N3
sarà presso la Stazione di Lido
Centro. Sempre presso la stazione Lido centro avrà il suo capolinea la nuova Linea notturna locale che attraverserà l’entroterra fino all’altro suo capolinea, quello
di via Troisi, nel quartiere Giardino di Roma.
La nuoa linea che si intende istituire attraverserà l’Infernetto,
percorrendo via Canale della Lingua, via Castelporziano, e via
Wolf Ferrari, quindi, attraversata
la Colombo percorrerà via di Casal Palocco, via
Gorgia di Leontini e Via di Macchia Saponara, risalirà per via Bruno Molaioli, quindi percorrerà Via
Canevari, Via di Acilia, ritornando su via Cristoforo Colombo in direzione Roma. Percorrerà via di
Malafede raggiungendo il capolinea Giardino di
Roma di via Troisi dove è attestata una fermata del
futuro percorso della linea N3.
Durante il periodo estivo è stato anche proposto il
prolungamento della Linea notturna locale che da
Piazzale Cristoforo Colombo percorra il Lungomare
Amerigo Vespucci fino a Via Ugo Ferrandi da cui imbocchi la Via Litoranea fino a Via del Lido di Castel
Porziano giunta nella quale riprenda il Lungomare
Amerigo Vespucci in direzione stazione Lido Centro.

L’approvazione del riordino è solo il primo passo verso l’attuazione di quanto proposto. Dovrà
aprirsi un tavolo di confronto
con l’Agenzia per la Mobilità di
Roma Capitale per la condivisione e, di concerto con ATAC, per
l’effettiva attuazione del progetto.
Il 7 gennaio, infine, il X Municipio ha presentato il progetto per
il riordino delle fermate del trasporto pubblico locale. Si tratta
del quarto e ultimo passo per il
rinnovamento del trasporto pubblico locale, dopo
l’approvazione da parte del Consiglio del X Municipio dei progetti del Trasporto Pubblico Locale ordinario (progetto approvato il 20 febbraio 2014),
quello delle linee scolastiche (progetto approvato il
1° agosto 2014) e delle linee notturne (progetto approvato il 19 novembre 2014). Il riordino delle fermate è volto a razionalizzare le fermate nel territorio rimuovendo duplicazioni e situazioni di scarsa
sicurezza per la troppa vicinanza con gli incroci
stradali. Il progetto sarà illustrato e condiviso con
comitati di quartiere e con la cittadinanza in una
riunione che si tiene il 20 gennaio accogliendo
eventuali istanze e modifiche, e quindi portato alla
approvazione definitiva del Consiglio municipale.
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TERRITORIO
Riserva Statale del Litorale Romano
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio dal CEA, Centro di Educazione ed Informazione Ambientale della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”.
Per maggiori informazioni telefonare allo 06
50917817 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle 9.30 alle 12.30, al 347.8238652 o al
327.4564966 mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18
oppure consultate il sito www.riservalitoraleromano.it dal quale prendiamo alcune delle descrizioni delle gite.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica al
CEA, in orario di apertura, entro il giorno precedente la visita, salvo diversamente specificato.
Sabato 31 gennaio
Le piene del Tevere
Tracce delle storiche inondazioni
Appuntamento alle ore 10,30 al Ponte Sisto
Le piene del Tevere hanno fatto parte della storia
di Roma per oltre 2600 anni: dalla sua fondazione
fino al XX secolo. Probabilmente fu una piena di
28 secoli fa che trascinò la cesta di Romolo e Remo fino al punto in cui vennero trovati dalla lupa.
Soltanto il completamento dell’arginatura del tratto urbano del fiume e di alcuni sbarramenti a
monte di esso, avvenuto nel corso del XIX e XX
secolo, hanno permesso di controllare le piene del
Tevere e di liberare Roma dalla costante minaccia
di essere inondata. Il Tevere nell’attraversare Roma forma due grandi anse: la prima è compresa
tra Ponte Flaminio e Ponte Risorgimento, la seconda, tra Ponte Cavour e l’Isola Tiberina, delimita l’area del Campo Marzio una delle zone di Roma più densamente abitate fino dal termine del
periodo repubblicano.

L’ansa del Tevere da Ponte Flaminio a Ponte Risorgimento

Domenica 1 febbraio
Castel Sant’Angelo
Il maniero della Città Eterna.
Appuntamento alle ore 10.00 e alle ore 14.00 all’ingresso di Castel Sant’Angelo
Edificato intorno al 123 d.C. come sepolcro per
l’imperatore Adriano e la sua famiglia, Castel San-

t’Angelo ha un destino atipico nel panorama storico-artistico della capitale.
Mentre tutti gli altri monumenti di epoca romana
vengono travolti, ridotti a rovine o a cave di materiali di spoglio da riciclare in nuovi, moderni edifici, il Castello - attraverso una serie ininterrotta di
sviluppi e trasformazioni che sembrano scivolare
l’una nell’altra senza soluzione di continuità - accompagna per quasi duemila anni le sorti e la storia di Roma. Da monumento funerario ad avamposto fortificato, da oscuro e terribile carcere a splendida dimora rinascimentale che vede attivo tra le
sue mura Michelangelo, da prigione risorgimentale
a museo, Castel Sant’Angelo incarna nei solenni
spazi romani, nelle possenti mura, nelle fastose sale affrescate, le vicende della Città Eterna dove passato e presente appaiono indissolubilmente legati.
Contributo per la guida e gli auricolari 9 Euro a
persona.
Sabato 7 febbraio
Oasi WWF Macchiagrande di Fregene
La vegetazione mediterranea.
Appuntamento alle ore 10.00 ingresso Oasi Fregene
Sud
Macchiagrande di Fregene, oasi WWF dal 1986,
rappresenta un’area molto importante dell’ambiente
naturale residuo sopravvissuto all’assedio degli abitati di Fregene e Focene. Estesa 280 ettari, è caratterizzata da una grande varietà di ambienti: dal bosco di leccio, alle pinete a pino domestico, alle praterie un tempo coltivate; è notevole la presenza di
un bosco igrofilo a leccio e alloro. I canali della bonifica e lo stagno di Focene, con i loro estesi canneti, rendono l’area sito di sosta per l’avifauna svernante e di passo. Vi troviamo nidificazioni del gruccione e sono presenti il falco pescatore, l’upupa e diversi rapaci notturni. Anche i mammiferi sono numerosi e comprendono l’istrice, popolazioni di volpi e di conigli selvatici. Il simbolo dell’Oasi è la tartaruga terrestre, Testudo hermanni. Tutta l’area è
stata segnalata come Sito di Interesse Comunitario.
Visita gratuita perchè offerta dal Comune Città di
Fiumicino.

Sabato 14 febbraio
Via Severiana fino alla Villa di Plinio
Storia e natura a Castel Fusano.
Appuntamento alle ore 10.00 alla Sede CEA in via
del Martin Pescatore 66
La via Severiana attraversa la Pineta per circa 5
km, prende il nome da Settimio Severo, che la fece lastricare nel 198-209 d.C.; nella pineta troviamo alcuni i resti dell’antica via: tratti di lastricato
di basoli ed alcuni muretti laterali. Visiteremo la
cosidetta Villa di Plinio. La villa stata oggetto di
scavi clandestini fin dal Settecento. Il primo impianto è di età giulio claudia (I secolo d. C.) contraddistinto dall’opera reticolata. Il quadriportico
si può localizzare facilmente grazie all’arco in laterizio riedificato negli anni Trenta. Ben poco rimane del porticato.
Costo: 5 euro la visita e 4 Euro per il biglietto di ingresso.
Domenica 15 febbraio
Lavinum e i 13 altari
Antica Lavinium - XIII Altari e Heron di Enea
Appuntamento alle ore 10.00 al Borgo di Lavinuoim,
Pratica di mare e alle ore 12.30 al Centro Commerciale i 16 Pini tra Pomezia e Torvaianica
Le scoperte archeologiche confermano l’importanza di Lavinium, l’area dove sbarcò l’eroe troiano, il
luogo dove ebbe inizio la grandezza di Roma. Il
punto dove la leggenda vuole che Enea sia sbarcato, dopo anni di peregrinazioni, per obbedire al destino che lo voleva fondatore di una stirpe che
avrebbe dominato il mondo. L’eroe troiano creò Lavinium, suo figlio Ascanio Alba Longa. Importanti
scoperte archeologiche confermerebbero questi avvenimenti leggendari. Lavinium, oggi conosciuta
come località di mare Lavinio-Lido, tra Anzio e Pomezia, divenne la città da cui trae origine Roma.
Recenti scavi hanno portato alla luce resti di qualche secolo posteriori ma ugualmente collegati a
quei “fatti”. Il mare, allora, nel VI sec. a. C., era
molto più vicino. Oggi l’antica acropoli è ai piedi
Segue a pag. 20

L’Heroon di Enea
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Segue da pag. 18

del borgo di Pratica di Mare. Stretta tra un depuratore e l’aeroporto militare,
su un terreno che i principi Borghese continuano a coltivare, preservandolo
dagli scempi edilizi. Qui ci sarebbe anche l’ipotetica tomba dell’eroe troiano
che è stata trovata ed è in fase di studio. L’Istituto di Topografia antica della
Sapienza scava da quasi 50 anni e aveva già stabilito che i 13 altari ritrovati
negli anni 60 erano intitolati alle città della Lega Latina, Lega che Roma riuscì
a neutralizzare nel IV secolo a.C. solo grazie alla stipula di un patto. Su queste are si svolgevano i riti propiziatori per le alleanze e la prosperità delle città della Lega, come Norma o Fidene. Nell’edificio arcaico invece i sacerdoti facevano sacrifici di animali e banchetti religiosi. Il complesso urbanistico era
imponente per l’epoca. C’erano le fornaci per realizzare gli ex voto e, poco lontano, una sorgente d’acqua. L’heròon di Enea, con le are, il santuario di Minerva con oltre 100 statue di terracotta, il foro della città e i suoi templi con le
mura e le tombe. Lavinium così assume un’importanza incredibile nella storia
delle origini Roma.
Contributo di 7,50 € per la visita al museo e borgo o solo XIII Altari,di 10,00 €
per la visita al museo e ai XIII Altari, solo adulti. Rientro previsto ore 14.00.
Martedì 17 febbraio
Argine del Tevere da Ostia Antica
Itinerario al tramonto
Appuntamento alle ore 10.30 alla Stazione di Ostia Antica
Il complesso cinquecentesco di Ostia, con
il magnifico castello di Giulio II ed il borgo fortificato, sorge su un’antica ansa del
Tevere.
Attraversiamo la campagna percorrendo
una strada bianca per raggiungere l’argine
nei pressi dell’attracco adiacente agli Scavi
e lungo un sentiero rialzato arriviamo fino
a Capo due Rami, il punto in cui il Tevere
si divide in due braccia: Fiumara Grande ed
il Canale di Fiumicino e forma così la cosiddetta “Isola Sacra”. Interessanti le presenze faunistiche, si possono facilmente osservare gallinelle d’acqua, aironi rossi e cinerini e cormorani.
Contributo 5 Euro, solo adulti.

Il paradosso dell’ago di pino
Salve. Sono un ago di pino. Vi vorrei raccontare la mia vita a Palocco. Cresco
sui pini (voi ne avete circa 1500 che potate raramente) e sto lassù a godermi
il panorama finché non secco. In occasione di tempeste di vento scendo a terra con numerosissimi compagni, e lì giaccio per mesi. Si, mesi perchè io non
mi disfo all’acqua, sono robusto ed impermeabile, e non macero, a meno di essere molto ripetutamente pestato.
E comunque sono acido, quindi sotto di me il prato non cresce, e se ce n’è, svanisce. Pensate che negli Usa mi recuperano per usarmi come pacciamatura,
cioè per mettermi nelle aiuole ad evitare la crescita di erbacce.
Qui a Palocco, con una trama degna di Grisham (di qui il titolo “il Paradosso dell’ago di pino”) noi aghi di pino godiamo di una situazione furbissima.
Cadiamo a quintali, tonnellate addirittura, dai 1.500 alberi per giunta mal
potati. Ma il protocollo per la manutenzione del verde sembra non comprendere la semplice pulizia delle aree verdi sic e simpliciter, con buona pace della caduta degli aghi di pino (appunto) o delle ghiande o delle foglie,
e quant’altro.
La pulizia delle aree verdi avviene infatti (vox di consigliere del Consorzio)
quando si fa il taglio dell’erba: vero, perchè cosi avviene sui prati, al pratone, attorno a largo Esopo - isola 46 ecc. La falciatrice aspira tutto, anche gli
aghi di pino. E l’erba va tagliata - da protocollo - quando arriva a 8 cm di
altezza.
Ma se l’erba non c’è? Se l’erba non cresce a causa degli aghi di pino??? Ovvio: non si taglia, quindi non si pulisce, e la risulta degli alberi, cioè gli
aghi di pino, le foglie di quercia, ghiande, corteccia e pignette di eucalipto restano lì.
Ed ecco il “paradosso dell’ago di pino”: Noi, gli aghi, cadiamo, e dove cadiamo l’erba non cresce. Lì non si falcia e non si pulisce, e quindi noi restiamo a
terra indisturbati in copiose quantità, per mesi, anni, non maceriamo, ci accumuliamo, ed - è vero - un po’ sporchiamo. (Via A. Magno, Via di Casalpalocco,
Via G. Da Leontini, i biglietti da visita di Palocco, sono ormai distese di aghi
di pino, brulle e marroni).
Meno male che ogni tanto un bel temporale ci porta giù in strada. Noi in
tanti, in comitiva a galleggiare sulla massa d’acqua, scendiamo dalle brulle
aiuole spartitraffico, su cui abbiamo stazionato per mesi, e
scorriamo allegramente sulla
strada, fino a coprire abbondantemente i tombini, in quantità tali da ostacolare o impedire lo scolo dell’acqua. Al punto
che proprio quando ci sono le
precipitazioni più forti, quelle
che dovrebbero essere smaltite
dai tombini, noi facciamo una
bella barriera, e diventiamo una importantissima concausa di pozze e di allagamenti. E quand’è finita la pioggia, la spazzatrice viene a prenderci e a
portarci via, qualche volta lasciandone metà sulla strada.
Ecco la “spiega” del Paradosso dell’Ago di Pino: Io cado, resto lì. Chi ha il
contratto, per il servizio di manutenzione del nostro verde, affidatogli a pagamento dal Consorzio, non ha l’obbligo di rimuovere gli aghi di pino, ma
ha l’obbligo di falciare. Ma gli aghi non fanno crescere l’erba, cosi chi è preposto, e pagato per il servizio su tutta Palocco, risparmia incolpevole la falciatura e la pulizia di routine di migliaia di metri quadri di verde. Risparmia
ore di manodopera, macchine, trasporti: l’erba non raggiunge gli 8 cm, anzi,
è proprio sparita!
Mentre gli aghi trasportati da acqua, vento, e bombe d’acqua, devono essere rimossi da strade e tombini da personale e attrezzature del Consorzio .
Questo in genere nel mondo dell’economia viene definito come un “ciclo della produzione di valore, di ricchezza “.
Il problema è capire produzione di ricchezza “per chi”.“E’ il protocollo, stupido!!”. E io pago .
Luciano Cattani
Le spazzatrici, per le disponibilità economiche del nostro Consorzio, fanno quello
che possono. Ed è già tanto. Sono solo due spazzatrici con quattro addetti che hanno 70 strade dove passare (una volta a settimana). La buona notizia è che ci risulta che l’eliminazione degli aghi di pino dalle aiuole spartitraffico e dai pratoni è prevista dal nuovo contratto, cosa che non era prevista in quello, decennale, vecchio.
Quanto alla sfalciatura dei prati, nel nuovo contratto è previsto che l’erba non debba superare gli 8 cm di altezza, e non che si tagli quando supera questo livello.
Infine, per la sicurezza di tutti, ricordiamo che è iniziata la potatura dei 1500
pini palocchini. Dopo i 200 già potati, sempre il nuovo contratto prevede di intervenire su 285 pini all’anno così da assicurare la totale potatura entro il quadriennio contrattuale.
s.i.
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

Prospettive per l’economia mondiale nel 2015
ono passati sei anni dallo scoppio della Grande Crisi. Alcuni paesi, ad esempio gli Stati
Uniti, sembrano averla superata brillantemente; altri, ad esempio in Europa, sembrano ancora molto esposti; altri ancora, ad esempio quelli
emergenti, hanno superato la fase più difficile, ma
hanno anche rallentato il proprio ritmo di sviluppo (la Cina). Una cosa, però, è certa: la ripresa
mondiale resta debole e discontinua e le interconnessioni tra le singole economie sono sempre più
strette. Per tutte queste ragioni, lo sguardo con cui
i governi e le banche centrali degli Stati sovrani devono operar le scelte di policy non può che essere
ad ampio raggio e tenere conto sia degli aspetti finanziari che di quelli sociali ed etici che tanta parte hanno avuto nell’origine della crisi.
Un interessante articolo di Christine Lagarde, direttrice del Fondo monetario internazionale, pubblicato recentemente su Il Sole24 ore fa il punto
sulla situazione globale e sulle prospettive a breve per l’economia. Secondo Lagarde, tre sono le
scelte fondamentali da affrontare: lottare per la
crescita o rassegnarsi alla stagnazione, migliorare
la stabilità finanziaria o rischiare di soccombere
alla fragilità, agire insieme o da soli.

S

Cominciamo dalla prima. Servono crescita e occupazione per sostenere la prosperità e la coe-

sione sociale dopo la Grande Crisi cominciata
nel 2008. Le stime di crescita globale sono state
riviste al ribasso con solo un + 3,3% per il 2014
e un +3,8% per il 2015. Alcune economie importanti stanno ancora combattendo la deflazione.
Ci sono più di 200 milioni di disoccupati. L’economia globale rischia di impantanarsi in un periodo prolungato di crescita lenta e scarsa creazione di occupazione. Per liberarsi dalla stagnazione c’è bisogno di un nuovo slancio politico.
Se verranno attuate le misure concordate dai capi di Stato che si sono riuniti a novembre per il
G20, il Pil mondiale crescerà più del 2% entro il
2018, ovvero 2.000 miliardi di dollari in più in
termini di reddito globale. Inoltre, se nel 2015
sarà raggiunto l’obiettivo di colmare il divario di
genere del 25%, 100 milioni di donne potrebbero finalmente avere un lavoro. Per dare nuovo
slancio, oltre alle riforme strutturali, andranno
mosse tutte le possibili leve per sostenere la domanda globale. Le politiche monetarie accomodanti continueranno a essere necessarie finché
la crescita sarà anemica, la politica fiscale dovrebbe puntare a promuovere la crescita e a
creare posti di lavoro, mantenendo al tempo
stesso una credibilità a medio termine. E le politiche del mercato del lavoro dovrebbero continuare a puntare sulla formazione, su servizi per

l’infanzia accessibili e sulla flessibilità del posto
di lavoro.
Quanto alla seconda scelta, quella fra stabilità e
fragilità, occorre considerare che l’integrazione finanziaria è decuplicata dalla Seconda guerra mondiale. È fondamentale perciò portare a termine il
programma di riforme finanziarie in agenda. Ai
progressi compiuti nella regolamentazione del settore bancario, occorre aggiungere un controllo più
stretto del sistema bancario-ombra e una maggiore
tutela e trasparenza nei mercati dei derivati. E poi,
soprattutto, ci deve essere un cambiamento nella
cultura del settore finanziario. La principale funzione della finanza è offrire servizi alle altre parti
dell’economia, il che è impossibile se viene a mancare la fiducia di chi dai quei servizi dipende. Serve uno sforzo collettivo per promuovere e far valere un comportamento etico a livello industriale.
La terza scelta, agire insieme o da soli, è forse
quella più difficile. Nessuna economia è un’isola,
anzi, oggi l’economia globale è più integrata che
mai. Solo cinquant’anni fa i mercati emergenti e
le economie in via di sviluppo rappresentavano
circa un quarto del Pil mondiale, oggi producono
il 50% del reddito globale e la percentuale continuerà a salire. Per di più, accanto agli Stati sovrani, è emersa una rete globale di nuovi protagonisti fra cui organizzazioni non governative e singoli attivisti spesso sostenuti dai social media. Le
nuove reti di influenza andrebbero sfruttate e bisognerebbe dare loro spazio nell’architettura della governance globale del Ventunesimo secolo.
L’anno 2014 è stato un anno duro, la ripresa è stata lenta, sono emersi gravi rischi geopolitici in
Medio Oriente e ad est dell’Europa, il mondo è
stato scosso da un’epidemia devastante di nome
Ebola, che al momento sembra sotto controllo.
L’anno appena iniziato potrebbe essere un altro
anno difficile come, viceversa, potrebbe essere un
anno buono. Dipenderà dalle scelte che verranno
fatte. Operare con tutti i mezzi (riforme strutturali e politiche monetarie/fiscali) per favorire la
crescita, valorizzare la funzione etica nell’economia, affrontare le sfide globali con un approccio
multilaterale. Anche l’Italia, insieme all’Europa, è
chiamata a fare la sua parte.
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ATTUALITA’
Attenti a voi, arriva la Troika
icordate il piano di salvataggio della Grecia
effettuato dalla cosiddetta Troika, l’organismo di controllo costituito da rappresentanti
della Commissione europea, della Banca centrale
europea (BCE) e del Fondo monetario internazionale (FMI)? Furono stanziati 240 miliardi di euro per
ripianare i debiti della nazione ellenica con la promessa che sarebbero stati restituiti grazie alle misure, lacrime e sangue, imposte ai cittadini di quella
sventurata nazione. Ebbene, di quei 240 miliardi solo 46 andarono effettivamente a ridurre il debito
pubblico greco mentre ben 160 furono versati agli
istituti bancari che vantavano crediti, per la maggior parte banche tedesche e francesi. Domanda: chi
fu salvata, la Grecia o le banche creditrici?
Non diversamente andarono le cose con i cosiddetti salvataggi di Irlanda e Spagna. Dublino ricevette
dalla Troika 67,5 miliardi. Di questi quasi 56 finirono nelle casse delle banche creditrici, ovviamente banche per la maggior parte tedesche e francesi.
Analogamente per la Spagna con i 100 miliardi di
euro ottenuti dalla Troika e integralmente riversati
sulle banche creditrici a fronte delle solite misure
lacrime e sangue. La International financing review ha definito l’intervento in Spagna come “un
salvataggio nascosto delle banche tedesche”.
La conclusione non può che essere una sola: quando la Troika interviene per salvare un paese in difficoltà, con la scusa che i conti non sono in ordine,
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in realtà salva le banche, principalmente quelle tedesche, alle quali ripiana i buchi procurati da prestiti in gran parte effettuati con la subdola tecnica
del “vendor financing”. Le banche tedesche prestano soldi, ma solo a chi compra prodotti tedeschi, di
fatto autofinanziando il proprio export e, quando il
debitore non è più capace di onorare il suo debito,
si fanno rimborsare tramite gli aiuti elargiti dalla
Troika. Aiuti ottenuti costringendo i paesi a cui
vengono elargiti a implementare misure economiche che massacrano la vita dei loro cittadini. E’ successo così in Grecia, Spagna e Irlanda. Succederà
così anche da noi in Italia? E’ questo il senso della
minaccia che Matteo Renzi fa quando dice “se io me
ne vado arriva la Troika”? Un tempo, più modestamente, si diceva “dopo di me il diluvio”, e per giunta in francese.

In effetti la pronuncia della Corte di Giustizia è
scaturita a seguito della richiesta di una compagnia biotecnologica inglese, la International
Stem Cell Corporation, che aveva chiesto di brevettare una procedura, messa a punto nei suoi laboratori, per la produzione di cellule staminali
umane embrionali tramite la “attivazione partenogenetica di ovociti”, cioè l’ottenimento di “partenoti”, ovuli non fecondati, da cui derivare le
cellule staminali.
Il pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea non ha quindi che confermato
quanto già stabilito nel 2011: la manipolazione dell’embrione umano, ovocito fecondato, non può essere oggetto di brevetto e di commercio, mentre
può esserlo quella di un ovocito non fecondato manipolato con tecniche frutto dell’ingegno umano, purchè le stesse non
gli consentano di svilupparsi in essere umano. E infatti i “partenoti”
ottenuti non sono assimilabili a embrioni umani né potranno mai diventarlo perchè dotati solo di Dna
materno e quindi incapaci di sviluppare un essere umano.

ilcanguro


’articolo 53 della Costituzione più bella del
mondo (quella italiana per chi ancora non lo
sapesse) afferma: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Nel lontano 1977, per ribadirlo, riprodussero quella scritta in due francobolli, da 120
e 170 lire.
Ma allora, se con le mie entrate non riesco a pagare tutte le tasse che lo Stato mi chiede di pagare sono autorizzato a non pagare quelle che superano la
mia “capacità contributiva”?
La questione si basa tutta su quello che intendiamo
per capacità contributiva ed è qui che casca l’asino,
cioè il contribuente. Capacità contributiva dovrebbe essere la disponibilità economica derivante dal
mio reddito, in soldoni i quattrini che ho disponibili, ma il legislatore nel corso degli ultimi 50 anni
ha esteso il concetto anche a tutti i beni posseduti,
come la casa, anche se non producono reddito reale. In ciò è stato “confortato” da due illuminate, anche se un tantino tortuose sentenze della Corte Costituzionale. La prima, la n. 155/2001, sostiene che
“la capacità contributiva non presuppone l’esistenza
necessariamente di un reddito o di un reddito nuovo,
ma è sufficiente che vi sia un collegamento tra prestazione imposta e presupposti economici presi in considerazione, in termini di forza e consistenza economica dei contribuenti o di loro disponibilità monetarie
attuali, quali indici concreti di situazione economica
degli stessi contribuenti”. La seconda, la n.
156/2001, se possibile ancora più ambigua, afferma che “rientra nella discrezionalità del legislatore,
con il solo limite della arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione
di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che
sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale”, dando di fatto al legislatore facoltà
di inventarsi quello che gli è più comodo. Così, chi
con i suoi risparmi è riuscito a comprarsi casa e
che vive con una retribuzione o una pensione che
gli permette di arrivare a fine mese solo se rinuncia
a qualche capriccio, è chiamato a pagare balzelli
che non ha la “capacità contributiva” di pagare.
Siamo proprio così sicuri che era quella la volontà
dei Padri Costituenti?

L

Brevettabilità dell’ovulo umano
a Corte di Giustizia dell’Unione europea ha
autorizzato la brevettabilità a fini commerciali di un “ovulo umano manipolato ma non fecondato”. Vediamo di capire cosa significa iniziando a distinguere un ovocito da un embrione. Il primo è una cellula prodotta dalle ovaie della donna
durante il ciclo mestruale, cellula che si sviluppa fino a costituire l’ovulo, o gamete aploide femminile,
fornito cioè di DNA solo femminile. L’ovocito, da
solo, non è pertanto in grado di produrre la vita.
Solo se fecondato associandosi ad un gamete aploide maschile diventa una cellula diploide, detta zigote. Essa contiene il materiale genetico ereditario
del nuovo individuo, metà proveniente da un gamete maschile e metà da quello femminile. Solo a questo punto siamo in presenza di un embrione che
produce la crescita di un individuo.
Un altro aspetto va subito chiarito.
Quando si parla di brevettare un
ovocito in realtà si intende brevettare la procedura della sua manipolazione stimolandolo a dividersi e svilupparsi analogamente a quelli fecondati, secondo il processo chiamato comunemente “partenogenesi”.

Capacità contributiva
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Sale l’IRPEF regionale
er il 2015 sale di un altro punto l’aliquota IRPEF regionale dopo l’aumento dello 0,6 scritto nel bilancio
2014. Chi ha un reddito superiore a 35 mila euro
annui pagherà un’aliquota del 3,33 invece del precedente
2,33. Sale, invece la soglia per pagare con l’aliquota ridotta dell’1,73. Era di 28 mila euro annui, è stata portata a 35
mila. Chi ha un reddito compreso tra i 28 mila e i 35 mila euro pagherò l’1,73 anziché il 2,33 pagato l’anno precedente a seguito dell’incremento dello 0,6% cui era stato
soggetto. Resta infine confermata l’esenzione, introdotta
nel 2014, per chi ha reddito fino a 50 mila euro e tre figli
a carico.
L’incremento al 3,33% dell’addizionale regionale riguarda,
secondo i dati forniti dalla Regione Lazio, 521 mila contribuenti rispetto al totale di due milioni e 861 mila registrati. L’incremento, è stato assicurato, servirà a pagare i debiti arretrati alle imprese.

P

Basta la fiducia
I numeri sono spietati, spietati perché incontestabili.
Prendiamo le leggi approvate a colpi di fiducia.
E’ apparsa recentemente una statistica relativa agli ultimi
governi che mostra la percentuale di leggi approvate con
la fiducia rispetto al totale delle leggi approvate nel periodo in cui ciascuno dei governi ha avuto titolo e possibilità di governare.
Ecco la sintesi, nuda e cruda, del totale delle leggi approvate, di quelle approvate con il voto di fiducia e la percentuale conseguente:
Prodi (2006-2008)
82
27
33,9%
Berlusconi (2008-2011)
323
53
16,4%
Monti (nov. 2011-marzo 2013)
113
51
45,1%
Letta (aprile 2013-febbraio 2014) 41
10
24,3%
Renzi (febbraio-dicembre 2014)
61
32
52,4%
Ogni commento risulta superfluo.

I primati delle Regioni
ncora la spietatezza dei numeri. Diamo
un’occhiata alle spese per il personale
delle Regioni italiane.
La fonte è al di sopra di ogni sospetto trattandosi del sito del governo soldipubblici.gov.it.
Complessivamente, nei primi undici mesi di
quest’anno, le Regioni italiane hanno speso per
il loro personale 1758 milioni. Orbene la Sicilia
ne ha spesi 575 milioni, un terzo di tutta Italia.
Il totale di Sicilia, Sardegna (140 milioni) e
Campania (129 milioni) è pari al resto d’Italia.
La Valle d’Aosta, che in classifica è solo quarta
(!) con 120 milioni è di gran lunga primatista
nella speciale categoria delle spese per abitante:
più di mille euro a testa! La Sicilia, pur essendo
seconda in questa classifica, sembra quasi virtuosa: ciascun siculo spende solo (!) 115 euro
per stipendiare i suoi dipendenti regionali.
Menzione di merito alla Regione più virtuosa,
guarda caso il Trentino-Alto Adige il cui personale costa solo 8,1 milioni con un’incidenza per abitante di 7.72! Decisamente un mondo a parte.
Nel nostro Lazio le cose non vanno poi così male. E’ sesto in classifica come spesa complessiva
(60 milioni) mentre a testa spendiamo 16,2 euro.
Sono numeri che danno la misura della sciagura
costituita dal modo arlecchinesco in cui si sono
organizzate le nostre Regioni senza che ci sia
nessuno che possa intervenire per omogeneizzarne i comportamenti. Sul modo in cui è gestita la
Sanità basta andare a vedere quanto costa la siringa Regione per Regione. E a questo riguardo
che fine ha fatto la proposta di ridurre a 35 i centri di acquisto (stazioni appaltanti) rispetto alle
migliaia di oggi che comprano ai prezzi più disparati le stesse siringhe, e non solo?
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Previeni gli
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UTILIZZA
UTIL
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Ciò che avvilisce è che malgrado tutte le denunce
che da qualche anno vengono periodicamente fatte, nulla cambia perché nessuno vuole cambiare.
Riprendiamo la Sicilia, il cui bilancio di quest’anno vede un deficit di tre miliardi con un
aumento della spesa corrente del 6,3%. Che
ne facciamo dei 28 mila forestali, sei volte i
ranger del Canada? C’è un paesino in provincia di Palermo, si chiama Godrano. E’ situato
a 700 metri sul livello del mare, ai piedi della
Rocca Busambra (1613m), la cima più alta dei
monti Sicani, circondata dalle verdi colline

Il bosco della Ficuzza

del bosco della Ficuzza, parte della omonima
riserva naturale protetta, 2000 ettari di boschi. Godrano ha circa 1100 abitanti e 190 forestali, quasi sicuramente è record mondiale.
Il Molise, tanto per restare a casa nostra, con
160 mila ettari boschivi, ne ha 172. Orbene, il
mese scorso il governatore della Sicilia ne ha
assunti altri 400.
s.i.
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Potevano non sapere?
’ da più di un mese che le cronache dei giornali e tutti i telegiornali sono pieni di “Mafia capitale”, la versione all’amatriciana delle mafie
storiche, quelle sicule con la coppola e le loro parenti calabre e napoletane. La valanga di intercettazioni
che ha invaso paginate di giornali o gli spezzoni mostrati in TV con i sottotitoli per i non romani sono
stati, e continuano ad essere impressionanti rilevatori di quale fauna prolifica in quella “terra di mezzo”.
Hanno fatto sensazione, anche se da qualche parte lo
si stava aspettando, la presenza di certi nomi assai
conosciuti, anche dalle nostre parti.
Ma la cosa più sorprendente è stata la sorpresa mostrata dai vertici comunali, sindaci in primis, stupefatti di quello che succedeva “in casa loro”, pilotato dai “loro” uomini portati fino al giorno prima
in palmo di mano. Qualcuno ha pure tentato di dire che non li conosceva… Prontamente smentito.
Come è possibile che amministratori di grande livello intellettuale non si siano accorti che affidavano i nostri soldi a persone disoneste, che frequentavano giornalmente e che prendevano cento per
rendere solo una parte alla comunità, arricchendosi loro e tutta la filiera di amici piazzati ai posti giusti per prosperare ulteriormente.
Allora la questione, che nasce imperiosa, è una sola: potevano non sapere? Il teorema del “non potevano non sapere”, che in altre circostanze ha portato persino, senza adeguata dimostrazione, a condanne giudiziarie, in questo caso non ci sembra sia
stato neppure preso in considerazione.
E allora la conclusione, sconsolata, è un’altra: ma
veramente abbiamo affidato le sorti della nostra città a persone che avranno sì grande livello intellet-

E

tuale, ma non sono state in grado di accorgersi del
verminaio sul quale erano sedute? E’ preferibile accettare questa ipotesi o avvalorare l’altra, quella del
“non potevano non sapere”? Qualunque sia la risposta giusta ci resta tanto, ma tanto amaro in bocca.
s.i.

Svendite culturali
i ricordate del concerto dei Rolling Stones
tenuto lo scorso giugno al Circo Massimo e
le polemiche che ne seguirono per l’affitto
del prestigioso “teatro all’aperto”? Per occupare i
73 mila metri quadrati sottoposti, tra l’altro, a vincolo archeologico furono chiesti meno di ottomila
euro.
Bene, la Procura della Corte dei Conti ha fatto i
suoi conti ed ha calcolato che, per suonare dove
hanno suonato, le “pietre rotolanti” avrebbero dovuto pagare 195.231 euro.
Il calcolo è presto fatto: il Circo Massimo è un bene culturale e, come tale, per il suo uso temporaneo
a scopo commerciale il canone è fissato in almeno
il 3% dell’introito di chi lo utilizza. Siccome i Rolling Stones, dalla vendita dei biglietti, hanno ricavato circa sei milioni di euro ecco che il Comune di
Roma avrebbe dovuto incassare circa 200 mila e
non solo ottomila euro. Il paragone con il concerto
tenuto il mese prima a Parigi, allo Stade de France,
che tra l’altro non è certo un bene culturale, è impressionante: l’affitto di quello stadio costò
900.000 euro!
Ora la Procura della Corte dei Conti ha citato in
giudizio il Comune per danno erariale.

V
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Prendere nota
l Comune di Piacenza ha affidato all’Università
Statale di Milano il censimento dei volatili presenti in città. Sì, avete letto bene. Quando bisogna contare piccioni è bene affidarsi a competenze
universitarie come il dipartimento di Bioscienze
dell’università meneghina che, dopo una analisi di
fattibilità volta a individuare il metodo migliore
per contare i pennuti, effettuerà la conta, stabilirà
il numero di pennuti sostenibile per la città e suggerirà i più efficaci mezzi per evitare la proliferazione della popolazione aviaria. Il complesso progetto ha bisogno di un adeguato tempo di realizzazione. E infatti il contratto stipulato è triennale per
la modica spesa di diecimila euro all’anno. Trentamila euro per contare i piccioni. Un affarone!

I

Più modesta la Provincia di Treviso che ha stanziato ventimila euro per appaltare il monitoraggio delle specie ittiche presenti in quel territorio. Di fatto
si vogliono… contare le anguille che sguazzano nel
fango dei fiumi della Marca. Il censimento durerà
quattro mesi, fino alla fine di maggio e viene effettuato attraverso la pesca elettrica e la gestione di
due o tre siti dove sono installate le reti fisse.
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Niente presepe
ome ogni anno, quasi ogni giorno, abbiamo
letto in un misto di incredulità e sconcerto,
degli inauditi tentativi di cancellare da
scuole e luoghi pubblici il Santo Natale, nel disperato tentativo da un lato di annullare le radici cristiane di cui siamo portatori (sani), dall’altro non
urtare la suscettibilità di chi non la pensa come
noi, ateo o musulmano che sia.
Tra i tanti divieti di fare il presepe o di intonare antichi canti natalizi citiamo quanto avvenuto a Terni, alla tradizionale recita natalizia della scuola Falcone-Borsellino per le proteste dei genitori di un
unico bambino. La recita, da anni, si teneva nei locali della vicina chiesa di Santa Maria del Carmelo
visto che quella scuola non ha ambienti sufficientemente capienti. Quest’anno il solo pensare di svolgerlo in locale consacrato è sembrato discriminatorio e quei due genitori hanno posto il divieto e si è
dovuti ripiegare in locali comunali.
Più sfortunati gli alunni e i genitori di una scuola di
Solbiate Olona, nel Varesotto. Per i soliti motivi la
recita non si è potuta tenere all’interno della chiesa,
ma nel piazzale all’esterno, malgrado la prolungata
esposizione al freddo dei pargoli solbianesi.
Niente presepe alla scuola elementare torinese
“Anna Frank” dove è stato negato il permesso di
realizzarlo nell’atrio dell’istituto per questioni di
sicurezza e per rispetto della cultura di tutti! Meno
la nostra, s’intende..
Si è persino arrivati all’uso aberrante del presepe
persino nelle chiese! Come a Bassano del Grappa
dove nella chiesa della Santissima Trinità anzichè la
classica capanna, ai piedi dell’altare è stato ricostruito un angolo di strada, pieno di cartoni, bottiglie rot-
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te e la classica sporcizia degli angoli di strada. Tra i
cartoni il manichino rappresentante un barbone. Un
atto di coraggio, come ha sostenuto il parroco a difesa del messaggio che quel moderno presepe dovrebbe rappresentare: il barbone, moderno essere umano
non riconosciuto, come Cristo duemila anni fa.
Ci vogliono togliere il presepe, ci tolgono il crocefisso nelle aule, ci hanno tolto il suono delle campane che danno fastidio e hanno sradicato le nostre
radici (cristiane) dalla Costituzione europea. Lo
stesso papa Bergoglio, nel recente discorso all’europarlamento di Strasburgo, ha parlato di radici europee, senza specificare che sono “cristiane”. Su
questo nulla hanno creduto di piantare la bandiera
della libertà senza accorgersi che hanno messa
quella della licenza. Anche di farsi uccidere.
s.i.

Dignità calpestata
Quanto deve essere grande il cinismo di quel magistrato che ad un uomo condannato al carcere per
sette anni, dopo tre anni di pena scontata con dignità, ha negato il permesso di andare a dare un’ultima carezza alla madre morente con la scusa che
nelle condizioni in cui la donna si trova potrebbe
non riconoscere il figlio? Quale vergognosa giustizia ci siamo meritati che fa un uso così bestiale del
codice calpestando ipocritamente la dignità di una
persona malata e di un figlio che la vuole salutare
per l’ultima volta? E poi ci vengono a raccontare
della funzione di riabilitazione morale e sociale del
carcere! Non eravamo la culla del diritto? Sembra
sia sparito il neonato che l’abitava.

I furbetti del
mal di testa
i fronte agli 83 vigili su cento malati la notte di Capodanno e prontamente guariti il
giorno 2 gennaio, per non parlare dei duecento spazzini napoletani e dei macchinisti delle
metro romani, si è abbattuta l’ira del presidente del
Consiglio, corresponsabile di quanto è successo.
Si, perché sarebbe bastato applicare il Jobs act non
soltanto ai dipendenti privati ma anche a quelli
pubblici per poter sculacciare qualche furbetto. Ma
così non è stato, per non fare un dispiacere a qualcuno, evitando al tempo stesso di non irritare gli irritabili sindacati e non procurare un possibile
strappo nel suo partito. E di conseguenza assistiamo, da parte di Renzi, ad un ennesimo perentorio
annuncio (“nel 2015 cambiamo le regole del pubblico impiego”) che si risolverà, probabilmente, in un
imminente (quando?) disegno di legge che a sua
volta rimarrà impantanato nella melma paludosa
delle due Camere. Ma forse tre milioni di voti sicuri, quanti sono quelli con il lavoro garantito a vita,
sono un buon deterrente per lasciare le cose come
stanno. Alla faccia dei tanti disgraziati che hanno
perso il lavoro e non lo ritrovano o che hanno dovuto chiudere le loro aziende che certo con questi
chiari di luna non si riaprono. E comunque, se un
dopodomani ci dovesse mai essere uno straccio di
provvedimento contro i furbetti del mal di testa, la
vogliamo anche dare un’occhiata ai medici che lo
hanno certificato, magari in collegamento telefonico? In ultima analisi oggi una telefonata non ti salverà la vita, come nel vecchio spot di Massimo Lopez, ma il cenone di Capodanno certamente sì.
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Domande senza risposta
Siamo così sicuri che, se un attentato avesse colpito una sinagoga o una chiesa cristiana avrebbe avuto la stessa rilevanza dell’attacco alla rivista francese? Qualcuno ha mai detto “siamo tutti americani”
dopo l’attentato alle Torri Gemelli?
Vogliamo una buona volta domandarci per quale
ragione nessuna vignetta contro i cristiani ha mai
prodotto vittime e le matite che le disegnano restano e resteranno tranquillamente appuntite?
Con quale coraggio qualcuno si è permesso di indossare la maglietta “Je suis Charlie” quando fino
a qualche giorno prima criticava quella rivista
bocciandone le vignette perché “messaggi violenti
provocano reazioni violente”? Perché non posso indossare anche la maglietta con la scritta “Je suis
Asia Bibi”?
Chi sono gli “ambienti che, per i soliti motivi di potere e sopraffazione, hanno tradito e congiurato per
eliminare papa Ratzinger, pur riconosciuto ‘fine teologo’, e l’hanno spinto alla rinuncia”? La delicata
questione è stata sollevata sul quotidiano, insospettabile, “Avvenire” che ha pubblicato in seconda pagina una lettera con il commento del direttore che ne accredita il contenuto sostenendo che
quelle informazioni “offrono pensieri e pongono interrogativi seri”.
Perchè paghiamo il riscatto per liberare gli imprudenti che si vanno a far rapire in territori pericolosi e non consentiamo, in Italia, di pagare il riscatto
alle famiglie cui viene rapito un componente?

Ipse dixit

Perché papa Bergoglio ha voluto nominare cardinali due vescovi che, nel recente Sinodo, si sono
schierati a sostegno della comunione ai divorziati
risposati e del riconoscimento delle unioni omosessuali?
Perché nel recente Sinodo sulla Famiglia è stato introdotta la questione omosessuale? Cosa c’entra
con la famiglia e con il matrimonio? E’ forse un’avvisaglia che la nuova Chiesa prenda in considerazione, sarebbe una deriva liturgica, il matrimonio
tra omosessuali?
Come mai l’’Italia, dopo la Grecia, vanta il primato
del più alto numero di avvocati per abitante, quasi
350 ogni 100 mila abitanti, mentre la Germania
non raggiunge quota 200?
Il presidente Napolitano, in un momento di sincero candore, ha affermato che il bicameralismo paritario “è stato il principale passo falso dell’Assemblea
costituente”. Candore per candore, ci suggerisce
quali sono gli altri?
Se, come è giusto che sia, la satira può colpire in
ogni direzione o, come si dice spesso, a 360 gradi,
perché viene considerata satira, sui giornali o in
televisione, il beffeggiare una religione (naturalmente quella cristiana, Papa e Gesù in testa),
spesso sconfinando con la volgarità, mentre se si
prende in giro, con vignette o con battute di satira, la comunità omosessuale si viene accusati di
omofobia?

È un bene che ci siano francesi gialli, francesi neri
e francesi marrone. È la dimostrazione che la Francia è aperta a tutte le razze e che ha una vocazione universale. Ma a condizione che essi restino una
piccola minoranza. Altrimenti la Francia non sarà
più la Francia.
Noi siamo comunque prima di tutto un popolo europeo di razza bianca, di cultura greca e latina e di religione cristiana.
Coloro che spingono verso l’integrazione hanno un
cervello da colibrì. Cercate di integrare l’olio con
l’aceto. Agitate la bottiglia. Dopo un secondo, si separano di nuovo.
Charles de Gaulle, Presidente della Quinta Repubblica, 1959
La ragione non ha mai asciugato una lacrima.
La filosofia può riempire pagine di parole magnifiche,
ma dubitiamo che gli sfortunati vengano ad appendere i loro vestiti al suo tempio.
Si è pronti a credere a tutto quando non si crede a
nulla; si hanno degli indovini quando non si hanno
più i profeti; si hanno sortilegi quando si rinuncia alle cerimonie religiose, e si aprono le spelonche degli
stregoni quando si chiudono i templi del Signore.
François-René de Chateaubriand, scrittore francese (1768-1848) da Génie du christianisme
La crisi ecclesiale dipende in gran parte dal crollo
della liturgia.
Joseph Ratzinger
La verità è una sola, può essere ammesso solo il partito che si riconosce in questa verità. Tutti gli altri devono essere soppressi.
Louis Antoine de Sant Just, giovane politico rivoluzionario francese (1767-1794)
Non è vero che la verità sta sempre nel mezzo, a volte sta da una sola parte
Oriana Fallaci
Molti giudici sono incorruttibili, nulla può indurli a
fare giustizia.
Bertold Brecht, drammaturgo (1898-1956)
Non è stato un anno solo nero. Abbiamo perso tutto,
ma abbiamo salvato la cosa più importante insieme
alla vita: la fede.
Louis Sako, Patriarca di Babilonia dei Caldei
La libertà rende l’uomo responsabile dei suoi atti nella misura in cui sono volontari, anche se l’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere
sminuite e talvolta annullate dall’ignoranza, dall’inavvertenza, dalla violenza subita, dal timore, dagli affetti smodati, dalle abitudini.
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SUSHI BAR
EMPERADOR PATANEGRA

Conta i fiori del tuo giardino, mai le foglie che cadono
Renato Battaglia, giornalista e scrittore (19332012)
Siamo angeli con un’ala soltanto e possiamo volare
solo restando abbracciati”
Luciano De Crescenzo

Centro Commerciale “LE TERRAZZE”
Casalpalocco Tel. 06 50 91 53 76

grafica Riccardo Munda

La parola “clandestino andrebbe cancellata, è carica
di pregiudizio e negatività.
Laura Boldrini, attuale presidenta della Camera
Il lavoro non mi piace, non piace a nessuno, ma a me
piace quello che c’è nel lavoro: la possibilità di trovare se stessi.
Joseph Conrad (1857 – 1924), scrittore polacco
naturalizzato britannico.
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Realtà dello Spirito
Le visioni della beata Anna Katharina Emmerick
“Vidi anche il rapporto tra i due papi... Vidi quanto
sarebbero state nefaste le conseguenze di questa falsa chiesa. L’ho veduta aumentare di dimensioni; eretici di ogni tipo venivano nella città [di Roma]. Il clero locale diventava tiepido, e vidi una grande oscurità... Allora la visione sembrò estendersi da ogni parte. Intere comunità cattoliche erano oppresse, assediate, confinate e private della loro libertà. Vidi molte chiese che venivano chiuse, dappertutto grandi sofferenze, guerre e spargimento di sangue. Una plebaglia selvaggia e ignorante si dava ad azioni violente.
Ma tutto ciò non durò a lungo”.
ueste parole non sono, come sembrano,
scritte oggi da qualche inguaribile tradizionalista. Furono scritte il 13 maggio del
1820. Sono parole profetiche scritte da Anna Katharina Emmerick, monaca agostiniana tedesca
(Coesfeld 1774 – Dulmen 1824), che san Giovanni
Paolo II fece beata il 3 ottobre del 2004 elevandola
agli onori degli altari.
La Emmerick è venerata per le sue doti mistiche e
di veggente oltre che per alcune sue caratteristiche
sovrannaturali, come stigmate, levitazione, divinazione ed estasi.
Quinta di nove figli, fu domestica, poi sarta, quindi, nel 1802 entrò in un monastero presso Dulmen dove rimase fino alla sua chiusura, nel 1811.
In quel periodo si ammalò frequentemente, ricevette le stigmate ed ebbe frequenti visioni tra cui
quella del matrimonio tra Maria di Nazaret e Giuseppe e, soprattutto, quelle relative alla Passione
di Gesù (“La dolorosa Passione del Nostro Signore
Gesù Cristo“), trascritte in un resoconto pieno di
dettagli inediti rispetto a quelli riportati dai Vangeli, dettagli ripresi da Mel Gibson nel film La
Passione di Cristo.
Fu un dottore ateo, poi convertito, Franz Wesener
a tenere per undici anni un diario che riporta i fenomeni sovrannaturali occorsi alla sua paziente e
le visioni da essa sperimentate. Diario proseguito,
dal 1818, dal poeta tedesco Clemens Brentano che
di lei disse che “sta come una croce ai lati della strada” a indicarci il centro della fede cristiana, il segreto della Croce..

Q

La casa dove abitò la beata Emmerick

Basandosi sulle indicazioni lasciate durante una
delle sue visioni, alcuni archeologi austriaci, una
settantina di anni dopo la sua morte, nel 1899, riportarono alla luce, a 9 km da Efeso, nel sito oggi chiamato Meryem Ana, le mura perimetrali e il
focolare di una casa del I secolo d.C. che identificarono come quella nella quale la Vergine Maria
e l’evangelista Giovanni abitarono dopo la morte
di Gesù.
Scorrendo i suoi scritti si trovano dettagli particolarmente sorprendenti.
Riferisce di una futura riforma liturgica (“La Messa
era breve. Il Vangelo di san Giovanni non veniva letto alla fine”) e persino della clausura di un Papa
(“Vedo il Santo Padre in grande angoscia. Egli vive in
un palazzo diverso da quello di prima e vi ammette
solo un numero limitato di amici a lui vicini. Temo
che il Santo Padre soffrirà molte altre prove prima di
morire. Vedo che la falsa chiesa delle tenebre sta facendo progressi, e vedo la tremenda influenza che essa ha sulla gente”), parole scritte il 10 agosto 1820
davanti alle quali è difficile non pensare a Benedetto XVI. E il 27 settembre: “Vidi cose deplorevoli: stavano giocando d’azzardo, bevendo e parlando in chiesa; stavano anche corteggiando le donne. Ogni sorta
di abomini venivano perpetrati là. I sacerdoti permettevano tutto e dicevano la Messa con molta irriverenza. Vidi che pochi di loro erano ancora pii, e solo pochi avevano una sana visione delle cose. Tutte queste
cose mi diedero tanta tristezza”.
Anche il relativismo strisciante cui stiamo assistendo è presente in un brano di grandi contenuti: “Poi

vidi che tutto ciò che riguardava il protestantesimo
stava prendendo gradualmente il sopravvento e la religione cattolica stava precipitando in una completa
decadenza. La maggior parte dei sacerdoti erano attratti dalle dottrine seducenti ma false di giovani insegnanti, e tutti loro contribuivano all’opera di distruzione. In quei giorni, la Fede cadrà molto in basso, e sarà preservata solo in alcuni posti, in poche case e in poche famiglie che Dio ha protetto dai disastri
e dalle guerre”. Era una visione del 1820. Tre anni
più tardi, il 22 aprile 1823, riferisce; “Vidi che molti pastori si erano fatti coinvolgere in idee che erano
pericolose per la chiesa. Stavano costruendo una
chiesa grande, strana, e stravagante”. “Tutti dovevano essere ammessi in essa per essere uniti e avere
uguali diritti: evangelici, cattolici e sette di ogni denominazione. Così doveva essere la nuova chiesa…
Ma Dio aveva altri progetti”.
Non mancano i riferimenti a future persecuzioni:
“Vedo altri martiri, non ora ma in futuro... Vidi le sette segrete minare spietatamente la grande Chiesa. Vicino ad esse vidi una bestia orribile che saliva dal
mare... In tutto il mondo le persone buone e devote, e
specialmente il clero, erano vessate, oppresse e messe in prigione. Ebbi la sensazione che sarebbero diventate martiri un giorno”.
Tutto questo “vedeva” quasi duecento anni fa la
beata Anna Katharina Emmerick. Di lei, al tempo
di Pio XI, un’altra mistica tedesca, Teresa Neumann
(1898-1962), della quale è in corso il processo di
beatificazione, profetizzava “Questo Papa non dirà
nulla di Lei; Pio XII dirà poco, ma i suoi successori ne
parleranno molto. Verrà il tempo in cui ella sarà magnificata di una esaltazione gloriosa. Sarà coronata
con le anime serafiche che circondano Cristo, perché
possedeva i segreti del Re”.
Su tutte le drammatiche profezie campeggia quel
“Ma Dio aveva altri progetti” che le avvicina alla
chiara promessa di Gesù: “le porte degli inferi non
prevarranno” (Matteo 16, 17-19) preceduta dalle
parole del Signore a Geremia: “Ti faranno guerra,
ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti” (Geremia 1, 19).
Gli fa eco, oggi, Louis Sako, Patriarca di Babilonia
dei Caldei, che dall’estate scorsa, quando lo Stato
islamico ha occupato parte dell’Iraq instaurandovi
un califfato, fa avanti e indietro fra Baghdad e il
Kurdistan, dove si reca in visita alle migliaia di profughi, soprattutto cristiani e yazidi, costretti dall’armata terrorista a lasciare le proprie case. ”Quello che stiamo vivendo noi è l’equivalente della fuga in
Egitto della Sacra Famiglia. Noi viviamo queste figure bibliche nella nostra carne. E come la Sacra Famiglia è tornata in Palestina, anche noi torneremo nella nostra terra”. Quando la bestia orribile vista dalla beata Anna Katharina Emmerick sarà cacciata
perché “le porte degli inferi non prevarranno” e si ritornerà nelle proprie case.
Salvatore Indelicato

Il prezzo
per ogni controllo
e bollino,

Savio

Nei termini di legge e sicurezza per il rispetto dell'ambiente, con la
prossima scadenza del controllo annuale del bollino del Comune di Roma
gestito dall'Ente "Con te verifiche per Roma Capitale" si riceverà da detto ente
lettera di preavviso. Per verificare la vostra caldaia, onde evitare spiacevoli
sanzioni, chiamare il centro assistenza autorizzato SAVIO.

Via Cesare Maccari, 457 Acilia 00125 - Tel 06.52.35.044 / 339.26.02.241

compresa la pulizia
della camera di combustione,
l'analisi dei fumi e la compilazione
del nuovo libretto d'impianto
ai sensi del DPR 74/13,

è di

€ 70,00

IVA compresa

COMEE VA IL MERCA
ATO IMMOBILIARE
DI CASALP
PAL
A OCCO?
Il mercato immobiliare del 2014, nonostante abbia registrato come previsto un ulteriore calo dei
prezzi, ha rilevato una nota positiva: la crescita del numero di transazioni immobiliari.
Diversamente da quanto accaduto dal 2008 ad oggi, gli ultimi dati trimestrali relativi ai mutui sono
stati favorevoli e le banche si sono dimostrate più aperte nella concessione del credito.
VIGO
Nelle nostre zone residenziali, soprattutto nella seconda parte ĚĞůů͛ anno, a Casalpalocco abbiamo
Contattami per
registrato con soddisfazione un aumento della richiesta per le tipologie duplex e rondò superiore
un colloquio
del +7% , un incremento sulla ricerca della tipologia archetto del +9%, mentre permane
06 52364785 r.a.
sostanzialmente invariata la banca dati relativa alla richiesta delle ville al +2%.
+2%
In zona Axa, i nostri dati di agenzia parlano di una sostanziale crescita di richiesta, nonché di transazioni concluse per
ů͛ acquisto di ville a schiera , bi e tri familiari, seppur accompagnate da un notevole ridimensionamento dei prezzi.
Il mese di dicembre è stato caratterizzato da un importante movimento di trattative soprattutto a cavallo tra Natale e
capodanno, circostanza inusuale per il settore che conferma le nostre aspettative positive per il 2015.
Le previsioni parlano di un nuovo anno caratterizzato da valori di mercato volti alla stabilizzazione dei prezzi e ad un
aumento, seppur contenuto delle compravendite.
Nonostante il mercato sia lontano dai momenti più floridi del passato, siamo stati abili ad intercettare i primi segnali di
recupero che si sono manifestati e che hanno rafforzato la nostra visione ottimistica ĚĞůů͛ĂŶŶŽ che si è appena
affacciato.
CONTINUEREMO AD AGGIORNARVI ^h>>͛EDEdK IMMOBILIARE NEL CORSO DEI PROSSIMI MESI E E>>͛dd^
VI AUGURIAMO UN FELICE ANNO.

Colla oriamo
Collab
Locale
commerciale
64 mq con bagno.
Sito al secondo.
Molto luminoso.
RISTRUTTURATO
OTTIMO
INVESTIMENTO.
ID 21901048-1

Francesca DE CESARE

con tutte
Prestigioso
appartamento
ottimamente
esposto,
luminosissimo.
Due posti auto
privati.
RISTRUTTURATO
ID 21901048-4

Francesca DE CESARE

le Agenzie
PIAZZA LIBONE
Villa a schiera di
testa 180mq
disposta su tre
livelli. Buone
condizioni.
Giardino e posto
auto.
ID 21901053-979

Giada CARTOLANO

Consultate le oltre 200 proposte immobiliari in esclusiva nel nostro sito WWW.REMAX.IT/B
/BLU
e saremo lieti di rispondere alle Vostre domande al numero 06/
06/52
/52364785 r.a.
.a
.a
Via Aristofane
Duplex inferiore
90 mq , immerso
nel verde.
Ottimo stato.

Appartamento su
due livelli 70mq
in comprensorio
privato con campi
da tennis.
Termoautonomo

Giardino angolare.
ID 21901025-5

Alessio PIETROBONO

ID 21901053-970

Cristiana SPIRITI

Appartamento
80mq al terzo e
ultimo piano.
Luminoso, ottima
esposizione.
Riscaldamento
autonomo.
Cantina e posto
auto coperto.

Villa bifamiliare
ristrutturata.
280mq con
giardino 500mq.
DIVISA in due
unità abitative
ID 21901053-974

BL
LU U N A

Giada CARTOLANO

Porzione di
bifamiliare 220mq
su quattro livelli.
Salone, 4 camere
5 bagni.
Giardino privato.
Posti auto coperti.
ID 21901064-2

Francesca DE CESARE

Appartamento
95 mq ultimo
piano. Luminoso,
ottima sposizione.
Riscaldamento
autonomo.
Cantina e posto
auto.

Francesco FILIPPONE

ID 21901068-1

Simone SALVATORI

GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

BL
LU
Duplex inferiore
bi-livelli 80mq in
contesto residenziale
con vasto parco
condominiale.
Giardino privato
100mq ca.
Posto auto interno.
ID 21901058-6

Villa bifamiliare
280mq.
RISTRUTTURATA.
Balconi, ampio
box privato e
posti auto.
Giardino500mq.
ID 21901053-975

ntonella DAMIANO

Annapaola FRISINA

DUPLEX SUPERIORE
Ristrutturatissimo.
Sala, cucina open
space, camera
matrimoniale con
cabina armadio, 3
camere e 2 bagni.
Giardino.
ID 21901043-27
7

Villa ristrutturata
260mq. In ottima
posizione, molto
luminosa.
Giardino ampio e
ben curato. Box
ampio con ingresso
diretto su strada.
ID 21901043-26

Via Asclepiade
Villa a schiera
Salone, 4 camere
e 3 bagni
fuori terra.
Sala Hobby.

Fabio FRATINI

Fabio FRATINI

Box ampio.
Giardino.

Annapaola FRISINA

ID 21901053-964

Viale Gorgia di
Leontini
quadrifamiliare di
ampia metratura con
parco privato.
Divisa in più unità
immobiliari comode
e spaziose.
ID 21901058-8

Cristiana
SPIRITI

347 8296326

ntonella DAMIANO

Nuova Costruzione Green Style
Villa unifamiliare 10Kw, tre livelli fuori terra. Ampia zona giorno,
complessive 3 camere, cabina armadio, multi servizi. Patio, piscina
esterna con acqua riscaldabile, giardino, posti auto.
Classe energetica è A+.
>͛ esposizione, la posizione, i materiali utilizzati, altri accorgimenti
e le strategie progettuali rendono la villa a basso consumo
energetico, riducendo notevolmente i costi dei consumi.

Villa 330 mq su
quattro livelli, in
ottime condizioni.
Garage 200mq e
vari locali accessori.
Giardino privato
650mq.

ID 21901043-28

Fabio FRATINI

Villa luminosa
160mq in ottimo
stato. Sala hobby
con accesso
diretto.
Ampio Giardino.
Posti auto privato
ID 21901053-804

Φ 395.000,00

Appartamento
bilocale con
ampio terrazzo
circolare e
balcone.
Posto auto.
Ottimo stato.

Chiara ZAMBONI

ID 21901053-973

Antonella DAMIANO

Fabio
FRA
ATINI

345 0307646

VIA ERMESIANATTE
Villa trifamiliare
270mq, con ampie
terrazze ai vari livelli.
Ottima esposizione.
Grande Garage.
Giardino.

Annapaola FRISINA

Fabio FRATINI

ID 21901043-25

Antonella
DAMIANO

ID 21901053-974

Cristiana SPIRITI

Villino
quadrifamiliare
150mq adiacente
Cristoforo
Colombo. Ben
esposta. Giardino.
ID 21901040-5

347 5933571

Appartamento
delizioso buono
stato 80mq con
giardino 200mq .
Posto auto privato
e cantina.

Villa bifamiliare
ristrutturata.
280mq con
giardino 500mq.
DIVISA in due
unità abitative

Chiara ZAMBONI

ID 21901053-765
765

Villa caposchiera
mq 140 con
giardino curato
270mq.
Gradevole portico.
Posti auto privati.
Piacevolmente
rifinita.
ID 21901053-879

Villa angolare
completamente
fuori terra di
recente
costruzione.
Posto auto privato

Cristiana SPIRITI

Cristiana SPIRITI

ID 21901053-977

Arch. Chiara
ZAMBONI

Villa schiera con
salone doppio,
3 camere e tre
bagni fuori terra.
Giardino mq 270.
Posti auto.
Cristiana SPIRITI

340 9132666
Annapaola FRISINA

ID 21901053-960

LOCAZIONE
VIA ESCHILO
Villa quadrifamiliare
su tre livelli 180mq.
Molto luminosa,
sbancata.
Giardino e posto
auto privato.
LIBERA SUBITO, non
ammobiliata.

LOCAZIONE
CENTRO COMMERCIALE

Chiara ZAMBONI

LE TERRAZZE
Locale uso ufficio 6
postazioni
completamente
arredato.
Ottima posizione.

Cristiana SPIRITI

LOCALE
COMMERCIALE
RISTRUTTURATO.
82mq con due
vetrine su strada,
magazzino e
bagno.
Luminosissimo.

Annapaola
FRISINA
Annapaola FRISINA

CASALPAL
A OCCO
06/52.11.616
Piazzale Filippo il Macedone 89
Galleria Commerciale - Primo piano

345 2257768
AXA

06/52.36.47.85 (8 linee r.a.)
Piazza Eschilo 63° - Primo piano
Pia
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00

BL
LU
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Due pittrici in mostra
l giorno 14 dicembre 2014 nella sede sociale della
Polisportiva di Casalpalocco è stata realizzata la
mostra di pittura di due nostre artiste: Melina Bottari e Fernanda Coghe.
Della prima, negli anni, abbiamo scritto tante belle parole per riconoscerne la bravura, quindi sappiamo tutto sulle sue barche e su i suoi allegri papaveri, ma oggi
voglio spendere due parole per la seconda più conosciuta a Roma dove ha conseguito vari premi .
Nata a Dolianova (CA) e conseguita la Maturità artistica si è laureata in Architettura presso l’Università degli
studi di Roma “La Sapienza”.
Ha insegnato Educazione artistica nella scuola pubblica ed ha svolto attività
professionale come disegnatrice cartografica, finché un giorno ha voluto
partecipare alla “IX mostra artistica artigianale”
avvenuta il 1° giugno
1996 nella nostra Polisportiva e dove ha conseguito il 1° premio per il
disegno su China.
E’ stato un trampolino di
lancio perché da quel
momento, ogni anno per
Fernanda Coghe premiata in Polispor- più volte e in vari posti
tiva alla IX Mostra Artigianale del
1996 dall’allora presidente Salvatore in Italia, ha ricevuto tanIndelicato
tissimi premi.

I

La sua tecnica è ‘china bianco e nero’ perfezionata negli anni con l’acquarello.
Diversifica i suoi lavori che vanno dai ritratti alla rappresentazione della natura, prediligendo ciò che Lei ha
nel suo cuore e porta sempre con sé: i paesaggi della
sua Sardegna dove la vita è aspra e la natura è il gigante incontrollabile che sovrasta l’uomo.
E’ stata definita umana, sensibile ed intelligente da
quanti l’hanno apprezzata in tutti questi anni, insomma
una vera artista.
Ella sa cogliere esattamente le espressioni di persone,
immagini, tramonti ....; il segreto del suo comunicare è
la semplicità, virtù che è alla base della grandezza.
Padroneggia con maestria le luci e le ombre, i suoi chiaroscuri modellano le figure con equilibrio e concisione;
unione quindi di sensibilità e tecnica.
La giusta osservazione delle figure, il segno deciso con
cui delinea i personaggi, la paesaggistica con ascendenze poetiche tipiche della vita semplice e paesana di una
Italia pre-industriale.
Tra le sue mostre e concorsi possiamo ricordare quelli
ad Anzio, Fiuggi, Roma (Palazzo Barberini), Premio Ripetta (1° classificata), Premio Salvator Rosa, Mostra
“Novecento” a Latina, Palazzo S. Rocco a Fermo (AP) e
Monrovalle (MC). Nel 2000 una personale alla Galleria
d’arte “l’Angelo Azzurro” e poi a Mantova, Firenze, Venezia, Cortona e tante, tante altre.
Valeva proprio la pena andarle a vedere !
Brave a tutte e due ed un bocca al lupo per il futuro.
Fiora Politelli

Nel nostro ricordo
Margherita Cerami ci ha lasciato mercoledì 24 dicembre dopo anni di dolorose sofferenze. La ricordiamo, sorridente, accompagnare in Polisportiva la
mamma Adalgisa in tante festose occasioni, dagli spettacoli teatrali di cui
era protagonista ai tanti compleanni
festeggiati assieme. La vogliamo ricordare con una foto di famiglia presa in
una di quelle occasioni, sorridente assieme alla mamma, alla figlia e alla nipote. L’immagine di un momento di
gioia, ma che rimane eterna nella nostra memoria, come il suo sorriso.
Al marito, ai figli e ai nipoti tutta la Polisportiva si unisce in un abbraccio affettuoso pieno di commosso rimpianto.

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

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

si riceve per appuntamento
Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.
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I ragazzi della luce
ome precedente scritto, il 14
Dicembre si è svolto presso la
Scuola ZeroSeiPlinio all’Infernetto l’usuale mercatino di beneficenza per la raccolta di fondi a favore
dell’ ASSOCIAZIONE I RAGAZZI
DELLA LUCE presente all Onco-ematologico del Bambino Gesù di Roma,
a sostegno di bambini e famiglie.
Negozianti, commercianti, maestre, mamme e amici si sono dati un gran da fare mettendo a disposizione le loro personali presenze, sforzi e mezzi a
TITOLO COMPLETAMENTE GRATUITO.
Tutto quello che é stato esposto, dai vestiti usati,
dai giocattoli, dai gioielli, il laboratorio di dolcetti,
il mio tavolo con oggettistica varia, é stato DONATO ESPOSTO E PROPOSTO AD OFFERTA.

C

Sono stata veramente colpita dal gesto
umanitario da parte di tante persone.
Sono stata toccata dall’impegno e dal
cuore che aleggiava nella scuola soprattutto per il fatto che proprio in
quei luoghi dove si insegnano lealtà e
coraggio, dove si cerca di trasmettere
principi morali e solidali, questi, venivano messi in atto.
Un ringraziamento unico e speciale alle maestre, ai
collaboratori e a tutto l’organico della scuola che
per giorni e giorni sono stati impegnatissimi nella
preparazione e organizzazione.
Presente anche un altra Associazione Onlus a favore del Morbo di Crohn alla quale sono andati metà
dei ricavi.
UN ENNESIMO ED INFINITO GRAZIE A TUTTI...dal profondo...!
Laura Moreschi
Per donazioni: Ragazzi della Luce(.org)
Per informazioni: 335-84.30.630

narista presso il Seminario
Internazionale
Giovanni
Paolo II in Roma. Quindi, il
22 febbraio 2009, ricevette
quella presbiteriale.
Durante il periodo trascorso
nella nostra Parrocchia si è
fatto apprezzare per attiva
presenza e grande umanità.
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La Cattedrale Notre Dame
di Bangui

Nel nostro ricordo

Don Mathieu torna in Africa
Domenica 18 gennaio, con una messa solenne celebrata alle 11.30, la Parrocchia San Timoteo ha salutato don Mathieu che, dopo un lungo e fruttuoso
periodo di collaborazione con la nostra Parrocchia,
ritorna nella sua Repubblica Centrafricana, nominato parroco della cattedrale di Bangui.
Don Mathieu Fabrice Evrard Bondobo è nato proprio a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, il 24 gennaio 1980. Nel luglio 2008 ricevette
l’ordinazione diaconale, dopo un periodo di semi-

Una cara amica ci ha lasciati, la dottoressa Anna
Facco Sciovante. Assidua frequentatrice della Polisportiva e del circolo del bridge. Tutti noi la ricordiamo con grande affetto, stima e profonda
simpatia. Il nostro pensiero va al marito Romano
ed ai figli Roberto e Silvia.
Cara Anna, sarai sempre nei nostri cuori e nei
nostri pensieri. Ciao.

e-commerce
acquista online sul sito
m i n o s s e g o m m e. i t

CHECK-UP SEMPRE IN SICUREZZA
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Diagnosi professionale della tua auto
Riparazione sistemi elettrici ed elettronici
Meccanica completa
Tagliandi in convenzione leasing
Operatori qualificati abilitati
18 marche pneumatici
Servizio Rapido freni e cambio olio

Z Via di Acilia, 201/203
00125 Roma
Tel./Fax 0652351977
Z Via Charles Lenormant, 242
Zona Ind. Acilia Nord 00125 Roma
Tel./Fax 065215566
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A tutta scienza
l CSP a studiare, anzi a giocare con la Scienza. Laboratori ludico/scientifici per bambine
e bambini dai 7 ai 10 anni.
Il CSP, insieme con l’Associazione di Promozione
Sociale ScientificaMente, propone un percorso formativo per bambini, per offrire loro un’occasione
per prendere confidenza con l’indagine della realtà
attraverso il metodo scientifico, promuovere la conoscenza e il rispetto per l’ambiente, superare i
luoghi comuni sulla complessità delle materie
scientifiche e favorire lo sviluppo delle capacità
creative e relazionali.
L’Associazione di Promozione Sociale ScientificaMente nasce dalla convinzione che la cultura scientifica sia un bene per ogni individuo e costituisca
un importante valore sociale; la confidenza con la
scienza e la tecnologia permettono infatti scelte libere e democratiche, in armonia con l’ambiente e
all’insegna della sostenibilità.
L’APS ScientificaMente promuove la conoscenza
utilizzando, ogni volta che sia possibile, l’esperienza diretta dei ragazzi per favorire l’apprendimento
mediante l’utilizzo di tecniche ludico-didattiche e
l’applicazione del metodo scientifico. Svolge attività di divulgazione scientifica rivolte sia ai bambini
(laboratori, progetti scolastici, campi estivi, giornate della Scienza) che agli adulti (aperitivi scientifici e dibattiti).
Il percorso formativo organizzato in collaborazione
con il Centro Sociale di Casalpalocco è costituito
da 4 laboratori + 1 festival della scienza. Gli incontri si terranno il sabato dalle ore 10.00 alle ore
12.00, presso i padiglioni del CSP, in viale Gorgia
di Leontini 171.
Il primo appuntamento è per il 7 febbraio.
Per informazioni e prenotazioni 348 7600165.

A

Il CSP al lago di Chiusi
opo il successo della visita alle Grotte di
Pietrasecca il CSP va al Lago di Chiusi. Con
l’Associazione Naturalistica Plinio.
Il 30 novembre è stata una giornata memorabile,
come vi avevamo promesso e come testimonia la foto degli entusiasti partecipanti. La visita alla Grotta del Cervo, nel parco speleologico di Pietrasecca,
ha accomunato giovani e meno giovani in una fantastica scoperta di luoghi magici e ricchi di splendide formazioni naturali.

D

Ora l’Associazione Naturalistica Plinio prepara
l’escursione al lago di Chiusi e la visita del Labirinto di Porsenna, luoghi dei quali vi abbiamo già parlato nel precedente numero della Gazzetta.
Il 25 gennaio si parte! Il programma è ora messo a
punto (lo trovate nel volantino qui riprodotto) e
tutto è pronto per una nuova, fantastica esperienza.
L’escursione è riservata ai soci dell’Associazione
Plinio, ma questo non è un problema: basta iscriversi al momento della prenotazione e godere così
anche degli altri interessanti programmi che la Plinio sta preparando per il 2015.
Per informazioni e prenotazioni: 06 52350174, 340
7992988, 393 5079631.

Nel nostro ricordo
Il 13 dicembre 2014 è venuta a mancare tra di noi
Maria Teresa Conte Moreno, nostra amica e consorziata dal 1965.
Persona buona, generosa
ed onesta, rimarrà nei
cuori di tantissimi amici.
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SALUTE
Allergie stagionali ed omeopatia
’uomo nasce con un bagaglio immunologico
ereditario ed inizia poi la sua avventura individuale in un ambiente sempre un po’ nuovo
rispetto a quello dei suoi progenitori. Dalla sua
adattabilità, dalla risposta del suo sistema immunologico, dipende la trasmissione del suo materiale genetico. Un tempo tale meccanismo procedeva
con lentezza naturale e sicura, oggi progresso e tecnologia hanno inferto un brutto colpo di acceleratore anche a questi fini meccanismi biologici.
L’atmosfera terrestre mutava la sua composizione in maniera lenta per effetto dei cambiamenti
climatici, della vita e dell’attività vulcanica, oggi
tonnellate di sostanze chimiche vengono giornalmente riversate nell’atmosfera od immesse nelle
acque.
La grande disponibilità di alimenti provenienti da
ogni parte del globo, il gran numero di additivi chimici, il soppiantamento della flora e della fauna indigena per continue immissioni artificiali hanno
stressato non solo il macrocosmo terra che non assorbe più i colpi e reagisce anomalamente con iperproduzione di alghe e mucillagini o con la rarefazione dell’Ozono, ma anche il microcosmo uomo, il
cui sistema immunologico è incapace di fronteggiare il gran numero di nuovi stimoli e reagisce abnormemente con quelle forme morbose oggi così comuni ed in continua crescita che sono le malattie
allergiche.
L’allergia può essere definita come una risposta immunologica esagerata ed inadeguata che determina
dei danni infiammatori alle mucose respiratorie
(allergeni inalatori) ed intestinali (allergeni alimentari).
Si capisce come la sintomatologia allergica sia ad
andamento tipicamente ingravescente: le mucose si
deteriorano, il sistema immunologico si altera progressivamente e c’è una tendenza al coinvolgimento sempre più profondo degli organi. I farmaci
omeopatici di base della patologia allergica sono
spesso sulfur, psorinum, tubercolinum, pulsatilla.
Capita spesso che una problematica allergica alimentare determini un danno a livello cutaneo o respiratorio. Questo indica una netta incapacità reattiva primitiva dell’emuntorio in causa che va curato e stimolato in primis con rimedi specifici.

L

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

L’approccio omeopatico a questa situazione patologica deve necessariamente prevedere una strategia
terapeutica che deve prevedere un approccio multifattoriale.
Innanzitutto si dovrebbe procedere con una adeguata prevenzione da effettuarsi prima degli esordi
del problema allergico, questa comprende l’utilizzo
di ribes nigrum MG1DH per iniziare a fornire una
iniziale terapia antiinfiammatoria “cortison-like”
in compagnia di Manganese oligoelemento che è il
principale minerale coinvolto nella diatesi allergica. Contemporaneamente è necessario procedere
con un adeguato drenaggio generale degli emuntori. E’ provato infatti clinicamente che la reazione allergica è tanto più grave e profonda quanto più gli
organi sono sovraccarichi di tossine. Per questa ragione è necessario procedere con un drenaggio epatobiliare (lycopodium, bryonia, phosphorus, nux
vomica etc) renale (solidago, berberis, chelidonium
etc) e tissutale intra ed extracellulari (galium, fumaria etc).
Durante un episodio acuto si possono usare farmaci omeopatici più sintomatici ed è fondamentale ricordare il pollens che è una particolare combinazione di allergeni inalatori che svolgono una duplice azione: la prima riduce significativamente la sintomatologia allergica tipica delle pollinosi (brucio-

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

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

re congiuntivale, lacrimazione, fotofobia, prurito, ostruzione nasale e rinorrea sierosa) la seconda opera una efficace desensibilizzazione specifica
(rientrando, a tal
motivo, nel percorso terapeutico, non
solo sintomatico,
delle pollinosi).
La luffa opercolata è
un altro rimedio di
fondamentale im- La luffa
portanza per la sua
utilità come applicazioni nasali per la
sua capacità di ridurre i sintomi allergici a carico della
mucosa nasale.
Al contrario l’euphrasia è utile nel
modulare la reazione allergica a carico
della congiuntiva.
Per completare il
quadro e per ottenere miglioramenti duFiori di euphraise
raturi nel tempo dovremmo badare alla riduzione dell’immissione di
tossine nel nostro organismo attraverso uno stile di
vita sano, una attenta alimentazione genuina fatta
di frutta e verdura di stagione e priva, il più possibile, di alimenti con conservanti e soprattutto ridurre il numero dei farmaci utilizzati, (tra questi
ormoni, cortisonici, antibiotici e anestesie in seguito ad interventi), allo stretto indispensabile dal
momento che spesso sono la prima causa di intorbidimento delle funzionalità della nostra perfetta
macchina umana.
Questo ed i precedenti articoli sono pubblicati
su: www.farmaciaaxamadonnetta.it

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo
OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento

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

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

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

e-mail: info@patriziabelleri.it

www.patriziabelleri.it
www.percorsidipsicologia.it

06.50916120 - 339.6320320

WWW.STUDIORONCONI.COM

LE NOSTRE SEDI:
Casalpalocco (P.zza F. il Macedone,54) Acilia (Via Francesco Saverio Altamura,44)

Eur Studio S.O.FI.S (Via Duccio di Buoninsegna, 82) TEL : 06/5035788
Centro Salus (Via di Casalpalocco, 126)
126 TEL: 06/50915305
Hai bisogno di fare una Risonanza Maagnetica, ma hai problemi di claustrofobia?
PRESSO LA SEDE DI ACILIA NUOVA STA
ANZA RMN ANTI-CLAUSTROFOBIA
Lo Studio Ronconi ha voluto creare, presso la sua nuova struttura di Acilia, un reparto di Risonanza
Magnetica Nucleare dotato di una stanza anti-claustrofobia. >͛ĂŵďŝĞŶƚĞ in cui è stato collocato il
macchinario è spazioso e luminoso grazie alla presenza di due ampie finestre.
La Scelta di strutturare ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ secondo determinate caratteristiche è stata fatta per offrire un
servizio che unisca alla precisione e Ăůů͛ĂĐĐƵƌĂƚĞǌǌĂ di un macchinario ad alta intensità di campo
magnetico, un ambiente gradevole che possa agevolare lo svolgimento ĚĞůů͛ĞƐĂŵĞ anche in pazienti che
soffrono la permanenza in spazi chiusi.







͛ importante non confondere il trattamento
riabilitativo con ů͛acquagym, attività sportiva e
non riabilitativa, effettuata in acqua e non a
temperatura controllata.
La temperatura della nostra piscina riabilitativa, differentemente da quelle comuni, è mantenuta tra i 32° e i
34° gradi, fattore che influisce positivamente sugli esercizi e sulla correttezza del trattamento. Il rapporto
terapista/paziente deve essere estremamente personalizzato e i controlli ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ richiesti per le piscine
riabilitative con autorizzazione sanitaria sono a garanzia della salute del paziente, al fine di evitare
complicanze in particolare nella delicata fase postt chirurgica.
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SISTEMA ALBATROS SINERGIE

Approccio Individuale alla Persona: Gennaio in... forma
Benvenuti nel 2015!

superata, imparando a nutrirsi in modo corretto,
a gestire senza dovervi rinunciare anche la nostra
vita sociale che ruota spesso intorno alla tavola
ed a recuperare allo stesso tempo forma e salute.
Quando si parla di alimentazione corretta e dimagrimento esistono sicuramente delle regole
applicabili a tutti, ossia evitare i cosiddetti “cibi
spazzatura”, ridurre l’introito calorico giornaliero e fare del movimento.

Nel porgere a tutti i nostri migliori Auguri, a chi
ci segue da anni e a chi ancora non ci conosce vogliamo spiegare chi siamo e che cosa facciamo.
Albatros Sinergie è un Istituto di Medicina Integrata, dove al centro si pone l’unicità di ciascun essere umano del quale si considera la Costituzione Individuale, ossia la peculiarità di
ognuno, la personale reattività personale.
Conoscere l’individuo e
la sua specifica tendenza
a poter sviluppare una
patologia piuttosto che
un altra se da una parte è
di fondamentale importanza per stabilire una
cura risolutiva ed efficace, diventa essenziale come strumento unico di
prevenzione, perché anche espressioni sintomatiche lievi possono essere spie di patologie che
vengono così arrestate sul nascere.
Per fare questo Albatros Sinergie si avvale di una
serie di medici specialisti che lavorano insieme
e insieme si confrontano nella valutazione del
paziente, offrendo un servizio globale alla salute
di grandi e piccini.
In queste pagine tratteremo ogni mese un settore specifico dei servizi offerti dal Centro Albatros Sinergie, ma visto che siamo rientrati dalle
feste sicuramente appesantiti e forse anche molto stanchi del tour de force dell’ultimo periodo,
e ovviamente come ogni anno, con una serie di
buoni propositi tra cui quello di prendersi cura
di se stessi, di perdere peso e ritrovare la salute
e l’energia perduta, parleremo del CENTRO
CLINICO di EST-ETICA e NUTRIZIONE.
CENTRO CLINICO di EST-ETICA
e NUTRIZIONE
Gli specialisti che lavorano in questo settore si
concentrano affrontando il problema dei chili
superflui e delle problematiche estetiche che oggi interessano non più solo le donne ma anche
gli uomini, attraverso la collaborazione di un
equipe specializzata in Cardiologia, Medicina
Interna, Scienza dell’Alimentazione, Agopuntura, Medicina Omeopatica, Fitoterapia e Medicina Estetica, affinché ogni problema vissuto
dall’individuo che vuole vedersi meglio ed essere più sano sia trattato a trecentosessanta gradi.
Oggi la dieta, che e un percorso che ha un inizio
e una fine, che quasi sempre ci fa riprendere i
chili faticosamente persi, che ci fa azzerare il metabolismo obbligandoci a ricorrere a regimi sempre più ferrei e poveri di calorie, è e deve essere

In un’ottica quale quella che abbiamo noi di Albatros Sinergie, dove trattiamo l’individuo ancor
prima del problema, va da se che ognuno avrà bisogno di un approccio personalizzato perché i
cibi da evitare, a parte le regole generali, non saranno mai gli stessi per tutti, così come non sarà mai lo stesso l’approccio e il rapporto che
ognuno di noi ha con il cibo e di conseguenza il
percorso suggerito.
Per spezzare l’impulso che ci porta a mangiare
male e più del dovuto vanno analizzati infatti diversi fattori che variano al variare dell’individuo
trattato, delle sue abitudini, dello stile di vita e
del rapporto che lo stesso ha instaurato con il cibo, affinché il peso forma e la salute ritrovata diventino di facile gestione e si integrino con la vita di ognuno piuttosto che un percorso che ha
un inizio e una fine e che ci fa piombare nel circolo vizioso di dieta, frustrazione e recupero dei
chili faticosamente persi.
Non tutti siamo uguali e quindi a seconda della
propria costituzione di base, qualcuno si troverà
i chili di troppo accumulati nel punto vita, qualcun altro sui glutei e sulle cosce, o ancora sulle
braccia o sul volto.
Partiremo, quindi, da un analisi attenta delle
abitudini alimentari del singolo, da uno studio
approfondito di eventuali problematiche di salute o patologie pregresse o in atto e svilupperemo
attraverso test diagnostici di ultima generazione, un programma alimentare che aiuterà ognuno a ritrovare la forma perduta senza sacrifici,
perché’ alimentarsi in maniera corretta tenendo
conto del metabolismo e dei fattori nutrizionali
del cibo ingerito, porta sistematicamente a eliminare la sensazione di fame mediata spesso da
fattori ormonali, ambientali e psicologici.
Un percorso dimagrante dovrà, inoltre, tenere conto di eventuali inestetismi (cellulite, lassità cutanee, rughe o imperfezioni) che diventano più evidenti quando si dimagrisce. Un poco come quando si comincia a pulire una stanza e si mettono in
luce anche gli angoli che avevamo trascurato vedendo polvere e disordine che ci erano sfuggiti.
La Medicina Estetica, che in Albatros Sinergie
vuole essere Est-etica proprio in quanto personale ed individualizzata, ci aiuta in questo percorso, offrendoci trattamenti che restituiscono tonicità, riempiono i “vuoti” che diventano evidenti
sul corpo e anche sul viso soprattutto quando
perdiamo peso e non abbiamo più venti anni.
Ad Albatros Sinergie utilizziamo tecniche e macchinari d’avanguardia e privi di effetti collaterali che ci aiutano a vederci al meglio, a tonificare,
riempire, correggere e ridurre smagliature, cicatrici, cellulite, e cedimenti.

Il nostro approccio all’estetica prevede anche
l’intervento del Naturopata che ci aiuterà a calibrare una specifica integrazione nutrizionale mirata a raggiungere e mantenere i risultati ottenuti, attraverso un’analisi personalizzata dell’età
biologica e dei parametri di “invecchiamento”,
proponendo per ognuno specifici integratori che
accelerano il metabolismo, depurano e liberano
il corpo da scorie e tossine e svolgono un’azione antietà per combattere, prevenire e ridurre i
segni del tempo su viso e corpo.
Riassumendo quindi, alimentazione corretta,
trattamenti di Medicina Estetica e integrazione
nutrizionale sono i pilastri del percorso dimagrante e di “emise en forme” proposto dal centro
Albatros Sinergie.
A questo abbiniamo anche un programma di
“movimento corporeo”
calibrato sulle esigenze
personali, e un percorso
di coaching mirato che
serve a aiutare ed a stimolare il cambiamento,
attraverso il supporto di
un coach professionista che vi seguirà personalmente dal momento del primo appuntamento fino al raggiungimento e al mantenimento degli
obiettivi prefissati.
Infine, per tutto il mese di gennaio e fino a metà
febbraio potrete fissare un appuntamento gratuito presso il nostro centro per valutare il percorso
e la soluzione specifica del vostro problema.
Per noi è un modo di augurarvi un anno all’insegna di salute e benessere, aiutandovi a prendervi cura di voi e insegnandovi a farlo da soli, affinché la salute e la forma fisica diventino parte
del vostro stile di vita e non più uno dei tanti
buoni propositi che ogni nuovo anno scriviamo
sul calendario per poi dimenticarcene.
Quando si parla di salute, forma ed estetica non
stiamo parlando di qualcosa di superficiale, almeno non dal nostro punto di vista, perché essere in forma e aumentare i propri livelli di energia ci farà essere più’ efficienti nel lavoro e nella
vita personale.
Inoltre, avere un immagine migliore e essere e
“sentirsi” più belli scatenerà tutta una serie di
effetti collaterali positivi che si faranno sentire
sulla nostra vita di relazione e in tutti gli ambiti
della nostra giornata, perché essere soddisfatti
di sé e della propria immagine ci fa vivere con il
sorriso, un sorriso che vorremmo farvi ritrovare
e mantenere per tutto il resto della vostra vita,
un sorriso di cui ci occupiamo anche con la nostra equipe di specialisti nel campo dell’ortododonzia e dentosofia, e di cui vi parleremo più
nello specifico nei prossimi numeri della rivista.
A questo punto non vi resta che contattare la nostra segreteria tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00
per fissare il vostro appuntamento gratuito.
Noi di Albatros vi aspettiamo!!!! Segreteria
0645555209-10.
Voi cosa aspettate?
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FATTI NOSTRI
Dei diritti senza pene
esare Beccaria si rivolterà nella tomba, ma il
decreto legislativo di attuazione della Legge
delega 67/2014 ha, con scellerata disinvoltura, depenalizzato la bellezza di 112 reati che non
saranno più reati penali ma solo “civili” (come se
un reato possa essere definito civile…) e per i quali, se il giudice vorrà, passibili di risarcimento del
danno, per l’appunto in sede civile.
L’elenco è lungo (vedi il riquadro qui a fianco) e
francamente imbarazzante
L’obiettivo di questa bizzarra legge è quella di cancellare processi per reati considerati minori, definiti come di “particolare tenuità”, ma che minori non
sono affatto, basta pensare all’omissione di soccorso. La loro depenalizzazione sgraverebbe il lavoro
dei magistrati, e sfoltirebbe le carceri.

Cronici balzelli

I

C

Tra i reati depenalizzati spicca quello, particolarmente odioso, di omissione di soccorso. Le statistiche dei primi sei mesi del 2014 parlano di 464 casi gravi di omissione con ben 58 vittime dei pirati
della strada di cui 23 pedoni e 10 ciclisti.
Quello che succederà, e non bisogna essere profeti
per prevederlo, è che si moltiplicheranno le condotte criminali.
Non sarebbe stato meglio costruire nuove carceri,
magari più civilmente presentabili? E invece il messaggio che viene da questo provvedimento è di un
arrendersi o addirittura di giustificare certi comportamenti.
Come dimenticare la lode fatta alle occupazioni
scolastiche da parte del sottosegretario all’Istruzione, senza la pur minima presa di distanza dalle affermazioni di lode per un atto illecito.Come non
supporre che questo sia un vero e proprio orientamento politico del governo, indulgente specialmente verso i reati a carattere sociale o commessi perché dettati da necessità (occupare una casa, rubare
o spacciare droga giusto per procurarsi mezzi di sostentamento). Reati che diventano diritti senza pene stravolgendo il concetto del doveredi avere dei
diritti.
D’altra parte cosa aspettarsi da una giustizia che
non considera l’aggravante del terrorismo per gli
atti violenti commessi dai No-Tav. Nel 1937 la Società delle Nazioni definìcome terroristici i “fatti
criminali diretti contro lo Stato in cui lo scopo è di
provocare terrore nella popolazione o in gruppi di
persone”. Non è, quella sentenza, un incentivo a insistere in quegli atti?
s.i.

l crollo del prezzo del greggio, dimezzatosi nel
giro di sei mesi ed ora sceso al disotto dei 50
dollari al barile, ripropone per l’ennesima volta il problema del prezzo alla pompa del carburante che incautamente potremmo pensare si possa
dimezzare. Abbiamo è vero assistito ad una discesa dei prezzi di una quindicina di centesimi, ma il
divario è sempre esageratamente grande.
Il maggiore responsabile della supposta anomalia è
il nostro Fisco che incamera circa il 65% del prezzo della benzina e del gasolio. La discesa del prezzo va quindi proporzionata al 35% soltanto del
prezzo che paghiamo alla pompa.
Una recente trasmissione televisiva ha esposto i ridicoli balzelli che compongono il prezzo dei carburanti. Balzelli che ogni volta che furono aggiunti furono dichiarati temporanei ma, come tutte le cose
in Italia, ciò che viene dichiarato temporaneo in realtà rimane per sempre.
Noi ce ne siamo dimenticati ma sgraniamo gli occhi
quando ci ricordiamo che stiamo continuando a versare 0,00103 euro al litro per il finanziamento della
guerra di Etiopia del 1935-1936 e lo 0,00723 per il
finanziamento della crisi di Suez del 1956. Gli incrementi dovuti alle cause naturali risalgono a oltre
mezzo secolo. Ci sono 0,00516 euro al litro per il
disastro del Vajont del 1963, 0,00516 per l’alluvione di Firenze del 1966, 0,00516 per il terremoto del
Belice del 1968 e 0,0511 per il terremoto del Friuli
del 1976. E le guerre dove le mettiamo? la guerra in
Libano del 1983 vale 0,106 euro al litro, la missione in Bosnia del 1996 0,0114. E non dimentichiamo
gli 0,02 euro al litro per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004, gli 0,005 per l’acquisto di autobus ecologici nel 2005 e gli 0,04 euro al
litro per sostenere i costi connessi alle ondate migratorie dovute alla crisi in Libia del 2011.
Cosa fa il Governo davanti a questa imbarazzante
situazione. Parla di incentivi alla crescita. Un bel
taglio alle accise favorirebbe i trasporti, il turismo
e l’industria. Andrà di lusso se si deciderà di abolirle tutte sostituendole con… la loro somma, senza più menzionare la guerra d’Etiopia e l’alluvione
di Firenze. E così continuiamo a non essere in grado di competere con Francia e Germania. In Francia la benzina costa 1,22 euro al litro e il diesel
1,07, in Germania la benzina costa 1,32 euro al litro e il diesel 1,17. Non parliamo di Stati Uniti
(benzina 0,48 euro al litro e il diesel 0,67) e Russia (benzina 0,50 euro al litro e il diesel 0,48).
Altri mondi.

Tra i reati depenalizzati segnaliamo:
 abbandono di persone minori o incapaci;
 maltrattamento, abbandono, uccisione di animali;
 esercizio abusivo di una professione;
 arbitraria invasione e occupazione di aziende
agricole o industriali;
 fare attentati a impianti di pubblica utilità come alla sicurezza dei trasporti;
 fare commercio o somministrazione di medicinali guasti;
 fabbricazione o detenzione di materie esplodenti:
 commettere incesto;
 occultare cadaveri;
 trovarsi in possesso o sorpreso a fabbricare
documenti di identificazione falsi;
 sottrazione e trattenimento di minori all’estero;
 vilipendio delle tombe;
 omissione di soccorso.

Dal CUD al CU
L’Agenzia delle Entrate, il 15 gennaio, ha approvato, assieme al nuovo modello 730/2015, la versione
definitiva della nuova Certificazione Unica (CU
2015) che sostituisce il vecchio CUD a partire dal
periodo di imposta 2014.
Il modello 730 riservato ai lavoratori dipendenti e ai
pensionati, sarà quest’anno, per la prima volta, disponibile informa precompilata, a partire dal prossimo 15 aprile. Lo riceveranno i contribuenti che hanno presentato il modello 730/2014. Sempre da quest’anno le Certificazioni Uniche consegnate ai percipienti entro il mese di febbraio, devono essere trasmesse telematicamente alla Agenzia delle Entrate
dai sostituti d’imposta entro il 7 marzo 2015.
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Fotovoltaico si, fotovoltaico no

Aumentate le tariffe postali

reare un impianto per l’energia elettrica attraverso conversione della radiazione solare con pannelli, è ormai una soluzione a portata di
molti di noi. L’energia solare è energia inestinguibile, viene da sé che
dovrebbe anche essere meno costosa, anche a livello sociale, delle esauribili energie fossili come carbone, petrolio e gas.
Ciò è vero, ma il Fisco ha deciso di renderci la vita un po’
più difficile del previsto. Ecco
perché.
Gli impianti fotovoltaici sono
detti “integrati” quando sostituiscono i tetti delle nostre
villette, diversamente possono essere “parzialmente integrati” se installati su tetti inclinati o su piani con sostegni
con una integrazione nell’immobile parziale, o addirittura
“non integrati” se non si inseriscono affatto nella morfologia dell’involucro edilizio.
Considerando che la maggior parte di noi potrà aver installato piccoli impianti (di potenza inferiore o uguale a 20kw) il Fisco ha previsto un sistema incentivante per 20 anni solo se l’impianto è effettivamente utilizzato,
per remunerarne costi di investimento e di esercizio. Il sistema prevede tariffe specifiche di importo via via decrescente, per sostenerne la produzione di energia elettrica erogata. Il contributo sarà proporzionato alla quota
energetica effettivamente immessa nella rete elettrica.
Sono considerati beni immobili (Circ. 36/E 2013) dall’Agenzia delle Entrate, quegli impianti fotovoltaici posti sulle pareti o sui tetti, qualora valorizzino la rendita catastale del 15%. Sono considerati beni mobili, invece, se la
loro potenza è inferiore ai 3 kw.
Ma normalmente una famiglia-tipo ha bisogno di almeno 3kw di potenza.. !
Quindi? Molti di noi fino a ieri hanno posizionato pannelli di potenze superiori ai 3kw usufruendo degli incentivi passati, nella speranza di ammortizzarne i costi e usufruire di minori consumi. Oggi tutto ciò sembra in parte
vanificato dall’obbligo di variazione catastale delle nostre case qualora il valore dell’impianto fotovoltaico di potenza compresa tra i 3 e i 20 kw superi
il 15% della rendita catastale (e quindi “valorizzi” l’immobile). Da qui l’esigenza del geometra e della rivalutazione catastale.
Se ciò è evidente qualora il nostro immobile sia accatastato come A/2 (abitazione civile), ciò non lo è se la villetta fosse giustamente accatastata come
A/7: se, in quest’ultimo caso, dovesse avere una rendita di 1200 €, il valore
potrà, in virtù di questo nuovo obbligo, subire un aumento anche di 250€!!
E tutto ciò dovrà comunque essere avvalorato dal geometra. E questo sembra essere molto ingiusto per chi ha investito in un’energia rinnovabile, alternativa, sfruttando gli incentivi fiscali, pensando di non andarci ulteriormente a pagare le tasse.
Al di là del procedimento di ammortamento di questi impianti per l’abbattimento del loro valore, ora il Fisco si rifarà su chi ha investito di più nel fotovoltaico con le solite armi: IMU, TARI e IRPEF che si rifanno innegabilmente anche alla rendita catastale “aggiornata”!
Claudia Tondo
Dottore Commercialista e Revisore Legale

itte zitte, piano piano, crescono le tariffe postali. Dieci centesimi in più
per la posta ordinaria per Italia ed Europa fino 20 grammi, molte di più
per le lettere più pesanti e per le raccomandate.
Costa 80 centesimi, anziché 70, spedire un lettera semplice in Italia e 95
anziché 85 in Europa. Ma se la lettera è un po’ più pesante, più pesante
è l’incremento: per l’Italia, fino a 50
grammi sono 2,15 euro anziché 1,90.
Importi maggiori per peso maggiore
o dimensioni extra.
Più pesante è l’incremento per i paesi extraeuropei. Per Africa, Asia e Americhe la tariffa base passa da 2 euro a
2,30, mentre per l’Australia dai precedenti 2,50 balza a 3 euro.
I guai arrivano per le raccomandate. Partiamo da quelle di base, cioè lo scaglione fino a 20 grammi. Per l’Italia da 3,60 passiamo a 4 euro, per l’Europa da
4,80 si arriva a 5,30, per Asia, Africa e Americhe da 5,60 a 6,20, per l’Oceania
da 6 si arriva a 6,70. Incrementi di oltre il 10%.
Non parliamo se la busta da spedire è più pesante. Solo per l’Italia si va a 5,20 fino a 50 grammi e così incrementando, con buona pace per le spedizioni di raccomandate con le convocazione delle assemblee: fate un po’ la moltiplicazione dei
5,50 euro per la busta da 50 a 100 grammi per i 4400 consorziati di Casalpalocco.
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Valvole termostatiche
bbiamo due anni di tempo. Entro il 31 dicembre del 2016 chi risiede
in condominio con riscaldamento centralizzato deve installare su ciascun termosifone del proprio appartamento una valvola
termostatica con i contabilizzatore di calore. E’ l’ultima trovata (direttiva)
dell’Unione Europea per farci risparmiare: il termosifone, infatti, viene escluso in automatico non appena la stanza raggiunge la temperatura fissata grazie alla valvola termostatica. Questa contiene un liquido che si espande man
mano che la temperatura aumenta nella stanza: premendo sulla valvola del radiatore riduce gradualmente il flusso dell’acqua. Di fatto più fa caldo nella
stanza, meno acqua passa all’interno del radiatore.
Il contabilizzatore è uno strumento dotato di due sonde che misurano la temperatura del radiatore e la temperatura della stanza calcolando il calore realmente consumato. Così si paga solo quanto effettivamente si consuma.
Naturalmente il risparmio si paga. Il costo per installare valvole con contabilizzatore è stimato, da uno studio del Sole 24Ore, in circa 1000 euro per un appartamento di 80 mq. Salate le multe per chi non si adegua: a seconda delle disposizioni adottate dalle singole Regioni, la multa oscilla tra i 500 e i 2500 euro.

A

Iscrizioni online per le prime classi
al 15 gennaio, e fino al 15 febbraio, è possibile effettuare l’iscrizione
on-line per gli alunni che iniziano il loro percorso scolastico (primo anno della scuola primaria) e per quelli che terminano la scuola primaria
e secondaria di primo grado.
Per il terzo anno consecutivo le iscrizioni on-line sono obbligatorie per gli
alunni del primo anno delle scuole statali, mentre sono facoltative per gli
alunni delle scuole paritarie. A partire da quest’anno sono anche possibili per
chi vuole iscriversi ai Centri di Formazione Professionale (CFP) delle Regioni
che hanno aderito all’accordo con il Ministero.
Per la scuola dell’infanzia resta invece in vigore l’iscrizione cartacea mentre rimane la facoltà, per le scuole paritarie, di non aderire alla procedura informatizzata.
L’iscrizione si effettua collegandosi al sito http://www.iscrizioni.istruzione.it
rinnovato nella sua veste grafica.
E’ necessario registrarsi e conoscere il codice della scuola nella quale si intende iscrivere l’alunno/a.
Effettuata la registrazione, si accede al servizio e si inseriscono i dati richiesti
preparando, di fatto, la domanda che va inviata elettronicamente.
La domanda inoltrata arriva alla scuola prescelta mentre il sistema automaticamente restituisce una ricevuta di conferma d’invio.
La scuola di destinazione, presa in carico la domanda, conferma l’accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa.
Il sistema invia alla famiglia, via e-mail, tutti gli aggiornamenti sullo stato
della domanda sino alla conferma di accettazione finale.
In caso di problemi è possibile contattare la scuola di destinazione che fornirà il proprio aiuto, anche compilando la domanda on line per le famiglie che
ne siano impossibilitate.
Sul medesimi sito, per aiutare famiglie e ragazzi a compiere la scelta giusta,
sono stati messi a disposizione diversi materiali informativi: una brochure sintetica, una guida approfondita, video tutorial. Dal lunedì al venerdì, fra le 9.00
e le 18.00, inoltre un operatore risponderà a telefono ai quesiti degli utenti.
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MOSTRE
I gladiatori allo Stadio di Domiziano
opo anni di restauro, è stata recentemente
aperta al pubblico l’area archeologica situata sotto piazza Navona. Qui, a quattro
metri e mezzo sotto l’attuale livello stradale si trovano i resti dello Stadio di Domiziano, unico
esempio di stadio in muratura dell’antica Roma.
Fu costruito per celebrarvi l’Agone Capitolino, la
gara quinquennale in onore di Giove, istituita a
imitazione dei giochi olimpici e dedicata alle gare
di atletica come pure a competizioni musicali ed
equestri.
Inaugurato nell’86 d.C. aveva una capienza da 20
a 30 mila spettatori, era lungo 265 metri e largo

D

106, costruito in laterizio rivestito di stucco colorato. Aveva una pista in terra battuta che delimita
quella che oggi conosciamo come piazza Navona i
cui palazzi furono in seguito costruiti sugli spalti
dello stadio.Una delle estremità dello Stadio era
curva, l’altra rettilinea. La parte esterna era costituita da una doppia serie di arcate.
Accanto allo stadio si trovavano anche un Odeon
per spettacoli teatrali e una Naumachia dove si tenevano rappresentazioni di battaglie navali.
Nel sistema espositivo collocato nei resti oggi visitabili, è stata sistemata, tra le altre, la mostra
“Gladiatores e Agone Sportivo – Armi e Armature
dell’Impero Romano”, emozionante viaggio nella
“gladiatura” le cui regole furono codificate proprio dall’imperatore Domiziano. Vi si ammirano
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oltre 300 esemplari tra corazze, elmi, spade e materiali vari dell’armamentario gladiatorio. Il tutto
organizzato in sei sezioni che ripercorrono il periodo storico che va dal IV secolo a.C. al II secolo d.C. mostrando, con ricostruzioni a grandezza
naturale, gli scontri tra i vari tipi di gladiatori, i
Thraex dalla spada ricurva, i Mirmiliones, gli Hoplomachi dagli alti schinieri, i Sgittari, gli Equites,
i Retiarii con rete e tridente, i Venatores che combattevano contro le fiere.
L’intera area archeologica è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 19, il sabato fino alle 20.
L’ingresso costa 8 €, ridotto 6 €, gratuito per bambini fino a 12 anni.
L’ingresso all’area archeologica è nella vicina via
di Tor Sanguigna.
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STORIA
Quando si dimezzava il debito tedesco
e difficoltà economiche in cui si dibattono alcuni stati membri dell’Unione Europea, Grecia in primis, portano in primo piano il concetto di rinegoziazione o cancellazione parziale del
debito come si immagina che sarà la richiesta da
parte del governo greco che uscirà dalle elezioni
previste in questi giorni. Non è una novità. 62 anni fa ne beneficiò, guarda caso, proprio la Germania. Indebitatissima dopo la seconda guerra mondiale. Allora era definita “Highly indebted, without
access to capital, viewed suspiciously by creditors”.
Dopo lunghi negoziati iniziati nell’estate del 1952
e condotti, per i tedeschi, dal banchiere HermannJosef Abs, il 27 febbraio 1953 venne firmato a Londra un accordo (London debt agreement o Abkommen über deutsche Auslandsschulden) sui debiti
esteri germanici, ratificato il 24 agosto dello stesso
anno. In base a tale accordo veniva di fatto dimezzato il debito che la Germania aveva per il periodo
1919-1945 nei confronti di una sessantina di nazioni, venti delle quali firmarono quel trattato: Belgio,

L

Canada, Ceylon, Danimarca, Grecia, Iran, Irlanda,
Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Pakistan, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord, Repubblica francese, Spagna, Stati Uniti
d’America, Svezia, Svizzera, Unione Sudafricana e
Jugoslavia. Erano esclusi dalla trattativa gli stati
dell’Europa Orientale. I sovietici, infatti, pretesero

e ottennero il pagamento della somma loro spettante, fino all’ultimo centesimo, ottenuta anche facendo lavorare a costo zero migliaia di civili e prigionieri.
Il debito tedesco, che all’epoca ammontava a 23,5
miliardi di dollari, era composto da due parti. Una
prima parte ammontava a 22,6 miliardi di marchi e
riguardava i debiti della Prima Guerra mondiale,
che Hitler, nel 1923, all’epoca del primo default tedesco, si rifiutò di continuare a pagare preferendo
investire quelle somme per la rinascita economica
e il riarmo, concluso, come si sa, con una Seconda
Guerra mondiale. La seconda parte era invece relativa alla Seconda Guerra mondiale e veniva stimata
a 16,2 miliardi.
Al momento dell’accordo concluso a Londra questi
importi venivano ridimensionati a 7,5 miliardi di
marchi per quanto riguardava la prima frazione, e
a 7 miliardi di marchi per la seconda. In percentuale veniva posta in essere una riduzione complessiva del 62,6%.
Il London debt agreement, di fatto, evitò alla Germania un secondo default. Il pagamento della prima parte fu preteso, ma a condizioni di straordinario vantaggio, una moratoria di cinque anni (19531958) e un termine trentennale per il rimborso delle somme dovute con interessi assai bassi. Venne
anche stabilita una “clausola di sviluppo” che autorizzò il paese a non destinare al debito più di un
ventesimo del suo reddito da esportazione. Né più
né meno di ciò che chiedono oggi i greci: ridimensionamento del debito e restituzione dilazionata in
funzione della sua crescita economica. Significative
le motivazioni espresse nel testo del trattato. I contraenti giustificavano il dimezzamento del debito
tedesco “animati dal desiderio di rimuovere gli ostacoli che impediscono di stabilire relazioni economiche
normali tra la Repubblica federale di Germania e gli
altri paesi e di contribuire in tal modo allo sviluppo
di una comunità prospera di nazioni”. Tutto ciò malgrado le responsabilità tedesche: due guerre costate decine di milioni di morti e danni economici e
immateriali incalcolabili.
La seconda parte del debito fu congelata in attesa
della eventuale riunificazione delle due Germanie. Quando questa avvenne, era il 1990, l’allora
cancelliere Kohl si oppose alla rinegoziazione
dell’accordo. Detti debiti vennero quasi totalmente
cancellati per permettere al nuovo stato tedesco di
evitare un terzo default e gestire la riunificazione.
Rimasero operative obbligazioni per 239,4 milioni
di marchi tedeschi che vennero pagate a rate, l’ultima delle quali (69,9 milioni di euro) venne pagata
il 3 ottobre 2010.
Grazie all’accordo del 1953 la Germania riemerse
come potenza economica e fu ammessa nelle istituzioni economiche internazionali. Il miracolo economico tedesco non sarebbe praticamente stato
possibile senza l’accordo di Londra. Grazie alla decisione del 1990 la Germania fu aiutata, anche da
Grecia e Italia, a gestire la riunificazione.
E adesso è proprio la Germania a sentirsi minacciata ed opporsi a provvedimenti analoghi che potrebbero essere presi per salvare oggi la Grecia, domani forse Italia e Spagna dimenticando che anche
questi tre paesi la salvarono 62 anni fa permettendole di diventare, con pieno merito, bisogna riconoscerlo, la futura locomotiva europea, cosa che
difficilmente sarebbe accaduto senza quello storico
salvataggio.
s.i.
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PROTAGONISTI
Testimoni del nostro tempo

Quando il dialogo col prossimo diviene una ragione di vita
l padre Paolo dall’Oglio, missionario in Siria
dagli anni ’80, è recentemente diventato oggetto di particolare attenzione della stampa mondiale a seguito del suo sequestro lo scorso 29 luglio
2013. Espulso dal paese l’ anno precedente, vi era
poi rientrato dopo qualche tempo.
Pochissime sono le notizie circa le sue sorti, e voci,
spesso contrastanti non contribuiscono che ad alimentare dubbi sul fatto che sia vivo o meno: all’ interno del generale clima di “fobia degli attentati”
quest’ uomo, come molti altri, è diventato solo uno
dei tanti nomi di malcapitati caduti nella perpetua
guerra al terrorismo.
Padre dall’Oglio, in realtà, è chi possiamo definire
un “testimone del nostro tempo”.
Fin dal 1982 padre Paolo si era dedicato a ricostruire il monastero di Mar Musa, “Mosè l’ abissino”, nei pressi di Damasco, centrando la propria
esistenza su un particolare tipo di missione, il dialogo interreligioso tra Cristianesimo ed Islam, da
lui stesso definite “chiese sorelle separate in casa”.
In un mondo ormai abituato ad ascoltare solo le
grandi voci, a percepire esclusivamente opposizioni tra bene e male (spesso però ignorando il sottile
confine che li separa) risulta incredibile pensare
all’ esistenza di persone che addirittura vivono per

I

Monastero Deir Mar Musa

trovare spunti di comunione tra due culture e religioni così diverse.
Eppure, se solo ci fermassimo ad osservare chi invece di ostentare la propria rettitudine o i propri
meriti si dedica silenziosamente al prossimo, vedremmo quanta forza si cela nell’ animo di un uomo, in grado di spingerlo ad affrontare prove altrimenti impensabili.
Impensabili, è vero, difficili, spesso pericolose: bisogna pur sempre ricordare che da quasi due anni
nessuno ha più notizie certe su di lui.
Eppure… conscio dei rischi è partito, per oltre
trenta anni ha dato prova di quanto sia grande la
forza dell’ accoglienza verso il prossimo, rispettato
come persona sua pari, dando egual peso al suo bagaglio di esperienze ed al proprio, evitando la discutibile tendenza di aggredire le basi delle sue credenze, o peggio della sua fede.
Un essenziale punto di contatto è curiosamente costituito dagli esercizi spirituali di sant’ Ignazio, cardine essenziale dell’ ordine Gesuita.
Si potrebbe obbiettare che ciò è contrario al principio appena enunciato, in quanto si tratterebbe di
proporre una serie di meditazioni bibliche a chi vive dei dettami del Corano: eppure ciò costituisce
una idea quantomeno falsata.
Citando le parole dello stesso padre dall’ Oglio nell’
intervista “il gesuita del deserto” pubblicata nell’
Agosto 2010 sul periodico “Jesus”: “(…)esse sono
un albero di ulivo, ne’ orientale, ne’ occidentale. Al

livello di pratica ascetica c’ è una comunione
molto più profonda di
quello che si ritiene
normalmente”.
In definitiva, cosa rende questa persona “testimone”? L’essere partito alla volta di un paese così difficile e pericoloso in nome di una missione così alta? Anche,
ma non solo.
L’aver centrato la propria vita sull’ascolto, senza
pregiudizi o cercare di dimostrare una propria superiorità, non rinunciando tuttavia alle proprie
convinzioni profonde, questo lo rende una luce da
seguire nella quotidianità di ognuno di noi.
Gabriele Ciccarelli

Paolo Dall’Oglio è nato a Roma il 17 novembre 1954. Entrato nella Compagnia di
Gesù nel 1975, trascorre in Italia gli anni della formazione religiosa e accademica dell’Ordine, quindi si trasferisce a Beirut, in Libano,
dove intraprende gli studi universitari.
Opera in Siria dove è nominato sacerdote di rito siriaco cattolico. Nel 1982 scopre i ruderi
del monastero Mar Musa, nel deserto a nord di
Damasco, costruito nell’XI secolo attorno a un
romitorio abitato da San Mosè l’Abissino. Lo
ricostruisce rifondando la comunità monastica cattolico siriaca e creando un luogo di ritiro spirituale e di grande solitudine religiosa.
Nel 1992 fonda una comunità spirituale ecumenica mista, (”al-Khalil”, l’amico di Dio in
arabo) promuovendo il dialogo islamico-cattolico. Il suo attivismo lo pone in contrasto con
il governo siriano che, nel 2012, lo espelle dal
paese costringendolo a trasferirsi nel Kurdistan iracheno.

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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SCUOLA
L’avanzata nelle scuole dell’ideologia del gender
i susseguono iniziative per diffondere, nelle
scuole, anche in quelle dell’infanzia, l’ideologia del “gender” (teoria del genere), iniziative
favorite da sostanziosi finanziamenti dell’Unione
Europea che ne raccomanda la diffusione.
Essa consiste, in sostanza, nella negazione della rilevanza antropologica delle differenze sessuali, biologicamente definite, con conseguenze di grandissima portata nell’ambito della vita sessuale delle
persone. La teoria del gender sostiene la non-esistenza di una differenza biologica tra uomini e donne determinata da fattori scritti nel corpo. La diversità morfologica non conta niente giacchè la differenza tra maschi e femmine è esclusivamente culturale, cioè gli uomini sono uomini perché sono educati da uomini, le donne sono donne perché sono
educate da donne.

Da parte di alcune associazioni, tra cui ProVita
Onlus, AGe, AGeSC, Movimento per la Vita e Giuristi per la Vita, è stata recentemente avviata una
campagna di raccolta firme per chiedere al ministro dell’Istruzione Stefania Giannini e alle altre
istituzioni un impegno per una scuola in cui si valorizzi il ruolo educativo della famiglia e non si lasci spazio a propagande ideologiche in tema di sessualità e genitorialità.

S

Se non ci fossero queste costruzioni culturali, sostengono i propugnatori della ideologia del “gender”, non ci sarebbero differenze tra donne e uomini: la sessualità viene dissociata dalla personalità, di fatto sparisce il concetto di sesso sostituito con quello di genere. L’umanità non è divisa tra
maschi e femmine, ma fatta di individui che scelgono chi vogliono essere (“donne non si nasce, ma
si diventa”, Simon de Beauvoir). La natura è dunque irrilevante: ciò che conta è come ci “sentiamo” e soprattutto come “vogliamo” essere. Nasce
una sorta di “pansessualismo” o “polimorfismo”
sessuale.
Come conseguenza ecco che, parlando di famiglia,
si introduce la parentalità invece della genitorialità, perché genitori sono padre e madre, mentre parentalità è parola ambigua che cancella la differenza sessuale. Si giunge così alla cancellazione della

famiglia naturale a favore di nuclei sociali che la sostituiscono indipendentemente dalla differenza
sessuale di quelli che possiamo chiamare i “diversamente genitori”. Si tratta, in ultima analisi, di
una vera e propria sfida all’antropologia e all’etica
cristiana. Per questo stupisce che il vescovo di Anversa, Johann Bonny, dalle colonne di un quotidiano di lingua fiamminga, affermi che “La chiesa deve riconoscere la relazionalità presente nelle coppie
formate da persone dello stesso sesso”. E’ lo stesso
vescovo che, prima del recente Sinodo, sollecitava,
per iscritto, i padri sinodali e il Papa stesso ad abolire l’Humanae Vitae di Paolo VI.
1. Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art.26.3.
“I genitori hanno diritto di priorità nella scelta
del genere di istruzione da impartire ai loro figli”.
2. Costituzione Italiana, art.29
“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio”.

SOLIDARIETA’
Un cuore per due
na bella storia, una volta tanto, una bella storia di solidarietà avvenuta qualche anno fa
in uno dei luoghi più problematici del
nostro mondo, dove la sempre auspicata fratellanza dei popoli trova grande difficoltà ad avverarsi: il Medio Oriente.
C’era una bambina, palestinese. Ril Al Jerushi
aveva, allora, dieci anni ed abitava a Ramieh, un
piccolo villaggio vicino Tel Aviv. Aveva i riccioli
scuri e gli occhioni tristi. Ril era malata, gravemente malata: le mancava il fiato, non mangiava
più. Una cardiopatia congenita le stava divorando
il suo povero cuore. I medici dell’ospedale Tel haShamer di Tel Aviv dicevano che c’erano poche
speranze di salvarla.
Fu allora che “incontrò” Yuval.
Yuval Kaveh era, allora, un vivace bambino ebreo di
otto anni. Correva, con la sua biciclettina azzurra
quando un’auto lo investì togliendogli la giovane
vita. Fu allora che incontrò Ril. E fu un incontro assai speciale: il suo piccolo, giovane cuore, che
mamma decise di offrire a chi ne aveva bisogno, andò a sostituire quello malato di Ril che da allora vive con il cuore di un angelo. Tra bambini così van-
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no le cose: non c’è bisogno di conoscersi per donarsi il cuore.
Il silenzioso abbraccio, pieno di lacrime, tra Braha Kaveh, la mamma di Yuval, con Aani Aljaroushi, la mamma di
Ril suggellava quel magico momento,
quando un piccolo cuore ebreo iniziava a palpitare
dentro una piccola palestinese che oggi è cresciuta
ha spento venti candeline e porta ancora negli occhi quella biciclettina azzurra che correva verso di
lei donandole la vita.
Ci sono, in quei luoghi, dove un tempo visse Gesù,
piccole eroine del male che entrano in un centro
commerciale e si fanno saltare in aria coinvolgendo
innocenti. Ci sono soldati che sparano, e non sanno se quei proiettili vanno contro altri soldati o uomini, donne, bambini indifesi. In Nigeria, pochi
giorni fa, una bambina, al mercato, si è fatta saltare in aria uccidendo una ventina di persone.
Ma, poi, c’è il piccolo Yuval che ha donato il suo
cuore a Ril. Due bambini che ancora non sanno cosa vuol dire essere nemici. Perché è da loro che bisogna ripartire. Perchè “In verità io vi dico: se non vi
convertirete e non diventerete come i bambini, non
entrerete nel regno dei cieli”. (Matteo 18, 1-5).

Nello specifico, si chiede al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e
al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca di emanare precise direttive affinché tutti i
progetti, corsi, strategie educative, si conformino
ad alcune linee guida, prevedendo, in particolare:
• Che venga rispettato il ruolo della famiglia nell’educazione all’affettività e alla sessualità riconoscendo il suo diritto prioritario ai sensi dell’art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
• Che sia oggetto di spiegazione e di studio la ragione per la quale la nostra Costituzione, all’art.29, privilegi la “famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, della quale “riconosce” gli speciali diritti, diversamente da ogni altro tipo di unione.
• Che si educhi a riconoscere il valore e la bellezza della differenza sessuale e della complementarietà biologica, funzionale, psicologica e sociale
che ne consegue. In questo modo gli studenti impareranno anche che la madre e il padre, nella famiglia, ancor più che nel mondo del lavoro o in altri contesti, apportano la loro propria ed insostituibile ricchezza specifica.
• Che si educhi al rispetto del corpo altrui ed al
rispetto dei tempi della propria maturazione
sessuale ed affettiva. Questo implica che si tenga conto delle specificità neurofisiologiche e psicologiche dei ragazzi e delle ragazze in modo da
accompagnarli nella loro crescita in maniera sana
e responsabile, prevedendo corsi di educazione
all’affettività e alla sessualità, concordati con i
genitori.
• Che si porti a riconoscere che l’attività sessuale
non si riduce alla dimensione del piacere, ma che
comporta delle conseguenze gravi e dei doveri importanti. A questo proposito si potranno mostrare
utilmente i risultati delle indagini sociologiche secondo le quali ritardare l’attività sessuale e ridurre
il numero di partner aumenta le possibilità di intrattenere relazioni stabili nel futuro e riduce i problemi psicologici (come la depressione), specialmente nelle ragazze.
Nel frattempo una senatrice PD ha presentato il
disegno di legge n.1680 che all’art. 6 stanzia 200
milioni per l’inserimento dell’ideologia gender nei
programmi scolastici e universitari. Il ddl prevede
che i piani dell’offerta formativa delle scuole adottino misure e contenuti di conoscenza ed educazione per eliminare stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla impropria “identità costretta” in ruoli
già definiti delle persone in base al sesso di appartenenza”.
A sua volta il Ministero dell’Istruzione ha assegnato 400 milioni di euro in un bando per il finanziamento di progetti improntati all’ideologia
del gender.
Salvatore Indelicato
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MUSICA
I nostri concerti

rotagonista del concerto di domenica 14 dicembre è stato, come precedentemente annunciato, il maestro Daniele Adornetto che
ha completato il ciclo su “La variazione e il pianoforte” con “La variazione romantica”.
Il programma eseguito, che comprendeva: F. Schubert “Improvviso op.142 n.3 D.935”; F. Chopin
“Berceuse op.57”; Mendelssohn-Bartoldy “Varation
serieuses in re minore op.54”; R Schumann “Studi
sinfonici op.13”, ha dato grande impulso e rilievo
agli intenti espressivi della variazione per amplificazione. Un grande successo che si è aggiunto a
quello del 9 novembre confermato dal prolungato
applauso tributato dal numeroso pubblico e dal
manifesto consenso del maestro Elio Maestosi presente in sala nonché dal prof. Raoul Meloncelli che,
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anche questa volta, ha introdotto i brani con dovizia di particolari sulla tecnica, sulla storia e sulle
motivazioni dell’autore.
Daniele Adornetto, ospite più volte della nostra Associazione, vanta, come già sappiamo, un notevole
curriculum di attività non solo concertistica e cameristica, ma anche di collaborazione con Istituzioni, sempre in veste di pianista, in eventi musicali e teatrali di altissimo livello sia in campo nazionale che all’estero. La sua grande professionalità, unita ad una conclamata sensibilità artistica e
raffinatezza lo colloca, senza dubbio, tra quei pianisti che meritano grande considerazione e apprezzamento e che ci rendono sempre molto orgogliosi
di ospitarli nella nostra Associazione.
Domenica 21 dicembre a deliziarci, altresì, con la

I prossimi incontri musicali:
Domenica 1 febbraio ore 17.00
Francesco Canturi Trio
C.S.P via Gorgia di Leontini ,171 Casalpalocco
Domenica 8 febbraio ore 17.00
Orchestra giovanile ”La ghironda”
Ist. Mozart via di Castelporziano,516 Infernetto
Sabato 14 febbraio ore 18.00
Proiezione dell’opera “Il flauto magico”
di W.A Mozart
C.S.P. via Gorgia di Leontini,171 Casalpalocco.

Daniele Adornetto

La grande musica ad Ostia Antica
rosegue nella Sala Riario dell’Episcopio di
Ostia Antica la stagione concertistica “Willy
Ferrero” organizzata dalla Associazione Musicale Arcangelo Corelli. Due i concerti di febbraio.
Venerdì 6, alle ore 21, il gruppo vocale Novesesti
presenta il programma “Da Bach a Bacarach”. Si
ascolteranno classici antichi e moderni con musiche di J.S. Bach, John Dowland, Orlando di Lasso,
Clement Jannequin, G.F. Haendel, J. Brahms, G.
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Salvatore Schembari

sua “Accordeòn Live”, è
stato il fisarmonicista Roberto Cianciullo, professionista serio e preparato,
insegnante di fisarmonica, tastiera ed organetto,
autore di due raccolte,
pubblicate, di composizione per fisarmonica e
tastiera nonchè arrangiatore di un repertorio che
spazia dal ‘700 ai nostri
Roberto Cianciullo
giorni.
Vincitore di numerosi concorsi sia nazionali che
internazionali e destinatario di plauso e di ampi
consensi di critica dai più importanti fisarmonicisti, e non da meno dal nostro amato e competente pubblico che lo accoglie sempre con la dovuta ammirazione ed affetto, domenica ci ha regalato, oltre ad un fantastico viaggio ricco di emozioni e ricordi in luoghi conosciuti o sognati attraverso ”10 Km dal finestrino” del fisarmonicista
Luciano Fancelli, un corposo programma di musica leggera e classica eseguito davvero con ammirevole talento, atto a soddisfare ogni preferenza e aspettativa degli ascoltatori, e che ha dato,
ancora una volta, il giusto risalto al virtuosismo
e alla bravura di Roberto.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti.
Dorina Canturi

Niente concerti a Natale

Gershwin. Al pianoforte Paolo Tagliapietra.
Venerdì 20, sempre alle ore 21, il Quintetto di fiati
“Millennium Ensemble” darà un Family Concert
con Sinfonie di Gioacchino Rossini, brani di Johann Strauss e “Le favole di Esopo”, una rivisitazione in chiave musicale delle celebri favole con
musica originale per quintetto di fiati e voce recitante del compositore siciliano Salvatore Schembari. Al clarinetto l’autore.
Sempre venerdì 20, ma al mattino, alle ore 11 si
terrà il primo concerto per le scuole. Un concertoincontro per conoscere gli strumenti a fiato con…
le favole di Esopo.
Protagonisti i componenti del “Millennium
Ensemble” che anticiperanno il brano che
ripeteranno in serata.
Il racconto delle favole sarà accompagnato
dall’illustrazione di
acquerelli, anche questi realizzati da Salvatore Schembari.

rande imbarazzo ad Ostia durante le feste
di Natale. Il ritardo con il quale è arrivata
la approvazione definitiva dei progetti vincitori del bando per le attività culturali del periodo
15 dicembre 2014/31 marzo 2015 ha determinato
l’impossibilità di svolgimento di alcune iniziative
durante il periodo natalizio. E’ così saltato il concerto del 26 dicembre al Teatro del Lido dove
avrebbe dovuto esibirsi l’Ensemble Casella ‘900 diretto da Marcello Bufalini, e che prevedeva l’esecuzione di musiche di Igor Stravinsky, Darius Milhaud e della ‘Rhapsody in Blue’ di George Gershwin oltre ai consueti brani
natalizi. L’unico concerto è stato quindi quello del 17 dicembre, nella chiesa di Santa Monica, con l’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa Cecilia, con il violino solista, Carlo Maria Parazzoli, e la voce recitante di Giulio Scarpati che
hanno eseguito, davanti ad un
folto pubblico, “Le Quattro
Stagioni” di Antonio Vivaldi.
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Centro Tecnico CASALPALOCCO
Assistenza Tecnica in giornata di tutte le marche di TVC (Plasma e LCD)
e Grandi Schermi - DVD - Videoregistratori - HI-FI ... e altro!!!
◆ Montaggio e riparazione di Antenne Terrestri e Satellitari
◆ Ritiro TVC e consegna completamente GRATUITA
◆ Preventivi GRATUITI
◆ Garanzia 3 MESI sul lavoro eseguito
ZONE: Casal Palocco, AXA, Malafede, Nuova Palocco, Infernetto, Ostia, Acilia, Dragona, Dragoncello, Eur, Torrino.
10:45

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
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I concerti alla Biblioteca Onofri di Acilia
l momento di andare in stampa apprendiamo che è stato finalizzato il programma dei
concerti che l’Associazione Musicale Eschilo
organizza alla Biblioteca S.Onofri di via Lilloni ad
Acilia. Tutti gli eventi si svolgeranno alle ore
11:00 e saranno ad ingresso gratuito. Ecco il programma.

A

Concerti per tutta la famiglia
Saranno dedicati alle famiglie, e vedranno la rappresentazione di pagine musicali adatte a tutte le
fasce d’età. La struttura degli spettacoli sarà articolata in percorsi didattico-musicali durante i quali
importanti pagine saranno illustrate dagli stessi
musicisti guidando i presenti all’ascolto. Segue una
sintesi dei concerti.
24 gennaio; appuntamento affidato al Duo Tandem
con viola e pianoforte che proporrà il concerto dal
titolo“Suite Side Story”, incentrato sulle musiche
di “West Side Story” di Leonard Bernstain e su alcuni grandissimi successi di Gershwin come ad
esempio “Rapsodia in Blue” e “Summertime”, accompagnati da altri celeberrimi brani come “The
Pink Panther”, “Crudelia de Mon”, “Moonlight Serenade” e “Moonriver”.
21 febbraio; il concerto “RagTime and Tango Corner” proposto dal Duo Tandem, prevede oltre a
brani come Libertango, La Cumparsita, Adios Nonino, Volver ed altri, la spiegazione sulle radici co-

muni di due generi musicali apparentemente così
lontani.
21 marzo; l’evento “Melodia virtuosa” è affidato al
Duo Paganini che con violino e chitarra proporranno i virtuosismi di Paganini, il caldo carattere della musica spagnola di De Falla, Granados e De Sarasate e la voglia di ballo ispirata dalla Danze Ungheresi di Brahms e delle Danze Rumene di Bartok.

Concerti dedicati ai bambini
Saranno dedicati ai bambini e saranno articolati in
percorsi didattico-musicali durante i quali sarà dato spazio alla interazione fra i musicisti e i piccoli
presente:
7 febbraio; il primo appuntamento con i bambini,
dal titolo “W LA MUSICA CLASSICA”, vedrà il
coinvolgimento di tre strumenti molto eterogenei,
flauto, corno e viola. Il Trio Flavicorno, porterà i
giovani ascoltatori alla scoperta della musica scritta in un arco temporale di circa duecento anni, dal
rinascimento di Gabrieli al classicismo di Mozart.
28 marzo; il secondo appuntamento con i bambini,
dal titolo “Fiabe in musica”, sarà curato sempre dal
Trio Flavicorno. Si giocherà con le fiabe e le filastrocche di Gianni Rodari sapientemente musicate
dal M° Vincenzo Parente, che si è occupato anche
della riduzione in trio della partitura orchestrale
della famosissima fiaba “Pierino e il Lupo” di Sergej Prokofiev.
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SPAZIO
Verso Plutone
tto anni fa, il 24 agosto
2006, la NASA lanciò la
sonda New Horizons
con l’obiettivo di raggiungere
l’ultimo dei pianeti del sistema
solare, il poco conosciuto Plutone. Un pianeta così piccolo che
qualche anno dopo fu retrocesso nella classe dei
“pianetini”, o “pianeti nani”, avendo un diametro
di appena 2368 chilometri.
La sonda, nel suo lungo viaggio, è rimasta dormiente. Ora, che si sta avvicinando al suo obiettivo, è
stata risvegliata, ha controllato, con successo, il
funzionamento delle numerose apparecchiature di
cui è dotata, e si accinge ad iniziare le rilevazioni,
comprese quelle fotografiche. Per la grande distanza le immagini di Plutone ottenute con i telescopi
terrestri, ma anche con Hubble, sono poco definite.
Non è ancora certo se riuscirà ad entrare nell’orbita di Plutone o se, piuttosto, effettuerà un fly-by, un
sorvolo con avvicinamento a distanza di soli dieci
mila chilometri a bassa velocità (11 km al secondo.
La cosa avverrà la prossima estate.
Superato Plutone New Horizon procederà verso alcuni oggetti recentementi scoperti dal telescopio
Hubble nella fascia di Kuiper. Il viaggio continua.
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CULTURA
Addio alla penna
uanti oggetti, anche di uso comune, abbiamo visto sparire dalla nostra vita. Dal regolo calcolatore ai registratori a nastro,
dai dischi a 78 giri ai rullini per le fotografie il
progresso ha spazzato via tante delle nostre abitudini di vita.
Tra gli oggetti in via di estinzione, senza che nessun gruppo di barricadieri si sollevi a protestare,
c’è anche la vecchia, gloriosa penna che, di suo, ha
già visto innumerevoli trasformazioni, dalla penna
d’oca a quella col pennino e l’inchiostro nel calamaio, dalla stilografica alle biro dalle fogge sempre
più moderne. L’addio alla penna, intesa con inchiostro e che tra qualche anno ritroveremo solo nei
musei, è conseguenza dell’attacco sferrato dalle
nuove tecnologie del touch screen e di riconoscimento vocale, autentiche rottamatrici di quello che
può essere considerato uno dei metodi più antichi
di scrittura: la scrittura a mano.
Sì, perché se potremmo ancora definire penna la
piccola barretta che in qualche smartphone serve a
toccare le lettere sul tasterino, se potremmo ridefinire penna i nostri polpastrelli che toccano la tastiera virtuale di uno schermo touch, il concetto di
penna, o di pseudo-penna, sparisce completamente
con i nuovi software di riconoscimento vocale. Comandi vocali e dettatura sono ormai di serie su
computer della Apple (si chiama Siri il software
che riconosce ogni tipo di comando vocale) o su
quelli che usano i sistemi operativi della Microsoft
dove il software equivalente si chiama Cortana.
La scrittura manuale si arrende anche per una questione di velocità. E’ stato calcolato che a mano libera si scrivono circa venti parole al minuto. Con
le vecchie macchine da scrivere le brave dattilografe arrivavano a 30-35. I nuovi software di scrittura
su smartphone, che anticipano le parole dopo che

Q

ne abbiamo indicato i primi caratteri portano la velocità a 50 parole al minuto. Prestazioni stracciate
dalle tecniche di riconoscimento vocale che consentono di dettare fino a cento parole al minuto.
E così nessuno scrive più lettere, tutti impegnati a
twittare e chattare atrofizzati dai 140 caratteri che
ci costringe a esporre pensierini veloci, senza trop-

pi giri di parole, ma anche senza un briciolo di approfondimento relegando a reperti d’epoche lontane celebri epistolari.
A cosa stiamo rinunciando? Alla calligrafia, allo
scrivere a mano, in corsivo. Già oggi i bambini delle elementari preferiscono scrivere in stampatello
ed hanno difficoltà a leggere ciò che da altri è scritto a mano. Pian piano si stanno introducendo a
scuola iPad e computer e i compiti vengono assegnati come test digitali al computer e verificati
sempre al computer. In America ci si è ormai avviati in questa direzione e presto ogni esame sarà fatto elettronicamente. Senza contare cosa ci siamo
inventati per gli sms che scriviamo sul telefonino:
tutte quelle faccette buffe o gli espressivi “emoticon” che inseriamo tra le varie lettere. Così, anziché scrivere “sono addolorato” inseriamo l’immagine del draghetto con la lacrima mentre anziché
scrivere “sono contento” inseriamo la faccetta sorridente scelta tra le decine di faccette (“emoticon”)
disponibili con un clic…
Ci sono, come sempre, le controindicazioni. C’è chi
sostiene che il rinunciare alla scrittura a mano libera può ridurre le capacità di apprendimento: lo sforzo intellettuale fatto per imparare a scrivere sviluppa capacità che poi vengono usate per apprendere
altre materie. L’avvento dei computer tascabili hanno reso inutile imparare a fare le divisioni con la
virgola o l’estrazioni di radici quadrate, ma aver imparato a farle è stata palestra formidabile per sviluppare il nostro cervello, come aver imparato il latino o il greco antico, perfettamente inutile al mondo d’oggi, ma esercizio insostituibile per abituare i
nostri neuroni a circolare nel verso giusto.
Tutto da dimostrare. Basta aspettare qualche decina d’anni.
s.i.
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SPETTACOLI
Let the music play
Cinema in musica. Al CSP quattro splendidi musical che hanno fatto storia
When the moon is in the seventh house and jupiter
aligns with mars
The peace will guide the planets and love will steer
the stars
this is the dawning of the age of aquarius the age of
aquarius aquarius aquarius

Domenica 8 marzo 2015
GREASE
Regia di Randal Kleiser (USA 1978 – 110’)
Film musicale del 1978 che riproduce musica e
comportamenti dei giovani fine anni 50. Lo stesso titolo del film Grease (brillantina) indica l’allora moda maschile di usare la brillantina per i
capelli. Il film ritrae gli atteggiamenti di ribellione dei teen-agers dell’epoca attraverso una travagliata storia d’amore tra due studenti e la rivalità
tra due gruppi rivali: T-birds e Scorpions.

harmony and understanding sympathy and trust
abounding
no more falsehoods or derisions golden living dreams
of visions
mystic crystals revelations and the minds true liberation aquarius aquarius
(Aquarius, dal musical Hair)
osa sarebbe un film senza la sua colonna sonora? Nel cinema muto non c’erano le parole ma c’era la musica. Anche con l’avvento del cinema parlato la musica è rimasta cambiando il suo ruolo ma rimanendo fondamentale.
Le colonne sonore nei film creano atmosfere e
sottolineano passaggi importanti della trama.
A maggior ragione nelle pellicole musicali la
musica è il fondamento essenziale del film stesso. E’, di volta in volta, il linguaggio con cui si
racconta una storia, oppure la storia stessa! La
musica è, in questi film, espressione dei vari
momenti o dei protagonisti della storia raccontata. Insomma, gli strumenti di comunicazione
“film” e “musica” hanno pari dignità e pari importanza comunicativa.
La musica nei film di questo ciclo racconta di
controcultura, avversione alla guerra e pacifismo
(Hair); di “guerra” fra bande giovanili e razzismo
sociale (West Side Story); identità giovanile e romanticismo (Grease) e per ultimo un punto di vista originale e molto umano della figura di Gesù
Cristo. In particolare la musica veicola e amplifica i significati espressi nei film e molto più efficacemente delle parole, “parla” direttamente ai sentimenti ed alle emozioni degli spettatori.

Domenica 15 marzo 2015
HAIR
Regia di Milos Forman (USA 1979 – 121’)
Film del 1979 tratto dall’omonimo musical del
1968. Il film è un dramma ed una commedia allo
stesso tempo. L’incontro tra un giovane in partenza per la guerra in Vietnam con un gruppo di hippy cambierà la sua visione del mondo. Il successivo scambio di persona e ruoli, l’hippy diventa
soldato e partendo al suo posto, gli salva la vita.

C

Per la festa di San Timoteo
In occasione della festa
dedicata alla festività di
San Timoteo, sabato 24
gennaio, presso il locale
Cinema-Teatro si è svolto, nel pomeriggio, uno
spettacolo di magia e illusionismo. Alla sera,
alle ore 21, in chiesa, si
è invece avuto un concerto tenuto dai vari gruppi canori parrocchiali.

Domenica 15 febbraio 2015
WEST SIDE STORY
Regia di Robert Wise, Jerome Robbins (USA 1961
- 151’)
Dramma musicale del 1961 liberamente ispirato
al Romeo e Giulietta di Shakespeare con musiche
di Leonard Bernstein. Due gang giovanili: Jets,
immigrati europei/americani e Sharks, immigrati
portoricani si confrontano nelle strade della zona
West Side di New York. L’amore sbocciato tra un
giovane Jets e la sorella del capo degli Sharks, diviene ulteriore motivo di odio razziale e culturale, culminando nel dramma dell’uccisione di due
giovani di ambo le gang.
Domenica 22 febbraio 2015
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Regia di Norman Jewison (USA 1973 – 103’)
Musical del 1973 ispirato agli ultimi giorni della vita di Gesù Cristo e centrato sulle critiche di
Giuda all’operato ed alla persona di Gesù. Girato in Israele, nel deserto del Negev, è caratterizzato da una interpretazione quasi-hippy del
comportamento di Gesù e dei suoi discepoli e
dall’uso di armi e mezzi bellici moderni nelle
mani dei soldati romani. Molto controversa la
rappresentazione del rapporto tra Gesù e Maria
Maddalena.

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

Min 45 partecipanti

Teatro Delle Muse
MISERIA E NOBILTA’ (di Eduardo Scarpetta)
con
Geppi di Stasio - Wanda Pirol - Rino Santoro
“Miseria e nobiltà” è senza dubbio il capolavoro assoluto di Eduardo
Scarpetta e, soprattutto, una commedia tutta sua. Oggi, almeno da noi,
non esiste più chi soffre la stessa fame dei protagonisti della Commedia,
quindi la miseria va intesa come miseria interiore e la nobiltà come
condizione privilegiata. Allora ecco che Pasquale, in questa versione,
diventa un biscazziere fallito, Felice, lo scrivano, se la prende con la
cultura snob e le Erinni, Luisella e Concetta, trovano persino la
complicità al cospetto di una parola un po’ ricercata .Ma, dulcis in
fundo, il giuoco della rappresentazione
..
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.

VENERDI’ 6 Febbraio – Partenza ORE 18.45

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

SPETTACOLI
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I teatri ad Ostia
Nino Manfredi
Dal 3 al 15 febbraio il Teatro Nino Manfredi ospita
i fratelli Gianfranco e Massimiliano Gallo, protagonisti della commedia “Fammi fare un goal” scritta e
diretta da Gianfranco e interpretata anche dal nipote Gianluca Di Gennaro. Commedia in famiglia che
tratta, con toni umoristici, un tema scottante:
l’omofobia. Protagonista è il classico Tifoso esaltato e sessista che si trova davanti ad un bivio propostogli da un avvenimento per il quale dovrà decidere se rinnegare la sua Fede nel Calcio o quella nel
dio Macho al quale sembra essere devoto.

A seguire, dal 20 al 22 febbraio va in scena, fuori
abbonamento “Chiedo i danni” una commedia scritta e interpretata da Grazia Scuccimarra che ne cura anche la regia.
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini, 10.

Teatro Pegaso
Dal 30 gennaio al 1° febbraio l’Associazione Culturale Torquoise porta in scena “In portineria” di Giovanni Verga per la regia di Elena Giambi Bonacci.
Successivamente il 6, 7 e 8 febbraio è la volta della
compagnia Partenopei e Parte Napoletani che pre-

senta “Cercasi casa disperatamente”, una commedia
scritta e diretta da Salvatore Rivoli.
Infine dal 13 febbraio all’8 marzo l’Associazione
Teatrando presenta “L’arte della commedia” di
Eduardo De Filippo per la regia di Antonia Di
Francesco.
La commedia, disponibile in matinée per
le scuole, fa parte
della raccolta Cantata dei giorni dispari, e fu scritta nel
1964 sebbene concepita e ispirata agli
anni dell’immediato
dopoguerra, e quindi nei giorni più difficili (i giorni dispari in un detto napoletano). Ne è protagonista un capocomico in difficoltà che chiede aiuto al nuovo prefetto di un
paesino del meridione al quale rappresentandogli
le difficoltà del momento. Il prefetto non dà aiuto e il capocomico, con un sotterfugio, gli fa sfilare davanti una serie di persone che non si sa se
siano attori che recitano una parte o uomini e
donne reali con i loro problemi.
Il sottotitolo della commedi, “Dialoghi più veri
del vero in due tempi” sottolinea la stretta aderenza della realtà della vita con il teatro che la
rappresenta, malgrado il potere, rappresentato
dal prefetto, vorrebbe confinare le rappresentazioni teatrali a mero divertimento disconoscendo
la sua importante funzione nella società.
Teatro Pegaso, via Cardinal Ginnasi,12.

Cinema Teatro San Timoteo
Giovedì 29 (ore 21.15) e sabato 31 gennaio (ore
16.30)
“LA MOGLIE DEL CUOCO”
di Anne Le Ny
con Karin Viard, Emmanuelle Devos, Roschdy
Zem, Anne Le Ny e Philippe Rebbot
La pellicola racconta l’amicizia tra due donne, che
si incontrano per caso. Marithé si occupa di ricollocamento al lavoro, è separata e ha un figlio adulto. Carole è sposata con uno chef di successo ed è
in cerca di una nuova occupazione, più rispondente alla propria vocazione. Carole è convinta che
sia arrivato il momento di dare una svolta alla
propria vita, non solo per sé ma anche per la nuova amica Marithé.
Sabato 31 gennaio (ore 21.15) e domenica 1 febbraio (ore 16.30 e 21.15)
“L’AMORE BUGIARDO”
di David Fincher
con Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick
Harris, Tyler Perry e Kim Dickens
Con la crisi economica che ha messo fine alle loro
carriere, Amy e Nick si vedono costretti a lasciare
New York per trasferirsi in provincia. Ma la nuova
vita, da casalinga e da gestore di un bar, li porta inevitabilmente alla rottura. Quando Amy scompare
tutti sono convinti che sia stata uccisa dal marito.
Giovedì 5 (ore 21.15) e sabato 7 febbraio (ore
16.30)
“TORNERANNO I PRATI”
di Ermanno Olmi
con Claudio Santamaria, Alessandro Sperduti,
Francesco Formichetti e Andrea Di Maria
Ermanno Olmi torna alla regia con un film malinconico e intenso, ambientato durante la prima

guerra mondiale. Protagonisti alcuni soldati che
combattono in un avamposto d’alta quota, a pochi
passi dalla trincea austriaca. Fiaccati dal freddo,
dalla paura e dalla stanchezza quei militari sono
costretti a eseguire ordini senza senso, che arrivano da lontano.
Sabato 7 (ore 21.15) e domenica 8 febbraio (ore
16.30 e 21.15)
“SCUSATE SE ESISTO!”
di Riccardo Milani
con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci ed Ennio Fantastichini
Serena, architetto talentuoso, dopo una vita professionale trascorsa all’estero decide di cercare lavoro
in Italia. Inanellata una lunga serie di rifiuti, finalmente incontra la giusta occasione, ma per coglierla è costretta a farsi passare per quello che non è.
Intanto, per guadagnarsi da vivere, lavora nel ristorante di Francesco, bello e pieno di fascino. Tra i
due nasce un rapporto intenso e particolare.
Giovedì 12 (ore 21.15) e sabato 14 febbraio (ore
16.30)
“MAGIC IN MOONLIGHT”
di Woody Allen
con Eileen Atkins, Colin Firth, Marcia Gay Harden, Hamish Linklater e Simon McBurney
Ambientata nella Berlino degli anni trenta, l’ultima
pellicola di Woody Allen racconta l’incontro tra il
cinico e sprezzante Stanley e la giovane e spontanea Sophie. Il carattere di Stanley inizialmente non
riesce a cogliere la sincerità di Sophie, ma la vita lo
porrà di fronte a una serie di situazioni che faranno crollare le sue certezze e gli faranno aprire il
cuore all’amore.

Teatro del Lido
Prosegue la stagione 2014-5 del Teatro del Lido di
Ostia all’insegna di teatro, danza, musica, arti visive e formazione. Tra i numerosi spettacoli previsti
per le prossime settimane segnaliamo:

Per il teatro:
Martedì 27 gennaio, alle ore 11 e alle ore 21, la Compagnia dei Demoni / OffRome presenta SHYLOCK
divertente e originale riscrittura della commedia
shakespeariana ad opera dell’autore/attore inglese
Gareth Armstrong, vincitore con questo testo al festival di Edimburgo del 1998. Traduzione e adattamento Francesca Montanino per la regia e l’interpretazione di Mauro Parrinello. Tra situazioni esilaranti, travestimenti, incursioni e rimandi, Shylock è un
Mercante di Venezia come non l’avete mai visto. Un
punto di vista originale, obliquo, che colloca il racconto ‘fuori’, ‘dietro’, ‘di lato’ a ciò che avviene in scena, moltiplicandone le possibilità di interpretazione.
Venerdì 6 febbraio, alle ore 21, Verbavolant presenta STRANGE TALES per la regia di Alessandro
Cassoni. Uno spettacolo di improvvisazione dedicato alle storie che non vi hanno mai raccontato.
Fiabe, narrazione gotica e dimensioni surreali. Il
pubblico potrà scrivere un plot che sarà poi utilizzato dagli attori.
Domenica 8 febbraio, alle ore 18, e lunedì 9 febbraio alle ore 11, DONNE E MAFIA scritto e diretto da
Simonetta De Nichilo. Donne che raccontano le loro storie e ci trasportano in un viaggio nel tempo e
nei luoghi che hanno visto la nascita e lo sviluppo
del fenomeno mafioso. Sette figure femminili che
hanno scardinato il potere mafioso e che ci indicano come la parola legalità sia sinonimo di libertà.

Per la danza
Sabato 31 gennaio ore 21 e domenica 1 febbraio ore
18 la Compagnia Naturalis Labor presenta PASSIONTANGO, regia e coreografia Luciano Padovani. coreografie di tango con musiche di Piazzolla, Di
Sarli, De Angelis, Pugliese, Stamponi, Bardi. Un
gioco di seduzione velato di nostalgia, intreccio di
sguardi e tocchi leggeri, tra languidi abbandoni e
scatti repentini, il tutto coniugato in coreografie di
tango che sanno esaltare e appassionare il pubblico.
Sabato 7 febbraio, alle ore 21, il Collettivo Indipendente Sicily Made presenta IL II SESSO #2, seconda tappa di uno studio coreografico sui nuovi confini del genere femminile, uno spettacolo di teatro
e danza che affronta in chiave ironica e surreale un
tema drammatico e di attualità: il femminicidio.
Domenica 15 febbraio, alle ore 18, IKONODANCE,
uno spettacolo di teatro, danza, tarante, tarantelle
e sfumature d’Oriente, viaggio iniziatico tra immagini, suoni, ritmi, colori, profumi. Danze che prendono come punto di partenza le codificazioni della
danze tradizionali del bacino del Mediterraneo fino
ad arrivare in Oriente.
Venerdì 20 febbraio, alle ore 21, la Compagnia Teatrale Valdrada presenta SOCIAL COMEDY CLUB /
SAN VALENTINO CREPA!, diretto e interpretato da
Daniele Fabbri. Teatro, musica, poesia, StandUpComedy, letteratura, tutte le migliori arti dello spettacolo comico al servizio di un unico grande messaggio, e cioè che l’Amore è come il miele: appiccicoso!
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Colloqui coi lettori
Raccolta differenziata ed altro
n Via dei Diadochi la raccolta dei rifiuti viene
fatta, parzialmente peraltro, solo se i contenitori vengono messi sul marciapiedi fuori dalle
piazzole dei quadrifamiliari. Ma credo che la cosa
sia abbastanza generalizzata perché basta fare un giro per Palocco e si può constatare che la raccolta è
stata eseguita solo se i contenitori erano sulla strada. Chi li ha lasciati fuori del proprio cancello, come previsto, accumula materiale per giorni e giorni.
Questo hanno “deciso autonomamente” gli addetti
alla raccolta!!!
Non solo, ma un bel giorno, tanto per farci capire bene QUELLO CHE DOVEVAMO FARE (secondo le
loro esigenze!), non abbiamo trovato fuori dei cancelli i nostri contenitori che sono stati spostati sul
marciapiede. Cioè, non importa quali sono le regole,
o fai come dico io o non ti faccio la raccolta (qualcuno la chiamerebbe “camorria”). Si badi bene però,
che siccome questa iniziativa deve averla presa qualcuno (solidale) degli addetti alla raccolta a cui non
spettava, quel giorno, quella dell’umido, questo materiale non viene raccolto da più di una settimana!!!
Per i cittadini, in realtà, non sarebbe poi così oneroso mettere i contenitori sul marciapiedi, visto
che prima il tragitto fino ai cassonetti era più lungo. Ma il punto non è questo. Intanto, prima, ai cassonetti ci andavo quando mi faceva comodo e/o lo
ritenevo necessario io. Ma ora che mi si chiede di
mettere i contenitori FUORI DEL MIO CANCELLO, a date ed ore programmate, ed agli addetti alla
raccolta di prelevarli PORTA A PORTA, perché
debbo subire l’imposizione di queste persone che,

I

a loro volta, non avrebbero nessun problema a rispettare le regole, lasciare la machina sulla strada,
fare 21 metri e prendere 4 contenitori (2 ciascuno).
Come al solito, in questo Paese, il principio è: faccio come mi pare, me ne infischio delle regole, ed
impongo con arroganza le mie.
D’altra parte, noi consorziati diamo il buon esempio: la raccolta del verde a giorni programmati non
viene già più rispettata, si continua a non fare uso
dei sacchi, se le campane per il vetro sono colme si
mette a terra, traversare sulle strisce pedonali è a
rischio dei pedoni, il parcheggio è sempre più selDiventa un altro mondo, un mondo alieno, per noi
della generazione dell’immediato dopoguerra. Se i
nostri nonni, morti negli anni ’60, si trovassero di colpo al giorno d’oggi avrebbero davvero l’impressione
di essere atterrati in un altro pianeta, un mondo alieno per l’appunto.
Non ci resta che tentare di educare i nostri nipoti e
denunciare comunque le cose che non ci stanno bene,
ciascuno per quello che può.
s.i.

vaggio (vedi foto allegate), alle Terrazze in tanti girano tranquillamente in bicicletta…...and so on!!!
Cordiali saluti
Aldo Delli Paoli
Come può immaginare ho ricevuto sull’argomento varie
lettere e, soprattutto, tante foto, tanto da farmi decidere di dedicare la copertina a quanto è successo. Come
ho avuto modo di dire a pagina 3 devo però rimarcare
che ciò che più scoraggia è la maleducazione di tanti,
esaltata dal disservizio di AMA. Se AMA migliora il
servizio, e al momento di andare in stampa ci sono segnali assai incoraggianti in tal senso, nessuna fiducia
abbiamo ormai sulla maleducazione di tanti di noi.
Non saranno i cumuli di rifiuti presso i cassonetti ripieni ma ci sono tanti altri modi di esibire la propria ineducazione. A cominciare dal parcheggio selvaggio che
constatiamo giornalmente nelle nostre strade. Un lettore ci ha mandato una impressionante raccolta di quasi
70 foto riprese a Palocco dove è rappresentata tutta la
possibile casistica di parcheggio improprio. Pubblico
qualche esempio a corredo ma non posso non rilevare
che certi comportamenti sono diventati ormai abitudine
così come il fiorire di parolacce in bocca alle adolescenti o il prendere le mazzette da parte di certi funzionari.
Quando un comportamento un tempo considerato improprio diventa abitudine non viene più percepito come improprio e sono convinto che molti degli automobilisti che parcheggiano con due o tutte e quattro le
ruote sul prato neppure pensano di fare qualcosa che
non si dovrebbe fare.
Ciò che spaventa è che il mondo sta inesorabilmente
andando verso qualcosa che non ci appartiene più.

ULTIMORA ECONOMIA
nno nuovo, solita storia dei numeri ballerini.
Ricorderete il destino della previsione del Pil
italiano per il 2014 passato dall’1,3% progressivamente a 0,8 poi a 0,2 quindi giù, giù fino allo 0,2
negativo e infine al probabile 0,4 sempre negativo.
Orbene, l’anno è appena cominciato, la legge di stabilità è stata appena promulgata ed è tempo di revisioni per il Pil 2015 che nel luglio scorso era stato fissato all’1,3%, naturalmente al ribasso, come è
ormai una imprescindibile certezza. Già a novembre Bruxelles lo aveva ridimensionato dimezzandolo e portandolo a 0,6. Il 16 gennaio è stata la volta
di Bankitalia che lo ha ipotizzato allo 0,4% allineandolo a quanto indicato prima di fine anno da
Confindustria. La motivazione è scoraggiante, malgrado certo ottimismo governativo: “Le nostre proiezioni prefigurano per l’economia italiana una crescita modesta quest’anno, più sostenuta il prossimo”
ma “resta ampia l’incertezza attorno a questi valori”.
L’attesa inversione di tendenza dell’attività produttiva, sempre secondo Bankitalia, avrebbe una probabilità di verificarsi pari al 50%.
Quello che è più negativo è la conferma che, anche
nel 2015, l’Italia sarà in deflazione risultando marginalmente negativa dello 0,2%. E’ vero che su questo
andamento dei prezzi incide pesantemente la caduta
del prezzo del petrolio, tuttavia anche depurando
dalle componenti energetiche l’aumento dei prezzi
risulterebbe pari ad un modesto 0,6%, ben lontano
dal 2% auspicato dalla BCE di Mario Draghi.
Queste le premesse a inizio d’anno. Attendiamo i
miracoli.
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Giordano Bruno and Piazza Campo de’ Fiori
n 1889 the sculpture Ettore Ferrari’s imposing
statue of Giordano Bruno, a Renaissance Friar,
stands tall in the middle of one of Rome’s most
famous piazzas. Whether you are there in Piazza
Campo di Fiore in the morning to enjoy the colourful and busy market with fresh fruits, vegetables,
spices and flowers as well, or you have dinner in
one of the local restaurants, that imposing statue,
standing high, domineers the scene and seems to
be observing all. The friar is facing the Vatican; his
serious look seems to be a reprimand as well as a
warning. It was on this spot that Giordano Bruno
was burned at the stake for heresy on 17 February,
1600. His ashes were then dumped in the Tiber.

I

Filippo Bruno was
born in Nola, in 1548.
He was sent to Naples
to study and entered
the Domenican Order
in 1565, took the
name of Giordano and
where, seven years later, he received his degree in Theology.
This man was blessed
(cursed?) with outstanding intelligence
and a drive to study
and investigate and
know more and more.
He was a philosopher,
a mathematician, astrologer, cosmologist,
poet and writer. His
astronomical-theological and philosophical
thoughts were his
downfall and he was
brought to court by
the inquisition. Pope Clement VIII declared him
a heretic and sentenced him to death. All his
books were placed under Index Liborum Prohibitorum.
His outstanding taste for free thinking and fame for
prodigious memory were negatives. He was ordained a priest in 1572, at the age of 24, but was
found with a copy of the banned writings of Erasmus and had to flee Naples. His paths took him all
over: Genoa, Turin, Venice, Padua, Bergamo, Lyon,
and in 1759 he was in Geneva where he met with

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.

Calvinists but did not
become a Protestant.
He got his doctorate in
theology at Toulouse.
He lectured on theological topics in Paris, and
in Oxford, where he
wrote several more
books. In Germany he
lectured on Aristotle
for 2 years, then went to Prague and was excommunicated by the Lutherans. In Venice he was denounced for blasphemy and heresy. After being
sent to Rome and 7 years of trials he was condemned for blasphemy, immoral conduct, heresy in

matters of dogmatic theology, doctrines of philosophy and cosmology and for holding opinions contrary to the Catholic Faith.
In the Holy Year of 2000, Pope John Paul II made a
general apology for the deaths of prominent
philosophers and scientists due to the inquisition.
400 years too late for Giordano Bruno who is still
considered a landmark for free thought and the future of emerging sciences.
When in Piazza Campo di Fiore, now a light hearted place, have an extra peek at Ettore Ferrari’s
powerful statue of this victim of his times and the
inquisition. We take freedom for granted.

Broccoli
sium) but the plants can also draw heavy metals
from contaminated soils. They contain vitamins
B1 and C, therefore it is important to also eat the
vegetables raw. Seamen were not only given citrus
fruits to prevent scurvy, but ships were also
loaded with members of the cabbage family for the
same purpose. It is thought that all the members
of the Brassico family inhibits some types of human cancers.
ever Underestimate this Humble Winter
Vegetable! Mother Nature provides the
right types of fruits and vegetables for each
season, and to not only enjoy seasonal dishes we
are eating ‘preventative medicine’ without realizing it. The Brassico olearcea L. family is large,
with ‘cousins’ that vary. These plants are native to
southern and western Europe, and are salt and
lime tolerant. Some can still be found growing
wild on limestone sea cliffs. We don’t know for
sure when they were first cultivated, but by the
Greek and Roman times they were well established common vegetables. Theophrastus mentions three varieties, and reports that if cabbages
are grown too near grape vines, the wine’s flavor
may be compromised.

N

On the Canary and Channel islands, where frost
is unknown, cultivars can grow into 9 feet tall
cabbage ‘trees’, providing fresh leaves all year
long. The woody stalks sometimes are used for
walking sticks.
Broccoli
(Brassico
olearcea L., var. italica)
is related to var. acephala, or ‘cavolo nero
Toscano’, so loved for
hearty soups, as well as
the familiar var. botrytis, including white,
green and purple cauliflowers. Brassico olearcea L.
can be divided into seven groups; kale and collard
greens, Chinese broccoli, or kai-lan, cauliflowers
and Romanesque broccoli, cabbage, brussels
sprouts, kohlrabi, and broccoli. No excuse for
complaining about the same boring vegetable.
Each is unique and each a taste treat as well.
It is a good idea to buy organically grown cabbages
if possible. They are rich in many minerals (sulphur, calcium, phosphorus, copper, iodine, magne-

Broccoli is a wonderful vegetable because it is so
poor…only 35 calories per 100 grams! Here are
some easy to prepare ways of serving this winter
treat.
Wash broccoli, cut in pieces and put wet into a
large frying pan, add 1 clove of garlic, a small hot
red pepper, and a little extra virgin olive oil. Toss
over medium heat until cooked, adding a little water if necessary. Dress with salt and a few drops of
vinegar (optional).
Smash 2 anchovy filets with extra virgin olive oil.
Dress broccoli that has been cooked ‘al dente’ with
this and a sprinkle of capers. Good hot or cold.
Cut raw broccoli into small thin pieces, then toss
with tuna and balsamic vinegar. The same is good
with cooked broccoli.
To make a broccoli lasagna, oil the bottom of a
baking pan and spread a layer of broccoli that has
been cooked ‘al dente’. Cover with shredded
onions, ricotta cheese that has been softened
with milk, chopped olives, chopped anchovy,
Parmesan cheese, a sprinkle of oil, then a layer of
thin lasagna precooked pasta. Repeat and end
with a layer of broccoli. Sprinkle with oil and
add a glass of wine. Bake in medium oven for
about 45 minutes.
For a pasta sauce, add small pieces of broccoli
flowers with the pasta. Boil in salted water until
the pasta is ‘al dente’. In a small sauce pan place 1
smashed garlic clove and one red hot pepper, with
extra virgin olive oil. Heat until garlic is golden,
then eliminate the garlic and pepper. Add 3 tablespoons bread crumbs and toss until crispy. Dress
the pasta with this.
BUON APPETITO!

E’ più difficile far male che far bene.
(It is more difficult to do bad things than
good things.)
An Italian Proverb
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Arredamento
Vendesi scrivania e piccolo mobile
a serrandina e stipo con ripiani.
Tel. 349.4429529.

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

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

Lavori vari
Persona molto amante degli animali - gatti soprattutto - possibilmente donna italiana, cercasi per
lavoro c/o colonia felina. Lavoro
mattutino, max h. 14,00. Stipendio uniforme alle effettive capacità. Regolare contratto, silenziosa
e con vera pazienza e tolleranza,
ordinata. Luogo di lavoro: Infernetto, casa con giardino. tel.
3356137373.
Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Ingegnere informatico esperto per
assistenza e lezioni computer.
Prezzi modici. Tel. 338.3606792.
Elettricista, cancelli automatici, citofonia, condizionatori, irrigazione automatica, riparazione guasti.
Tel. 338.4597893.
Giovane mamma, con auto, disponibile la mattina per accompagno,
compagnia anziani, commissioni,
ecc.. Tel. 340.3628821.

LA GAZZA LADRA

Seria, ottimo curriculum colf offresi per lavoro, automunita. Tel.
328.0447266.

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

Assistenza PC riparazione e soluzione ad ogni problematica, lezioni private. Tel. 349.3725077.

Signora italiana referenziata automunita offresi per baby sitter. Tel.
340.6458031.

Ragazzo italiano, offresi come accompagno, automunito, massima
serietà. Tel. 347.6538527.

Falegname esegue riparazioni e lavori su misura, impaglio e riparo
sedie. Tel. 329.0644031.

Baby sitter e collaboratrice domestica cerca impiego. Esperienza e
referenze. Tel. 348.0366440.

Assistente familiare diplomata Comune di Roma, disponibile pomeriggio più sabato/domenica più
notti eventuali. Tel. 339.2148652.

Eseguo lavori di restauro e lucidatura mobili e cornici. Prezzi modici. Tel. 339.8788962.
Ti accompagno, automunito, piccole consegne e visite. Marco. Tel.
346.6393900.
Marito in affitto, si eseguono lavori di manutenzione, Livio. Tel.
338.4300618.

Riparazioni parquet, lamatura, ristrutturazione, antenne satellitari
e terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
320.6806144 - 328.8456081.
Offresi assistenza anziani e collaborazione domestica. Assistenza
nel week-end. Referenziata. Tel.
351.0678732.

Bengalese 22enne in regola, orto,
giardino, tutto fare, ottime referenze contr. Tel. 06.5053229.

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

Colf badante automunita con referenze, anche solo stiro cerca lavoro serio. Tel. 339.4035191.

Lezioni
Ripetizioni, aiuto compiti, ogni
materia, da elementari sino 4° su-

Annunci dei lettori

Sezione:

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

tel
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periore ogni istituto o liceo, prezzi
modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.

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

Inglese in musica, laureato in lingue insegna e ripetizioni in inglese
e francese. Tel. 348.8052824.

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

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

Lezioni, ripetizioni e traduzioni in
inglese, ex insegnante onesta, molto esperta. Tel. 347.7967173.

Ripetizioni matematica, scienze,
fisica, chimica e biologia, con
esperienza. Tel. 339.3683474.

Docente di latino, italiano, storia,
lunga esperienza, metodo efficace.
Tel. 06.50914163.

Insegnante madrelingua inglese
qualificata impartisce lezioni private. Tel. 06.50914804.

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

Greco, latino, italiano, insegnante
con esperienza pluriennale impartisce lezioni. Tel. 346.3197171.

Professoressa di matematica, impartisce lezioni (medie, superiori,
università). Tel. 06.5098062 333.7529969.
Matematica, fisica, liceo, università, lezioni serie, ingegnere
esperto. Tel. 06.50911309 329.4186347.

Lezioni lingue straniere
Inglese, spagnolo, italiano per
stranieri, traduttrice, insegnante
specializzata DITALS, impartisce
leioni. Tel. 338.3470191.
Inglese conversazione, lezioni e
traduzioni. Massima serietà, prezzi modici. Tel. 339.5839287.

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

IMMOBILIARE

Affitto Palocco centro salone, camera letto, bagno con vasca, giardino, arredato, portiere, € 850
mensili. Tel. 339.7946831.
Affittasi Casalpalocco Terrazze,
appartamento 70 mq seminterrato
luminoso, arredato più wi-fi. Tel.
338.8061928.
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Affittasi/vendesi palazzi rosa via
Gorgia da Leontini 40 mq, terrazzo e posto auto. Affitto € 650 più
spese o vendesi € 195.000. Tel.
338.9247714.
AXA Aristofane, appartamento
110 mq salone, tre camere, cucina,
due bagni, terrazza, ggiardino condominiale € 310.000. Tel.
06.50912962.
Casalpalocco centro, villino 180
mq grande salone con camino, tre
camere, cucina, tinello con camino, due bagni, lavanderia €
430.000. Tel. 338.9401953.
AXA DriveIn vendo ufficio 4 vani
70 mq ristrutturato, cablato, parcheggio. Tel. 329.6816162.
AXA brevi periodi suite residenziali arredate, ogni confort, servizi. Tel. 329.6816162.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Scuola Calcio: 2003 e 2004 vincitori ad Acilia
’8 gennaio è ripartita la Scuola calcio dopo la
pausa natalizia che ha visto impegnati tutti i
gruppi squadra in vari tornei.
Segnaliamo il primo posto ottenuto nel torneo di
Acilia dai ragazzi 2003 e i pulcini 2004 ; il secon-

L

I ragazzi del 2003, vincitori del Torneo di Acilia

do posto nel torneo a Maccarese dagli esordienti 2002 e i pulcini 2005…….con altre
coppe da esibire in segreteria!!!
Bellissima partecipazione anche dei Piccoli 2006 e 2007 alla Selcetta dove si sono
confrontati con società dedite alla selezione atleti mostrando
grinta e voglia di fare, senza abbattersi mai e sempre felici di
giocare. Bravi ragazzi e allenatori
, questo è il nostro spirito !
Stiamo aspettando a giorni la consegna dell’album delle figurine
del Palocco; tutti gli atleti dalla
Promozione alla Scuola calcio immortalati come la serie A nel famoso Album Panini saranno a disposizione nella segreteria calcio I Pulcini 2004, anch’essi vincitori ad Acilia
….vi aspettiamo numerosi ad acquistarlo.
cembre scadeva il saldo della scuola calcio, onde
Il mese di gennaio vedrà i ragazzi impe- evitare spiacevoli disguidi siete pregati passare
gnati nei vari recuperi gara nell’attesa in segreteria che osserva sempre il solito orario :
dell’uscita dei campionati Primaverili dal Lunedì al Venerdì dalle 16.30 alle 19.30 il Sache inizieranno i primi di Febbraio. Ri- bato dalle 14.30 alle 17.30 e la Domenica dalle
cordiamo a tutti i genitori che il 31 Di- 8.00 alle 13.00.

La Prima squadra

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati
Dicembre
14 Lepanto – Palocco 4-1
21 Palocco – Sermoneta 0-0
Gennaio
4 Pescatori – Palocco 3-1
11 Tormarancio – Palocco 0-6

Le prossime partite
Gennaio
18 Palocco – Vigili Urbani
25 Casalotti - Palocco
Febbraio
1 Lido dei Pini – Palocco
8 Palocco – Città di Ciampino
15 Cori - Palocco

La classifica al 14 gennaio
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
8.
10.
10.
10.
13.
13.
13.
16.
16.
18.

LEPANTO MARINO
CITTA’ DI CIAMPINO
CEDIAL LIDO DEI PINI
SERMONETA CALCIO
CORI
MONTESPACCATO
PALOCCO
V.J.S. VELLETRI CALCIO
DILETTANTI FALASCHE
TEAM NUOVA FLORIDA 2005
PESCATORI OSTIA
UNIPOMEZIA VIRTUS 1938
FOOTBALL CLUB GARBATELLA
VIGILI URBANI ROMA
ROCCA PRIORA
TORRENOVA CALCIO
CASALOTTI
TORMARANCIO M.C.

43
41
36
36
35
31
25
24
24
22
22
22
18
18
18
14
14
7

Campionato tra alti e bassi…ma in
Coppa si vola..:quarti di finale!!!
bbene si!!!! La nostra prima squadra si appresta ad affrontare per la prima volta nella
sua storia, i quarti di finale di Coppa Italia.
Agli ottavi ci toccava l’ostica compagine del Formia, una compagine di alto livello che annoverava
fra le sue fila anche ex giocatori professionisti.
Dopo una lunga trasferta si scendeva al Comunale
di Formia, dove i nostri con una prova davvero gagliarda e sotto un acqua insistente, limitavano i
danni e tornavano con una sconfitta per 1 a 0.
Altra musica al ritorno: subito concentrati e vogliosi di superare il turno, i nostri si sono buttati subito all’attacco per ribaltare il risultato.
Sblocca bomber Mucili e al termine del primo tempo arriva il secondo goal che vale la qualificazione
sempre ad opera del bomber!! Secondo tempo di
sofferenza ma i nostri ragazzi resistevano ed alla fine poteva festeggiare in mezzo al campo questa im-

E

Coppa Italia
portantissima vittoria che ci proietta ai quarti di fiI risultati
nale della competizione.
3/12
Formia
– Palocco
1-0l’Aces CasalbarrieIl sorteggio
ora1905
ci mette
davanti
17/12
Palocco
–
Formia
1905
2-0 tutto per passara e sicuramente i ragazzi daranno
reLe
questo
turno
ed
approdare
alla
prossime partite semifinale. Intanto4/2
godiamoci
privilegio
di essere tra le miPalocco -questo
Aces Casal
Barriera
gliori
otto
formazioni
di
tutti
e
quattro i gironi di
18/2 Aces Casal Barriera – Palocco
Promozione.
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BASKET
A cura di Patrizio Riga

La festa per il Natale

abato 13 Dicembre, come ormai accade da
parecchi anni, si è svolta presso la nostra
palestra la cena con genitori e atleti per festeggiare insieme le festività natalizie.
Ormai questo è diventato un appuntamento tradizionale, una occasione per condividere una serata, per approfondire la conoscenza con tutte
le famiglie dei nostri atleti, trascorrendo un mo-

S

CALCIO
Ai ragazzi servirà anche il tifo del nostro quartiere,
Vi aspettiamo numerosi sulle tribune il 04 Febbraio 2015 alle ore 15:00!

mento in allegria, con musica, giochi, in un vero e proprio “salone delle feste” e …..con tante
leccornie per deliziare il palato.
Non è mancato il pallone, infatti tutti gli atleti,
grandi e piccoli, dopo essersi….rifocillati…(come sembrava non facessero da chissà quanto
tempo!!!!!) hanno cominciato ad organizzare sul
campo grande una serie infinita di mini partite
e gare di tiro.
Una bella festa, divertente e aggregante, è stata
l’occasione per stare insieme ad amici “ormai veterani della poli” e a tanta nuova bella gente, i
genitori dei nostri mini atleti, il futuro della sezione e soprattutto il rinnovamento tanto cercato e desiderato per la nostra “poli”
Sabato 20 Dicembre, invece abbiamo partecipa-

Riprendono i campionati
campionati procedono regolarmente, la serie
D “naviga” al centro classifica, un po’ di rammarico per non poter disporre della squadra
al completo da ormai parecchie settimane, qualche rinuncia inaspettata e qualche infortunio di
troppo ne hanno condizionato il rendimento.
Bene la Under 19 che si sta giocando l’accesso alla fase regionale, sul prossimo numero avremo il
verdetto in quanto questo mese si giocheranno gli
incontri tra SAM Roma contro Cinecittà e soprattutto il nostro incontro PALOCCO – Sam Roma.
Anche gli Under 17 Regionali sono ben piazzati nel proprio girone (primi con una sola sconfitta) sono candidati a meno di inaspettati passi
falsi ad uno dei due posti per il girone finale.
Under 15 Regionali hanno cominciato “alla grande” con tre vittorie su tre incontri disputati, una
boccata di ossigeno per i nostri 2000 “il gruppo
storico della poli”.
Una citazione anche per i gruppi partecipanti ai
tornei UISP Under 14 (2001/2002) e Under 17
(1998/1999) un’occasione per tutti i nostri atleti principianti.
I love this game…… senza soste

I

In campionato invece prosegue la marcia con alti e
bassi. Dopo il pareggio casalingo con il Falasche, to al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano alla
arriva una sonora sconfitta contro la corazzata Le- grande festa organizzata dalla Virtus Eurobasket. Invitati tutti i mini atleti delle società, che
panto Marino. Di Ciasca il goal della bandiera.
Pareggio invece a reti bianche contro il Sermoneta, come noi, collaborano con il “pool”
anche se per onestà i nostri ragazzi meritavano la I ragazzi hanno sfilato sul parquet della Virtus,
lotteria e premi, con ospiti d’eccezione “i camposta intera, cogliendo oltretutto due pali.
Brutta sconfitta invece ad inizio anno nel derby pioni” della serie A che per una sera ,tornati
del litorale contra la Pescatori; partita ben giocata bambini, hanno posato per i tradizionale “selfie”
per 75 minuti poi un rigore per fallo di mano ha e firmato autografi a tutti.
fatto pendere la bilancia a favore della Pescatori
che sul finire della
gara raddoppiava e
triplicava con i nostri in dieci.
Pronto riscatto la domenica successiva in
casa del Tormarancio, fanalino di coda.
Con un perentorio 6
a 0, doppietta di Mucili, tripletta di Florez e goal di Oliva, i
nostri ragazzi tornavano alla vittoria in
campionato.
Il cammino è ancora
lungo ed i punti in
palio sono ancora
molti, nulla è ancora
compromesso!
Forza Palocco!!!!
Immagini della splendida vittoria contro il Formia che ha dato accesso ai quarti di finale della Coppa Italia
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PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

Il Palocco Volley si presenta
inalmente in campo! Tutte le nostre rappresentative hanno iniziato i rispettivi
campionati disputando le prime gare casalinghe ed in trasferta. Per alcune si tratta di impegni a livello nazionale, per altre di gare regionali e provinciali; ma questo poco conta. Al fischio di inizio dell’arbitro, al primo punto di
ogni gara, le sensazioni sono le stesse qualunque
sia la posta in gioco o l’età degli atleti. Gioia, timore, emozione smarrimento, curiosità, a seconda del proprio carattere e personalità. I gruppi
più giovani sono quelli che strappano i maggiori
sorrisi ed incoraggiamenti. Il risultato del campo e la bravura tecnica passano in secondo piano rispetto all’impegno nel capire il gioco, le sue
regole e le sue difficoltà. Ce ne parlano Emiliano
Virgadavola e Francesca Tirotta, condottieri rispettivamente alla testa della nostre rappresentative Under 12 ed Under 13: “Abbiamo disputato quattro incontri facendo esordire tutte le ragazze del gruppo.
Emozionate e spaesate all’inizio, hanno trovato pian piano il giusto approccio alla gara fornendo prestazioni interessanti anche dal punto di vista tecnico. Importante in questa fase
far coesistere coloro che hanno iniziato a giocare da ottobre con le ragazze iscritte già dallo
scorso anno. A noi allenatori il compito di coltivare ed accrescere nelle atlete l’amore per
questo sport”.
Con Stefania Toschi, Claudio Moro e Sara Zaveti facciamo invece il punto sui campionati
under 14 ed under 16 in cui militano tre nostre
rappresentative. Dichiarano i tecnici: “Poche
le vittorie gialloblù fino ad ora e prestazioni altalenanti. Questo si verifica normalmente con
ragazze così giovani e quindi ce lo aspettavamo, anche se forse in misura leggermente minore. Il lavoro per tutte le ragazze di questa fascia di età è impostato su base biennale; ci
aspettiamo quindi di raccogliere più avanti
quanto stiamo ora
seminando”.

F

Ricordiamo ai nostri tifosi che le
partite casalinghe
si giocheranno fino
ad aprile la domenica mattina in Polisportiva a partire
dalle ore 10.

In alto da sx: Coach Adriana Gogosi, Giulia Simoncini, Giulia Montefoschi, Livia Nesbitt, Giulia Argenio, Francesca Sabellico, Alice Miceli,
Coach Emiliano “Rage” Virgadavola. In basso da sx: Arianna Sgrò, Sveva Nasca, Bianca Baccaro, Beatrice di Padova, Ludovica Capurro, Federica Aquilini.

Coach Francesca Tirotta e le ragazze della Under 13 alla cena di Natale presso il Ristorante Da Piè in Polisportiva
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TENNIS
A curaa di Simone Ercoli

A “Nastase” il “Memorial Cesare Slucca”
i è concluso il torneo a squadre disputato
nell’impianto coperto di tennis, quest’anno
dedicato al nostro caro amico Cesare Slucca.
Dieci erano le squadre alla griglia di partenza
che per quasi due mesi si sono sfidate per la vittoria finale.
Finale svoltasi domenica 14 dicembre. Le due
squadre giunte in finale erano quella intitolata a
Nastase, composta da Gorini, Romani, Pietropaoli, Bellini, Ercoli A., Santamaria, Ravano e Canciani e capitanate da Francesco Capone e quella
intitolata a Connors composta da L. Gatto, Zappacosta, Filosofi, Bertinaria, Anibaldi, Falcone,
C. Morelli capitanata da Giuseppe Gatto.
La squadra Nastase ne è uscita vincitrice grazie
alla tenacia e voglia di vincere con la quale i suoi
componenti si sono battuti nel recuperare una situazione difficile. Dallo 0-2 iniziale, dopo i primi
due incontri, hanno costretto gli avversari a capitolare al quinto ed ultimo incontro ribaltando lo
0-2 in 3-2.
Complimenti ai vincitori, premiati nel corso della serata organizzata in Sede Sociale.
Un ringraziamento va esteso a tutti coloro che
hanno reso possibile il buon esito di questo torneo. Appuntamento al prossimo torneo sotto il
pallone, all’ottobre 2015.
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I componenti la squadra “Nastase” festeggiano in Sede Sociale, nel corso delle premiazione, la vittoria del Memorial “Cesare Slucca” assieme ad alcuni degli organizzatori

Scuola tennis: festa di fine anno e Lemon Bowl
enerdì 19 dicembre 2014 la Scuola Tennis
ha voluto festeggiare l’arrivo delle festività
natalizie organizzando un mega torneo con
successiva merenda tutti insieme.
Durante il pomeriggio tutti i ragazzi della scuola si
sono divertiti a suon di match sui campi della nostra Polisportiva creando una allegria generale che
ultimamente sembrava essere andata perduta. Con
questo allegro pomeriggio tennistico i maestri hanno dato un arrivederci all’ormai imminente 2015.
Passando alla sezione agonistica della scuola vole-

V

vamo fare i complimenti a tutti i ragazzi che si sono contraddistinti nel torneo Lemon Bowl dove
per la prima volta, dopo anni, alcune giocatrici paloccjine sono approdate al tabellone finale.
La piccola ma grande Flaminia Micheletti si è fermata dopo una gran match al primo turno, mentre
la sua compagna Matilde Ercoli ha lottato fino ad
approdare ai quarti di finale.
Complimenti a tutti, ci vediamo il prossimo mese.
Buon tennis a tutti.
Ercoli Tennis Team

Torneo Befanone
l giorno 6 gennaio sui campi della Polisportiva si è giocato il primo torneo del nuovo anno, il torneo Befanone di doppio maschile e
femminile.
Al mattino si è svolta la fase preliminare con gironi all’italiana composti da 3-4 coppie.
Nel pomeriggio le coppie qualificate hanno disputato la fase finale ad eliminazione diretta: dai quarti fino alle finali.
Nel doppio maschile la vittoria è andata alla coppia
Gianluigi Romani e Emiliano Tariciotti su Giammarco Bianchi e Andrea Checchi, vecchie conoscenze della Polisportiva.
Nel doppio femminile la coppia formata da Chiara
Romani e Federica Doria si è imposta sulle amiche
socie Mariangela Insalaco e Alessandra Garavana.
Ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di festeggiare l’arrivo della Befana insieme a noi.

I

Il prossimo appuntamento è per il 1° febbraio
quando si disputerà il torneo di singolare Shootout. Vi aspettiamo!!!
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GAZZETTA
Così la Gazzetta nel 2015
Raccolta materiale
Gennaio
8 gennaio
Febbraio
5 febbraio
Marzo (*)
5 marzo
Aprile
9 aprile
Maggio
7 maggio
Giugno
4 giugno
Luglio/Agosto 2 luglio
Settembre
27 agosto
Ottobre
24 settembre
Novembre
22 ottobre
Dicembre (**) 26 novembre

Uscita
24 gennaio
21 febbraio
21 marzo
24 aprile
23 maggio
20 giugno
18 luglio
12 settembre
10 ottobre
7 novembre
12 dicembre

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

Prossimo numero di febbraio
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 5 febbraio

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di febbraio
Si semina
Sotto vetro, tra le altre: Amaranthus, Aquilegia,
Aster, Aucuba, Calendula, Godetia, Hibiscus, Mimosa pudica, Petunia, Tagete, Verbena, Zinnia. Alcune di queste, non sopportando il trapianto, vanno seminate in vasetti di torba per poi passare alla piena terra, vasetto incluso. Allo scopo possono
essere utili le «pasticche» di torba che, innaffiate,
si gonfiano formando un piccolo pane in cui far
crescere la piantina praticamente senza vaso.
Si pota
Alberi, arbusti e rampicanti; tra le altre la diffusissima bouganvillea.
Si fanno trattamenti
Quando le gelate saranno finite, si potrà procedere con il dissodamento del terreno in superficie.
Sempre dopo i geli, si cominceranno le prime
caute innaffiature, e si scopriranno le piante coperte contro i rigori dell’inverno. E’ anche giusta
l’epoca per fare concimazioni organiche con letame maturo.
Si sistema
In previsione della primavera, vialetti, pergolati
e tralicci nel giardino; si ripristinano, ove necessario, sostegni e recinzioni.

L’uscita del numero di febbraio
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 21 febbraio.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
La Gazzetta di Casalpalocco viene stampata in 9.000 copie e distribuita
gratuitamente, porta a porta a Casalpalocco, all’AXA e alla Nuova Palocco
mentre viene consegnata in pacchi presso i punti vendita qui sotto indicati.

INFERNETTO
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIA CASTEL PORZIANO
FOCACCERIA MEDITERRANEA
VIA EGNA
EDICOLA
VIA CASTEL PORZIANO
GELATERIA BACIAMO LE MANI
VIA TORCEGNO
SUPERMERCATO CARREFOUR
VIA BOEZI
BAR IL CIGNO
VIA UMBERTO GIORDANO
EDICOLA
VIA WOLF FERRARI
CONAD
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI
PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”
BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI

BAR MEDITERRANEA
VIA CASTELPORZIANO
BAR KRISTAL2
VIA TORCEGNO
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
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