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POLISPORTIVA
21 febbraio: in approvazione il bilancio consuntivo 2013/2014
el pomeriggio di sabato 21 febbraio, mentre questa Gazzetta è in
distribuzione, si tiene l’assemblea
annuale dei soci della Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco riconvocata il 28 gennaio con all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2013/2014 chiusosi lo
scorso 31 agosto.
Pubblicheremo nel prossimo numero il
resoconto dei lavori assembleari, mentre
qui anticipiamo ampi stralci della relazione che il Consiglio Direttivo ha presentato in Assemblea e che, come previsto dallo Statuto sociale, è stata messa a
disposizione dei soci sin da domenica 15
febbraio.
L’Assemblea, inizialmente convocata per
il 20 dicembre scorso, era stata rinviata
per consentire i necessari approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori,
come avevamo anticipato sulla Gazzetta
di gennaio.
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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.
Ricordiamo ai soci che hanno usufruito del pagamento a rate della quota sociale che la seconda rata va versata entro il 31 marzo. Raccomandiamo la
puntualità.

Relazione del Consiglio Direttivo
Signori soci,
Il Bilancio dell’esercizio 2013/2014, chiusosi il 31 agosto
2014 e che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta un Avanzo di esercizio dopo le imposte di
26.076,26 €, dopo aver effettuato ammortamenti per
7.344,27 €, aver contabilizzato le imposte sul reddito, sopravvenienze attive e passive derivanti dagli esercizi precedenti e perdite su crediti non più esigibili. Sono state
inoltre effettuate, ma non sono riflesse nel conto economico, spese non ammortizzabili sulle strutture di proprietà
di Roma Capitale per circa 36 K€, riguardanti la Sede Sociale (Ascensore) e la Piscina (Sistema controllo acqua).
La tabella che segue mette a confronto l’Avanzo dell’esercizio 2013/2014 rispetto a quello delle due stagioni precedenti:

Consuntivo
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Avanzo di esercizio
4.700,00
33.086,00
26.076,26

Il risultato conseguito, pur inferiore al preventivo da Voi
approvato il 28 giugno 2013 (77 K€ prima delle imposte
sul reddito), è da considerarsi in linea con il processo di
risanamento e sviluppo iniziato nella stagione scorsa.
La differenza sostanziale sia per i Ricavi che per i Costi del
Consuntivo 2013-14 rispetto ai dati del 2012-13 dipende
principalmente dal fatto che nel precedente esercizio è stata affidata a terzi la gestione della Gazzetta di Casalpalocco, conseguentemente i Ricavi Commerciali delle Sezioni
sono aumentati di circa 101 K€ ed i Costi di circa 92 K€.
E’ stato avviato, e sta continuando nell’esercizio 2014-15,
il processo di regolamentazione delle procedure interne
allo scopo di meglio controllare il regolare svolgimento
delle attività, con particolare attenzione al rapporto Costi/Ricavi di ogni singola Sezione ed ai Costi Generali.
La contrazione delle Quote Sociali continua; nel giro
degli ultimi tre anni abbiamo avuto una diminuzione di
circa il 18% (il 4% rispetto all’esercizio precedente),
siamo riusciti a contenere detta contrazione grazie al
notevole successo che quest’anno ha avuto la formula
Prova la Poli, collegata all’apertura estiva della Piscina.

Auguri, presidente
14 febbraio: è il compleanno del presidente Enzo
Martucci. La Gazzetta, a nome di tutti i soci della Polisportiva, formula i più affettuosi auguri.

I Ricavi Istituzionali Generali sono diminuiti rispetto
all’anno precedente di circa 10 K€.
I Ricavi Commerciali Generali, nonostante la diminuzione dell’Affitto Ristorante, sono rimasti in linea con
quelli dell’esercizio precedente, grazie al successo del
Centro Estivo.
I Costi Generali sono aumentati rispetto all’esercizio
2012-13 di 41 K€; il motivo dipende essenzialmente
dalla creazione di un Fondo per rischi ed oneri esercizio 2013-14 (16 K€) e da un aumento delle Sopravvenienze passive di circa 22 K€.
I Ricavi Istituzionali delle Sezioni sono diminuiti rispetto all’esercizio 2012-13 di 17 K€, allo stesso tempo sono diminuiti anche i Costi di 51 K€.
Al di là degli aspetti economici, vogliamo sottolineare, come anche nell’ultima stagione più di mille iscritti hanno
partecipato ai nostri corsi sportivi e che le attività in Poli
si sono particolarmente vivacizzate durante la scorsa estate, grazie all’apertura ed alla gestione in proprio della Piscina, al Centro Estivo ed a quello che per la prima volta
è stato organizzato in Poli a luglio dall’Ercoli Tennis Team.
I Costi Istituzionali delle sezioni sono risultati essere pari a 279.391,55 €(-15% rispetto all’esercizio precedente);
le maggiori riduzioni di costo in percentuale sono da registrarsi per la sezione Tennis (-49%) e Pallavolo (-32%).
I Ricavi Istituzionali delle sezioni sono risultati essere
pari a 455.023,44 € (-4% rispetto all’esercizio precedente); il migliore risultato in percentuale si è avuto per
la sezione Pallavolo (+7%).
I Ricavi Commerciali delle sezioni, ad esclusione della
Gazzetta, sono risultati essere pari a 83.013,50 €
(+31% rispetto all’esercizio precedente); il migliore risultato in percentuale si è avuto per la sezione Sede Sociale (+22%).
Ottimo in assoluto il risultato della Piscina il cui Margine Lordo (Ricavi – Costi) è stato pari a 10.645,58 €.
I Costi Generali sono essere risultati pari a 432.372,45 €
(+10% rispetto all’esercizio precedente), le voci che hanno contribuito maggiormente a detta maggiorazione sono
state quelle relative alla creazione di un Fondo per rischi
ed oneri ed all’aumento delle Sopravvenienze Passive.
I Ricavi Istituzionali Generali sono risultati essere pari
a 140.388,76 €(-7% rispetto all’esercizio precedente),
la voce che più ha determinato detta diminuzione è
quella relativa alle Quote Sociali (-10%).
I Ricavi Commerciali Generali sono risultati essere pari a 48.345,50 €(-3% rispetto all’esercizio precedente);
la diminuzione dell’Affitto Ristorante (-6.000,00 €) è
stata controbilanciata dall’aumento del Ricavo relativo
al Centro Estivo (+4.645,00 €).
Segue a pag. 56
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PRIMO PIANO

Le speranze per una crescita condivisa
ogliamo, per una volta, essere sfacciatamente,
spudoratamente ottimisti? Proviamoci, partendo dal fondo del baratro dove siamo attualmente con il debito pubblico che ha superato i
2.200 miliardi, pari a quasi il 134% del nostro Pil rispetto al 60% previsto dal Trattato di Maastricht,
che peraltro neppure la Germania rispetta.
Allora, proviamo a mettere in fila gli aspetti positivi
che, indipendentemente da tutte le nostre chiacchiere, i perentori annunci e i buoni propositi, si stanno
verificando, sebbene non per merito nostro.
1. La riduzione dello spread intorno ai 100 punti, grazie all’avvio del Quantitative easing promosso dalla
Bce di Mario Draghi farà risparmiare circa sei miliardi d’interessi sui 300 miliardi di buoni in scadenza.
2. Il costo del greggio, oggi intorno ai 50 dollari al
barile, produce benefici stimati intorno agli 8 miliardi, mezzo punto di pil.
3. Analogo beneficio è atteso dal maggiore export
previsto dall’apprezzamento del dollaro verso l’euro
al valore attuale, incrementabile anche del doppio se
si raggiungesse la parità.
4. Durante il recente meeting di Davos si è parlato
di capitali americani e cinesi in arrivo. Chiacchiere
di banchieri? Persino la signora Merkel ha annunciato che imprenditori tedeschi sono pronti a tornare
ad investire in Italia perché “non hanno più paura di
assumere da voi” grazie al Jobs act.
A questi fatti, indipendenti da noi, dovremmo aggiungere le iniziative che dipendono dal nostro governo.

V

Iniziando dalle privatizzazioni che vengono annunciate e, sistematicamente, rinviate all’anno dopo. Sarà
questo quello buono? Quello che si aveva intenzione
di fare lo scorso anno valeva circa otto miliardi.
Renzi ha parlato di mettere il turbo. Vedremo se parte, vedremo se assisteremo, contemporaneamente,
alla riduzione delle aziende municipalizzate, oggi
sono ottomila, alla riforma della Pubblica Amministrazione (“Ecco perché nel 2015 cambiamo regole
pubblico impiego” ha annunciato Renzi di fronte ai
mal di pancia dei vigili romani la notte di San Siilvestro), a una finalmente severa stretta sulle spese inutili. Prenda esempio dal Papa che, malgrado i mugugni di tanti vescovi e di tante comunità locali, sta finalmente pensando, dopo trent’anni di discussioni,
di ridurre le diocesi italiane, oggi ben 126, portandole a un fatidico cento. Susa, Acerenza, Montefeltro rischiano di perdere il privilegio di essere sedi
vescovili. Se ne faranno una ragione, come recita ad
ogni pie’ sospinto il nostro giovane presidente del
Consiglio. Sarà capace di fare altrettanto con province e municipalizzate o non succederà come per la riduzione dei vitalizi agli ex parlamentari con effetto
retroattivo (emendamento Mazziotti) che ottenne
solo 98 voti favorevoli su 464 presenti in aula?
Ma ritorniamo all’ottimismo. Supponiamo che, grazie a ciò che non dipende da noi, la nostra economia
riparta. Se riuscissimo a far maturare le riforme annunciate e, grazie all’opera unificatrice del nuovo

presidente della nostra Repubblica, la legislatura dovesse durare a lungo per farne maturare appieno gli
effetti, ecco, se tutte queste cose dovessero concorrere assieme, allora la crescita che attendiamo potrà essere finalmente espressa da qualche numero intero e
non limitarsi a qualche decimale rischiando di cambiare pure di segno come è avvenuto lo scorso anno.
Sogni irrealizzabili? No, se smettiamo di continuare a
contrapporci come destra e sinistra, se smettiamo di
procedere con la tracotante arroganza di chi suppone
di essere solo lui nel giusto, evitiamo, se si vince una
battaglia, di tentare di stravincere e, ancor peggio, di
umiliare l’avversario. E’ arrivato il momento di ritrovare lo spirito del dopoguerra, quello che ci ha fatti rialzare da una situazione ben peggiore e di operare tutti
nella stessa direzione. In politica, come nella vita, è
meglio un decoroso compromesso per evitare contraccolpi che, alla fin fine, fanno perdere tutti. Non dunque il “guai ai vinti” di Brenno, che assomiglia al “non
sprecherò tempo con i partitini” di Renzi, ma il “le regole si scrivono assieme” detto dallo stesso Renzi in quello stesso giorno, dopo l’elezione del presidente Mattarella. C’è l’arte del saper vincere e c’è l’arte del saper
perdere. Dal presidente Mattarella ci aspettiamo, con
grande, e per una volta concreto ottimismo, lo stimolo a stabilire un dialogo costruttivo fra i cittadini di
tutti gli orientamenti, così da comportarci come è giusto che sia, specialmente nei momenti difficili.
Salvatore Indelicato
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CRONACA X
L’incontro con il sindaco Marino: contestazioni e proteste
rganizzato dal Circolo PD CasalpaloccoAXA, all’interno del ristorante del Parco della Madonnetta, si è svolto il 3 febbraio, nell’ambito del programma “Cambiare Roma. Parliamone insieme”, l’incontro tra il sindaco Marino e con i
cittadini del X Municipio.
L’incontro aveva, da parte della Amministrazione
Capitolina, il lodevole intento di confrontarsi con la
cittadinanza per coglierne esigenze e criticità e prendere cosi lo spunto per avviare iniziative volte a valorizzare il territorio e migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.
La grande sala era strapiena di oltre duecento residenti. Il sindaco è arrivato alle 18.45 accompagnato
dal presidente del Municipio X, Andrea Tassone, da due assessori della giunta capitolina, Estella Marino, responsabile dell’Ambiente, e Maurizio Pucci, assessore ai Lavori Pubblici, e da vari assessori municipali. Lo hanno accolto i
tanti cartelli che esprimevano, meglio di tanti, successivi interventi le criticità e le richieste del nostro territorio: “Le alluvioni uccidono, il silenzio pure”,
“Ascoltate noi cittadini: serve una scuola per i nostri bambini”, “Sindaco libera il
mare di Roma”, “Legalità nella gestione del verde”..
Dopo una breve introduzione del presidente Tassone che ha riferito della tempestiva approvazione del bilancio municipale (vedi articolo a pagina 6) e dato
l’annuncio della imminente demolizione della storica palazzina, già sede dell’Ufficio Tecnico, per creare il primo dei dodici varchi verso il mare che la sua
amministrazione ha promesso, è stata la volta del sindaco Marino. Nel corso
di un intervento illustrativo durato oltre tre quarti d’ora, il sindaco ha presentato, per mezzo di undici cartelli proiettati sul telone alla sua destra, il suo
programma per cambiare la città dallo stato in cui due anni fa l’ha trovata. Si
tratta di una presentazione che sta effettuando ogni lunedì pomeriggio in tutti i Municipi romani.
Sono così sfilate, in successione, le iniziative volte a ripulire il Campidoglio
da usi e abusi, rimettere ordine nelle municipalizzate, incrementare alcune ridicole tassazioni (occupazione suolo pubblico dei camion-bar, tassa di soggiorno), standard da adottare per i lavori stradali, costruzione di 1072 alloggi popolari, installazione di 188 mila nuovi impianti luce a led, chiusura di Malagrotta collegata alla raccolta differenziata, ripresa e completamento della linea
C della metropolitana, la pedonalizzazione dei Fori, il verde agricolo ai giovani, il registro delle unioni civili.
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Erano quasi le 20 quando, terminata la presentazione, più volte interrotta da chi richiedeva di parlare dei problemi del nostro territorio, sono cominciate le due ore di interventi, quasi tutti in rappresentanza di Comitati di quartiere o associazioni di cittadini. Due ore difficili, in alcuni momenti piene di vibranti contestazioni che sono finite in
aperto dissenso per le accuse di privilegiare, anticipandoli, gli esponenti del comitato organizzatore e che hanno provocato, a un certo punto, l’uscita dall’aula di un nutrito gruppo di presenti. Il sindaco, imperturbabile di fronte alle contestazioni,
ha affermato “Io non sono spaventato né preoccupato per chi soffre e viene qui a manifestarlo. È questo
il modo giusto di costruire il rapporto con la nostra comunità. Io sono qua per
raccontare ed ascoltare”.
Tra i principali problemi contestati di rilievo, ma non è certo una novità, il rischio idrogeologico, il degrado del territorio, le scuole e le strade dissestate. L’invito più pressante, quello che agli annunci si facciano seguire fatti. Concreti.
Tra gli interventi che riguardano nello specifico
la nostra zona segnaliamo quello del presidente
del Consorzio Axa, Avv.
Donato Castellucci, che
ha esposto direttamente
al massimo esponente
del Campidoglio i problemi legati alla morosità
del Comune, che ormai
da quattro anni affligge
la contabilità consortile,
malgrado le ben note tre
L’avv. Donato Castellucci espone al sindaco Marino i problemi del
sentenze del TAR.
Il sindaco Marino, come Consorzio AXA legati alla morosità del Comune
per ogni intervento, ha ascoltato attentamente prendendo appunti, ed ha
quindi delegato espressamente l’Assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Pucci ha capire quali siano i problemi (ma a cosa sono serviti anni di lettere, regolarmente protocollate, e di rinvii a giudizio?) e trovare una soluzione.
Rinviate ai vari incontri programmati con gli assessori di competenza le precisazioni da dare in merito alla maggior parte delle altre richieste.
Da segnalare anche l’intervento del Comitato di Quartiere Palocco che ha richiesto con forza, l’applicazione dell’art. 3 della Convenzione, per evitare che
diversi terreni privati, acquisiti in maniera poco chiara, vengano utilizzati
da soggetti poco raccomandabili. Ha poi consegnato la lettera, concordata col
Consorzio e con il CdQ Roma XIII Est-Palocco, lettera che era presente sulla
Gazzetta di Dicembre, come lettera a Babbo Natale.
Alla fine dell’incontro, erano passate da poco le ore 22, è stato chiesto al Sindaco di esprimersi sulle varie richieste.
La sua risposta è stata: “Risponderemo coi fatti”.
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Approvato il bilancio municipale
ella notte tra il 28 e il 29 gennaio il Consiglio del X Municipio ha approvato il bilancio preventivo 2015. Di grande importanza
saranno le conseguenze di questa ritrovata tempestività dell’approvazione. Si potrà finalmente programmare con la certezza delle risorse disponibili
e non con la consueta navigazione a vista che mensilmente, in assenza del bilancio preventivo, consentiva si di operare, ma a dodicesimi del bilancio
precedente, senza sapere se quanto speso fosse effettivamente disponibile. E’ questo, infatti, il motivo del miliardo di euro di passivo in cui si è trovato lo scorso anno il Comune di Roma. Ora non ci
sono più scuse, sta all’efficienza di chi governa dimostrare, senza alibi, di saper governare.
Sono dunque immediatamente disponibili due milioni di euro per la manutenzione delle strade, un
milione per investimenti, due milioni per la manutenzione degli edifici scolastici e degli edifici comunali, un milione e mezzo di euro per la manutenzione delle spiagge libere comunali e il verde
pubblico. La tempestività dell’approvazione permetterà di programmare per tempo gli interventi
ed effettuare “senza urgenza” i bandi pluriennali
per tutti i servizi che il Municipio deve offrire. C’è
inoltre una maggiore attenzione per settori spesso
trascurati, come la cultura, disponibili 50 mila euro, il turismo, 40 mila, e lo sport, 6 mila. Ulteriori
200 mila euro sono stati stanziati per la manutenzione ordinaria delle scuole elementari e 150 mila
euro per quelle medie mentre 10 mila euro saranno
a disposizione per iniziative culturali di contrasto
alla criminalità. E’ stata inoltre assicurata la possibilità ai laboratori artigianali di dotarsi di panchi-
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ne esterne per la consumazione e alle librerie di
esporre su banchi esterni la merce. E’ stato infine
chiesto al Campidoglio di incrementare il reperimento dei fondi per il sociale, di attribuire risorse
per le demolizioni degli abusi edilizi ma, soprattutto, di stornare un milione di euro dal Dipartimento Simu sulla grande viabilità destinandolo alla manutenzione delle strade del nostro Municipio.
Come sempre avviene in questi casi è dalla concreta realizzazione di quanto promesso e dalla corretta
ed efficace utilizzazione delle disponibilità che si
potrà giudicare l’operato della Giunta municipale.

Trasferiti tutti gli uffici UOT
A causa dell’aggravarsi della condizione statica dell’edifico sede dell’Unità Organizzativa Tecnica sul
lungomare Paolo Toscanelli a Ostia, il X Municipio
ha deciso di trasferire tutti gli uffici nella sede
di piazza Capelvenere, ad Acilia. Si tratta degli uffici urbanistica, edilizia pubblica e privata, ispettorato edilizio. manutenzione del patrimonio, delle
scuole, delle strade, degli impianti fognari, la sede
della Direzione Ambiente e Territorio, l’assessorato ai lavori pubblici, mobilità e litorale, gli uffici
per il ricongiungimento delle famiglie straniere e
l’ufficio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Sono quindi stati occupati tutti gli uffici di proprietà comunale di quella sede, compresi quelli assegnati ad alcune associazioni tra cui la Associazione
Lions Club Roma Mare che utilizzava un locale per
custodire derrate alimentari che distribuisce in due
giorni la settimana agli indigenti del territorio.

Ancora bloccato
il dragaggio del canale
n un comunicato stampa in merito alle criticità
del Canale dei Pescatori di Ostia, Antonio Caliendo, Assessore Lavori Pubblici, Mobilità e
Litorale, ha fatto il punto sulla situazione dello
sbocco a mare del Canale dei Pescatori. Come è tristemente noto, il dragaggio dell’ultimo tratto del
canale è fermo da giugno a seguito del sequestro
del cantiere per irregolarità riscontrate da parte
della polizia locale.
Successivamente la caduta di alcuni massi dal
ponte sul quale passa il lungomare Caio Duilio
ha portato, in ottobre, al provvedimento di interdizione alla navigazione da parte della Capitaneria di Porto.
Nel frattempo l’Assessorato municipale ai Lavori
Pubblici è riuscito a reperire risorse per circa
320mila euro e il 23 dicembre ha incontrato i tecnici dell’ARDIS e dell’UOAL con l’intento di attivare tutte le procedure per il dragaggio e la messa
in sicurezza dei moli, con il successivo utilizzo
della sabbia di risulta per rigenerare la spiaggia di
Ostia levante.
E’ stato chiesto ufficialmente l’intervento del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU) di Roma Capitale, unico responsabile in materia, che deve applicare un grigliato di protezione per mettere in sicurezza il
ponte, così da permettere l’effettuare il dragaggio
propedeutico alla ripresa della navigazione nel
canale.
Incontri sono in questi giorni previsti per sbloccare la situazione.
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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 LUMINOSISSIMO DUPLEX
SUPERIORE BILIVELLI DI MQ. 110 P. 1°
SOGGIORNO ZONA PRANZO CUCINA SERVIZIO
BALCONE P. 2° DUE CAMERE MATRIMONIALI
SERVIZIO AMPIO RIPOSTIGLIO CANTINA POSTO
AUTO SCOPERTO NELL’AREA CONDOMINIALE E
POSSIBILITÀ BOX AUTO
€ 295.000
CLASSE E IPE 72,1

AXA
ESCHILO
A
XA VIA ESCH
ILO OTTIMO INVESTIMENTO IN
CENTRO COMMERCIALE CON COMODO
PARCHEGGIO
PARCHEGGIO UF
UFFICIO
FICIO (A
(A/10)
/10) M
MQ.
Q. 70 T
TRE
RE CA
CAMERE
MERE
E SERVIZIO AFFITTATO A € 750 MENSILI CON
CONTRATTO 6 ANNI + 6 ANNI
€ 179.000
CLASSE E IPE 33,2
CASALPALOCCO IS. 26 NORD OTTIMA
OPPORTUNITÀ
A MQ.
MQ. 220
OPPORTUNITÀ VILLINO
VILLINO CAPOSCHIERA
CAPOSCHIERA
LUMINOSISSIMO RISTRUTTURATO OTTIMA
A TRIPLA
ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE EST SUD E OVEST TRE LIVELLI P.T.
AMPLIATO E CONDONATO INGRESSO SALA
A CON
CAMINO
CAMINO E
ED
D ELEGANTE
ELEGANTE CUCI
CUCINA
NA
AAV
VISTA
ISTA A
ARREDATA
RREDATA
SERVIZIO E LAVANDERIA P. 1° SALONE DOPPIO
CON AMPI
AMPIA
A VERANDA CUCINA
AS
SERVIZIO P. 2° TRE
CAMERE DOPPI
DO PPI SERVIZI
SERVI Z I - GIARDINO
G I ARDI NO MQ.
MQ . 100
PORTINERIA E PISCINA CONDOMINIALE € 520.000
CLASSE G IPE 178,5
CASALPALOCCO
CASALPALOCCO VIA PANEZIO
PANEZIO LUMINOSISSIMO
LUMINOSISSIMO
VILLINO
V
ILLINO A SCHIERA
SCHIERA MQ.
MQ. 165 TRE
TRE LIVELLI
LIVELLI PIANO
PIANO
TERRA SALA HOBBY
E DUE
Y (CONDONATA)
(COND
RIPOSTIGLI P.1° SOGGIORNO SALA
A PRANZO
CUCINA ABITABILE SERVIZIO RIPOSTIGLIO ED
AMPIA VERANDA P.2° TRE CAMERE DISIMPEGNO
E SERVIZIO – GIARDINO MQ. 60
€ 410.000
CLASSE C IPE 38,2
CASALPALOCCO
VIA
ANASSARCO
RISTRUTTURATO RIFINITISSIMO APPARTAMENTO MQ.
105 SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA ARREDATO
DUE CAMERE SERVIZIO CON FINESTRA PER
COMPLESSIVI MQ. 75 E TERRAZZO VIVIBILE INOLTRE
COLLEGATO ALL’APPARTAMENTO E ANCHE CON
INGRESSSO INDIPENDENTE AMPIO MONOLOCALE MQ.
30 (CON POSSIBILITÀ RIPRISTINO ANGOLO COTTURA)
E SERVIZIO AL PIANO SOTTOSTANTE - POSTO AUTO
COPERTO NEL GARAGE CONDOMINIALE € 360.000
CLASSE F IPE 137,9
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

INFERNETTO
NORD
VIA
BANCHIERI
I NF E RNE T T O NO
RD V
IA B
ANCHI E RI OTTIMA
OTTIMA
OPPORTUNITÀ
À PORZIONE DI TRIFAMILIARE MQ. 140
0 TRE
LIVELLI STRUTTURA PERFETTA VISIBILMENTE ESENTE
DA
A INFILTRAZIONI
INFILTRAZIONI DI PIOGGIA
PIOGGIA E UMIDITÀ
UMIDITÀ OTTIME
OTTIME
RIFINITURE SOGGIORNO ELEGANTE
E CUCINA
A A VISTA
TRIPLI
SERVIZII RIPOSTIGLI
RIPOSTIGLIO
ARREDATA
A TRE CAMERE
ET
O
RIPLI SERVIZ
PATIO VERANDA E GIARDINO MQ. 75
€ 295.000
CLASSE D IPE 242,58
MADONNETTA VIA SCIUTI (TRAV. D. PURIFICATO)
ADIACENTE
AD
IACENTE
E PARCO
PARCO PORZIONE
RZIONE
E DI TRIFAMILIARE
E DI
TESTA
A MQ. 250 TRE LIVELLI OTTIMO STATO CON
SPLENDIDE RIFINITURE
SBANCATO
INGRESSO
RIFINITURE
E P.S. SBANCAT
O ING
RESSO
INDIPENDENTE
E HOBBY
Y ANGOLO
A
COTTURA
A CAMERA
SERVIZIO
SERVIZIO BOX AUTO DOPPIO P.R. SOGGIORNO
SOGGIORNO CUCINA
CUCINA
/T
TINELLO
TRE
GRANDI
CAMERE
MERE
E DO
DOPPI
SERVIZII AM
AMPIA
INELLO T
RE G
RANDI CA
PPI SERVIZ
PIA
VERANDA P.M. COMPLETAMENTE VIVIBILE C
CAMERA
AMERA
CAMERETTA E SERVIZIO GIARDINO MQ. 250 € 489.000
CLASSE G IPE 253,8
MADONNETTA VIA P. PERILLI PANORAMICO
ULTIMO PIAN
PIANO
BILIVELLI
O BIL
IVEL LI MQ. 90 OTTIME
RIFINITURE 5° PIANO SOGGIORNO CUCINA
CAMERA MATRIMONIALE CAMERA SINGOLA
SERVIZIO
SERVIZIO CON
CON FINESTRA
FINESTRA BALCONE
BALCONE E TERRAZZO
TERRAZZO
6° PIANO
P I A NO (MANSARDA)
(M A NS A RDA ) AMPIA
A MP I A CAMERA
CAM E RA CON
CO N
ARMADIATURE E RIPOSTIGLI SERVIZIO CON
FINESTRA SOLARIUM BOX DOPPIO
€ 315.000
CLASSE E IPE 91.4
OSTIA
LIDO
LEVANTE
VIA
DELLE
ALEUTINE
O
ST I A L
I DO L
E VANT E VI
A DEL
L E AL
EUTI NE
DELIZIOSO
PERFETTO
PRIMO
PIANO
DE
LI Z I O S O PE
RF E T T O P
RI M O PI
A NO MQ.
M Q . 85
RISTRUTTURATO TERMOAUTONOMO SOGGIORNO
CUCINA ARREDATA GRANDE CAMERA
MATRIMONIALE AMPIA CAMERA SINGOLA
SERVIZIO DUE BALCONI CANTINA MQ. 9 € 225.000
CLASSE E IPE 52, 2
TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA DI ACILIA
RIFINITO DELIZIOSO QUINTO PIANO MQ. 70
SOGGIORNO (PREDISPOSTO PER REALIZZARE
CAMERETTA/STUDIO) CUCINA CAMERA
MATRIMONIALE SERVIZIO TERRAZZO E POSTO
AUTO SCOPERTO
€ 210.000,00
IN ATTESA APE

AFFITTI
MADONNETTA VIA D. PURIFICATO PRIMO PIANO
(DI DUE) MQ. 90 TERMOUTONOMO ARREDATO O
SEMI 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

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 X A V I A E U R I P I D E MANSARDA MQ. 50
LU
LUMINOSISSIMA
MINOSISSIMA SO
SOGGIORNO
GGIORNO CO
CON
N ANG
ANGOLO
OLO CO
COTTURA
TTURA
ARREDATO CAMERA CON ARMADIO A MURO SERVIZIO
A E BALCONE € 650,00 - NESSUNA
CON FINESTRA
SPESA CONDOMINIALE NE’ CONSORTILE
IN ATTESA APE
TERRAZZE
P RE S I D E NT E VIA
V I A F.
F . MENZIO
M E NZ I O
T E RR AZ Z E DEL
D E L PRESIDENTE
DELIZIOSO TERZO PIANO MQ. 55 ESPOSIZIONE
SUD INGRESSO AMPIO SOGGIORNO/LETTO
ANGOLO
ARREDATO
SERVIZIO
CO T TURA
A ARREDAT
O SERVIZ
IO
ANG OLO COTTURA
TERRAZZO E BOX AUTO
AUTO € 650,000 - COMPRESE
SPESE CONDOMINIALI
CLASSE D IPE 48,93
ACILIA VIA DI VALLE PORCINA LUMINOSISSIMO
PRIMO PIANO (DI DUE) MQ. 125 PARZIALMENTE
PARZIALMENTE
ARREDATO INGRESSO SALONE CUC
CUCINA
IN A TRE
CAMERE
DOPPI
RIPOSTIGLIO
BALCONE
CAMERE D
OPPI SERVIZI R
IPOSTIGLIO BALC
ONE
PERIMETRALE
€ 750,00
IN ATTESA APE
LONGARINA
DUPLEX
X SUPERIORE
SUPERIORE
LONGA RINA VIA E. SARTI DUPLEX
BILIVELLI MQ. 60 (COSTRUZIONE
E DEL 2011) BEN
ARREDATO P.P. SOGGIORNO ANGOLO COTTURA
SERVIZIO TER
TERRAZZO
RA
R
AZZO
A
VIVIBILE P.M. CAMERA
A E SER
SERVIZIO
VIZIO
POSTO AUTO SCOPERTO NO ANIMALI
€ 600,00
IN ATTESA APE
INFERNETTO VIA LOTTI DELIZIOSO
APPARTAMENTO
APPARTAMENTO BILIVELLI
BILIVELLI MQ.
MQ. 50
50 COMPLETAMENTE
COMPLETAMENTE
BEN ARREDATO P.P. SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA
COTTU
RA AMPIO
AMP SERVIZIO E TERRAZZO VIVIBILE
P.M.
P
M CAMERA
A MATRIMONIALE SERVIZIO POSTO
AUTO COPERTO
€ 550,00 - NO ANIMALI
CLASSE E IPE 112,14
AXA VIA ARISTOFANE BOX AUTO € 110,00
MENSILI COMPRESE SPESE CONDOMINIALI

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
Via Euripide 28 - Axa (RM) | T
Te
el 06 52.36.19.10 | Fax 06 52.36.03.83 |
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Rapine all’Infernetto
ontinuano con inquietante regolarità le rapine all’Infernetto. Particolare scalpore ha
destato la disavventura capitata, sabato 31
gennaio, all’ex generale della Guardia di Finanza
Roberto Speciale, una disavventura che, per le sue
modalità, può capitare a chiunque, in questo territorio.
Tre malviventi, non italiani, hanno atteso il 71enne
generale, ora in pensione, nel giardino della sua villa all’Infernetto. Quando, erano da poco passate le
otto, è rientrato a piedi a casa, i tre, a volto coperto da passamontagna, lo hanno aggredito e, mentre uno, armato di pistola, lo minacciava di morte, si son fatti aprire casa dove si trovava anche la
moglie del generale. Hanno legato polsi e caviglie
dei due coniugi con delle fascette da elettricista e
hanno cominciato a razziare l’abitazione prelevando di tutto, soldi, gioielli, argenteria, perfino
le medaglie che il generale aveva avuto per i meriti acquisiti durante la sua lunga carriera e
l’anello che aveva il dito, lasciandogli la fede...
Particolare inquietante: pare conoscessero il generale, tanto che lo chiamavano per nome!
Al termine delle oltre due ore di terrore hanno
caricato tutto il bottino sulla Toyota della signora e sono fuggiti.
Il generale ha impiegato qualche ora per liberarsi e
dare l’allarme.
Due giorni dopo parte della refurtiva è stata recuperata nel corso di un controllo effettuato in viale
Palmiro Togliatti su un’auto con tre persone a bordo, due serbi e un italiano, di cui una minorenne.
I tre sono stati trovati in possesso di alcuni gioielli
di cui non hanno saputo giustificare il possesso di

C

una sacca di orologi rubati posta nel vano della ruota di scorta. Ulteriore materiale è stato recuperato
nel loro domicilio. Non è ancora chiaro se sono i
tre che hanno effettuato la rapina a casa del generale Speciale o ricettatori. I due maggiorenni sono
finiti in carcere.

Videosorveglianza all’AXA
l Consorzio AXA sta valutando la possibilità di
istallare nel comprensorio un sistema di videosorveglianza “anti danneggiamento”, allo scopo
di limitare i danni al suo patrimonio, tangibile e
intangibile.
Nell’ottica di contenimento dei costi del progetto si
ipotizza di realizzare un sistema di sola registrazione, a fini risarcitori, del danno avvenuto rispetto ad
una onerosa organizzazione di prevenzione che richiederebbe la presenza di guardie giurate per il
pronto intervento. Si confida infatti sull’aspetto deterrente innescato dai cartelli “area videosorvegliata” oltre che da una adeguata pubblicità attraverso
i media locali.
Come si legge in un comunicato stampa del Consorzio AXA, il sistema “dovrà quindi essere in grado
di riprendere immagini, rilevare numeri di cellulare e
leggere targhe, anche in condizioni avverse… e trasmettere questi dati a un computer centrale (collocato all’interno degli Uffici Consortili), che li memorizzerà e, sempre in sintonia con le Forze dell’Ordine, li
elaborerà per avviare le azioni conseguenti”.
Ci si dovrà servire di postazioni chiuse in gusci
protettivi e posti in cima ai lampioni. Saranno di
due tipi, quelle rivolte all’identificazione di sogget-

I

ti appiedati e quelle rivolte all’identificazione di
veicoli. Il primo tipo adotterà una fotocamera a illuminazione azionata da un sensore di movimento
e da un rilevatore di cellulari. Il secondo, una fotocamera con illuminazione a infrarossi integrati IR
(nuova tecnologia LED ad alto risparmio energetico e che garantisce una illuminazione uniforme) e
la capacità di lettura targhe, anch’essa azionata da
un sensore di movimento.
Saranno tutte dotate di trasmettitore wireless (come i telefoni cellulari) per inviare i dati raccolti al
computer centrale che funzionerà da server e provvederà a organizzare e memorizzare i dati ricevuti,
con un sistema di backup (salvataggio) contro la
perdita accidentale di dati.
Adeguate procedure normeranno l’accesso ai dati,
concesso solo a persone autorizzate dal CdA del
Consorzio, e la loro elaborazione.

Giudice di Pace: trasferito
Con una nota dello scorso 16 gennaio si chiude, in
tutti i sensi, la vicenda del Giudice di Pace di Ostia.
Insensibili alla effettiva situazione del nostro territorio, popolato dai suoi 229 mila residenti, più di
una grande città, obbedendo ad una legge applicata alla cieca, burocrati senza il minimo accenno di
flessibilità, hanno deciso per la sua chiusura, per la
fine, appunto. Entro il 31 marzo la sezione distaccata di via Costanzo Casana viene trasferita in
via Teulada 40.
La scure invocata dal presidente del Consiglio ai danni della burocrazia ha sbagliato indirizzo e, per l’ennesima volta, si è abbattuta su noi cittadini, consapevoli di essere privi di diritti ma solo del dovere di pagare le tasse per servizi che non abbiamo. Amen.

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 ampio terrazzo box auto
€ 320.000
A.P.E: E
IPE 79,20 kw/m2 anno

AXA TEOGNIDE

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

AXA ARISTOFANE

Appartamento bilivelli da ristrutturare mq 60 Salone
con camino angolo cottura camera matrimoniale
servizio studio ripostiglio giardino box auto
€ 210.000
A.P.E: G
IPE 175,0 kw/m2 anno

AXA ARISTOFANE

Appartamento 4° Piano Ottima esposizione
Ingresso salone cucina abitabile tre camere
doppi servizi ampio balcone
A.P.E: G
€ 360.000
IPE 175,0 kw/m2 anno

AXA ESCHILO

In quadrifamiliare buona esposizione hobby
indipendente salone cucina abitabile quattro
camere quattro servizi ripostiglio balconi ampio
patio box giardino mq 300
€ 550.000
A.P.E: G
IPE 175,0 kw/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

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

CASALPALOCCO IS. 33

AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE

CASALPALOCCO VIA EVEMERO

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

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
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 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

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
€ 538.000
A.P.E: E
IPE 120,30 kw/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
A.P.E: E
€ 490.000
IPE 101,70 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
€ 250.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kwh/m2 anno

TORVAIANICA VIA SEBASTOPOLI

Appartamento 2° piano con ascensore buone
condizioni ottima esposizione arredato salone
cucina abitabile camera matrimoniale servizio
balcone terrazzo possibilità seconda camera
€ 175.000
A.P.E: G
IPE 166,00 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
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: D
IPE 54,90 kwh/m2 anno

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 FONTE 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
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Decentramento
ecentrare significa trasferire, sempre lasciando intatto il principio dell’unità suprema e sovrana d’uno stato, dal centro alle località l’esercizio di funzioni che in queste
trovano la loro sede naturale, più opportuna e
conveniente.
Con la riscrittura del Titolo V della Costituzione,
la riforma federalista del 2001, l’ Italia è diventata
una Repubblica parlamentare “costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo
i principi fissati dalla Costituzione”.
La Giunta Capitolina, con deliberazione n. 392 del
8 novembre 2013, in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11/2013, ha fissato in quindici il numero dei Municipi in cui si articola il territorio romano, definendone i rispettivi
territori. La Giunta Capitolina, anche al fine di garantire i livelli minimi essenziali delle prestazioni
in tutto i l territorio di Roma Capitale, esercita
funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione
ai servizi di competenza dei Municipi, attraverso
direttive e provvedimenti che fissino criteri gestionali omogenei e generali. Le deliberazioni dell’Assemblea Capitolina che trasferiscono ai Municipi
ulteriori funzioni indicano le risorse aggiuntive
per farvi fronte.

D

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

“Tale scelta riguarda non solo la migliore funzionalità ed efficienza dell’amministrazione comunale
ma attiene anche alla qualità della democrazia nella nostra città. I municipi infatti, presidio fondamentale nel territorio, sono il primo luogo dove i
cittadini incontrano le istituzioni. Se meglio si governa da lontano meglio si amministra da vicino.
Giacché non sempre è possibile da un unico centro
lontano conoscere bene le reali condizioni delle
parti diverse d’uno stato, sentirne la viva voce,
provvedere agli interessi con adeguata cura ed efficacia: l’esercizio, fatto invece nei luoghi, di funzioni, scaturenti da diretti bisogni locali, ha maggiori
probabilità di un più utile esplicamento perché favorito dalla maggior pratica conoscenza di questi,
dal maggior interessamento degli amministrati, nei
quali si suscitano spirito di iniziative, sentimento
di responsabilítà, ottenendosi, al tempo stesso,
maggior celerità nell’agire, risparmio quindi di
tempo ed anche di spesa.
V’è da dire, però, che l’applicazione del decentramento ha generato abusi e degenerazioni che si devono soprattutto al modo con cui e’ stata interpretata la vecchia riforma’’.
Le Regioni sono state infatti concepite come piccole patrie, e hanno lavorato per uno ‘Stato minimo’, per svuotare di funzioni lo Stato centrale: il
federalismo fu voluto per creare non solo una

pletora di eletti, ma nuovi centri di potere e di
controllo dei fondi europei e nazionali, e allargare il consenso clientelare. Oggi le regioni traballano sotto una serie quasi infinita di scandali
e una raffica di indagati. Nel corso degli anni e
con competenze sempre maggiori si sono tramutate in una sorta di staterelli spesso megalomani:
un quasi stato moltiplicato per venti. Hanno
aperto decine di uffici di rappresentanza in tutto
il mondo e accumulato debiti degni di quello dello stato centrale, complessivamente per 105 miliardi. Hanno aumentato il numero dei consiglieri e delle commissioni e praticato un fiume di assunzioni clientelari, favorendo la corruzione e la
criminalità organizzata.
Questo è stato possibile perché la generazione degli attuali 70enni, dopo le ubriacature ideologiche
degli anni ’70, si ritirò nel proprio bozzolo, lasciandosi scivolare addosso gli slogan degli anni ’80 e
seguenti: “laissez faire, laissez passer”, meno Stato
più mercato, lo Stato NON è la soluzione è il problema, il trickle down della Reaganomics, insomma
l’Arricchitevi Tutti, che ci hanno portato a queste
Crisi economiche e sociali, imbevute di paura ed
odio. Ed allora tocca a noi ex-virgulti rimboccarci
le maniche per arrivare, pian piano, ad una società
diversa, più civile, più giusta, piena di amicizia, serenità, empatia,. CHE FARE?
Segue a pag. 21

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco
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Si tapperanno finalmente le buche?
are si voglia fare sul serio, almeno le intenzioni ci sono tutte. Pare, ripetiamo, che il Comune di Roma, entro marzo voglia mettere mano
al portafoglio (stanziati sei milioni di euro) e dare
subito una robusta sistemata ai 250 mila metri quadrati di strade malmesse per le buche divenute, da
anni, parte del paesaggio. Si tratta di interventi che
riguardano solo il cinque per cento delle strade romane che, se tutto procede come programmato, salirà al 15% entro l’estate.
Naturalmente si parte dal centro città andando verso la periferia. Per il 50% dei casi si rifarà il manto
stradale, ma per l’altro 50% si andrà a fondo con il
rifacimento dello strato sottostante, quello che viene chiamato binder.
Non più la spennellata di catrame nella buca, destinata a essere eliminata al primo acquazzone, ma lavori a regola d’arte, con l’intenzione di controllarne
l’effettiva corretta esecuzione. Nei casi più impe-

P

gnativi i cantieri saranno addirittura forniti di pannello luminoso che indicherà i giorni che mancano
alla fine dei lavori. Sono infatti previste penali sul
mancato rispetto della tempistica di consegna.
Sempre in centro (via del Corso, via del Tritone) la
segnaletica orizzontale verrà realizzata con “gocciato plastico” che garantisce una durata di tre anni.
La segnaletica orizzontale verrà inoltre rifatta davanti a 143 tra scuole e università.
C’è poi una interessante novità che riguarda i lavori che non si è in grado di appaltare per mancanza
di fondi. Si è riandati con la memoria ai tempi di
un passato assai lontano e si è riscoperto il baratto.
Tu mi fai il lavoro e io ti dò qualcosa che non mi
serve e voglio dismettere. Sono gli immobili comunali che si è deciso di “scambiare” a fronte di opere pubbliche, a cominciare dalle strade.
Una delibera in tal senso è in via di preparazione
per l’approvazione dell’assemblea capitolina.

Studio Medico Dentistico
Dott. Desideri Luciano

Medico Chirurgo - Odontoiatra
- ANESTESIA ELETTRONICA INDOLORE
- ANESTESIA IN SEDAZIONE COSCIENTE:
Con Protossido d’Azoto

NEW
NEW

- CHIRURGIA IMPLANTARE: Computer Assistita 3D
- CHIRURGIA ORALE: Biorigenerazione autologa con LPRF NEW
- COSMETICA DENTALE: Sbiancamento Laser,
Faccette Estetiche in Ceramica Lumineers
- ENDODONZIA: Strumenti NiTi
- GNATOLOGIA: Cura delle Disfunzioni
e Algie Temporomandibolari
- TERAPIE ODONTOIATRICHE LASER-ASSISTITE

Ci sono edifici che si prevede di alienare per circa
300 milioni di euro e che verranno assegnati a chi
offrirà il maggior lotto di lavori che si impegna ad
eseguire. C’è dunque spazio per mettere in cantiere un bel po’ di opere. In particolare è stato calcolato che per la manutenzione straordinaria delle
strade romane servirebbero 200 milioni di euro, viste le condizioni in cui si trovano oggi. C’è dunque
spazio per farlo. Se son rose…

I prossimi lavori stradali
In un comunicato stampa del 4 febbraio scorso l’assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità, Antonio Caliendo ha annunciato che dal 10 gennaio è ripartita
la manutenzione ordinaria per il risanamento delle
strade più ammalorate. Dopo apposita ricognizione
tecnica “è stata individuata un’arteria per ogni quartiere, seguendo tre criteri: l’alta percorrenza, il transito di mezzi pubblici e la presenza di scuole, luoghi
di aggregazione ed edifici di pubblico interesse”. Si
sono avviate le procedure di gara per una prima
tranche di lavori intesi a ripristinare le condizioni
di sicurezza e migliorare la viabilità. I lavori riguardano viale dei Romagnoli, nel tratto compreso tra
via delle Azzorre e via delle Gondole, ad Ostia; via
Giuseppe Fiorelli, ad Ostia Antica; via Francesco
Donati, a Dragona; via Egidio Garra, a Casalbernocchi; viale di Castelporziano, all’Infernetto; e il
completamento di via di Castelfusano, in prossimità dei due semafori. In tutti i casi citati, si provvederà al rifacimento del manto stradale.

Vento forte
30 gennaio 2015. A un anno esatto dall’alluvione
del 31 gennaio 2014 il maltempo è tornato a farsi
sentire, questa volta con il sibilo di un fortissimo
vento con raffiche tra gli 80 e i 110 km all’ora. E’
stata strage di alberi e rami in tutto il territorio che
hanno costretto gli agenti della Polizia locale a un
superlavoro per tutta la giornata.
Traffico in tilt per i molti blocchi sia ad Acilia che
su via dei Pescatori e lungo via Guido Calza. Qualche auto danneggiata ma, per fortuna, nessun danno alle persone.

NEW

- ODONTOIATRIA CONSERVATRICE
- ORTODONZIA: Invisibile, Linguale, Preprotesica, Intercettiva
- PARODONTOLOGIA
- PEDODONZIA: Odontoiatria Pediatrica
- PREVENZIONE

E

IGIENE

- PROTESI FISSA: Metal Free
- PROTESI MOBILE: Stabilizzata con mini-impianti
- MEDICINA E CHIRURGIA DEL VOLTO: Filler, Peeling
chimico, Botulino, Botox
BIORIGENERAZIONE AUTOLOGA con PRGF

Emergenza - Reperibilità H24 - Tel. 338/68.23.932

Studio: Via Prassilla, 41 - int.30, Casalpalocco
“Galleria Le Terrazze” Telefono 06/50.91.21.46
(www.lucianodesideri.it - lucianodesideri@tiscali.it)

Albero caduto in via Guarnieri all’Infernetto

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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PALOCCO
Lettera al sindaco Marino
ignor Sindaco, ieri sera ho partecipato alla
riunione al Parco della Madonnetta e ascoltandola mi sono convinto ancor di più che
merita tutta la nostra fiducia per il suo impegno politico serio e onesto.
Le raccomando e la invito, però, a non cadere
ostaggio dei burocrati amministrativi e dell’Avvocatura comunale che troppe volte hanno insabbiato o
ridicolizzato le denunce dei Cittadini.
Il 18 luglio 2013 e 20 marzo 2014, Le ho inviato
della documentazione riguardante il Consorzio di
Casalpalocco. L’argomento principale riguardava la
richiesta di dare disposizioni all’Amministrazione
e all’Avvocatura del Comune perché, con estrema
urgenza, affrontassero la problematica della Convenzione e del piano urbanistico del comprensorio
affidato al Consorzio.
Non permetta che l’errore fatto dal Sindaco Veltroni si ripeta. Il Sindaco, rispondendomi con lettera
protocollo n. 3816 del 24 gennaio 2003, dichiarò la
ferma intenzione dell’Amministrazione comunale
di dare una risposta positiva alle legittime esigenze
dei cittadini di Casalpalocco.
Purtroppo nulla di concreto fu fatto e ciò spalancò
la porta alla mala amministrazione politica e amministrativa consentendo il radicamento delle già presenti infiltrazioni malavitose e mafiose. Oggi, con
“Mafia Capitale”, dopo dieci anni di denunce e una
gestione politico/amministrativa sempre a danno

S

dei cittadini, è l’ultima occasione per dare soluzione e attuazione alle gravi problematiche speculative all’interno del comprensorio di Casalpalocco.
Tutto ciò ha sfiorato anche Lei nel suo ruolo di Sindaco e quanto emerso è dipeso anche dalla sua elezione e dalle sue iniziative che hanno portato una
ventata d’aria fresca. Non dimentichi che i cittadini hanno bisogno di un’Amministrazione comunale
pulita e presente per contrastare le speculazioni e
il malaffare che hanno invaso il territorio.
Non ci deluda e dia disposizioni perché quanto già
illustrato, anche dai Comitati di Quartiere nel
2013, sia affrontato operativamente e con immediatezza. Sono già trascorsi quasi due anni e dalla sua
Amministrazione non è arrivato nulla di concreto
per Casalpalocco.
La ringrazio per l’attenzione e Le porgo cordiali auguri di buon lavoro.
Casalpalocco, 03 febbraio 2015
Andrea Gariup

Nuovo… Centro Vecchio
Procede, anche se a spizzichi e bocconi, la riqualificazione dell’ingresso di Casalpalocco, il glorioso
Centro Vecchio. Da quanto fin qui realizzato si intravvede chiaramente la differenza con la situazione precaria in cui si trovava l’ingresso del nostro
quartiere. Le foto al prossimo numero?

Antenna, addio!
ercoledì 4 febbraio: una telefonata ci avverte: “stanno portando via l’antenna al
Drive in”. Erano circa le undici. Ci affrettiamo a raggiungere il luogo: quella a suo tempo posizionata all’angolo di via Tirteo non c’è già
più. Giace, mesta, accanto al grande camion che
la riporterà via, come i cilindri che erano posizionati lungo via Senofane e che una grossa gru sta
per rimuovere. Qualche residente assiste alla scena, soddisfatto.
Termina così una vicenda che ha appassionato lo
scorso anno gli abitanti delle vie vicino al Drive In.
Una lunga battaglia che ha visto il Comitato no antenna Drive in in prima linea. L’interruzione dell’installazione, i ricorsi, le marce per strada, le riunioni, le sentenze del Tar. Tutto passato: oggi quei sinistri cilindri metallici non ci sono più.

M
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Il Consorzio si prepara alle elezioni del 17 aprile
Cari Consorziati,
Come a voi tutti noto, venerdì 17 aprile 2015 si terrà l’assemblea indetta dal Consorzio di Casal Palocco per approvare il bilanci consuntivo 2014 e il
preventivo 2015 oltre al rinnovo delle cariche sociali del Consorzio.
Ho passato insieme all’attuale Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci parecchio tempo nel pensare se fosse giusto o, cosa ancora più importante, se

CONSORZIO DI
CASALPALOCCO
Rinnovo Consiglio di Amministrazione
e Collegio dei Sindaci
Anno 2015

LISTA N. 1
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
LEANDRO AGLIERI
ANDREA BENSO
FRANCESCA DE CESARE
EMILIA BRUSCHI
PAOLA PALOMBA

COLLEGIO DEI SINDACI
effettivi:
MARIA GIUSEPPINA GRILLO
supplenti:
LOREDANA LENTI
LUIGIA ROSSETTI
CONSUELO DE GREGORIO

LISTA N. 2
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FABIO PULIDORI
FRANCESCO PELLEGRINO
PAOLO PARLAGRECO
CLAUDIA POLPETTA ANTOLINI
PAOLO BORIONI

COLLEGIO DEI SINDACI
effettivi:
ANTONIO SESSA
supplenti:
ANTONIO LOSAPIO
PAOLO BERNARDINI
STEFANO PIVA

LISTA CANDIDATI
ALLA CARICA DI
SINDACO EFFETTIVO
PAOLO MOTTA
ERNESTO VETRANO
ANTONIO DE FEO

potessimo essere ancora di aiuto al nostro quartiere riproponendo la nostra candidatura o meno alle
prossime elezioni.
Nel mio articolo di Natale mi ero soffermato a ricordare le molte cose che l’attuale Consiglio di Amministrazione aveva intrapreso durante questi due
anni di gestione del Consorzio.
Analogamente, con grande soddisfazione, posso dire che tutti i 19 punti, che erano stati inseriti come
obiettivi nella lista di programma che avevamo presentato a fine 2012 a supporto della nostra candidatura, sono stati tutti ampiamente raggiunti.
Durante questa fase finale della nostra gestione, ci
siamo altresì domandati tutti quanti quali fossero
le cose ancora importanti da portare avanti in continuità con quanto finora portato a compimento.
Ci siamo altresì resi conto che due anni, benché
possano sembrare un tempo lungo, purtroppo non
sono sufficienti per portare a termine le importanti iniziative e attività di cui riteniamo che il Consorzio abbia necessità.
Pertanto, dopo un’attenta e profonda riflessione,
abbiamo deciso di ricandidarci alle prossime elezioni. A breve renderemo ovviamente noto il programma che il nuovo CdA intenderà realizzare nel
prossimo biennio nel caso venisse confermato dalle prossime elezioni.
La squadra che abbiamo identificato tiene ovviamente conto delle esigenze delle attuali persone
coinvolte; saranno pertanto operati alcuni cambiamenti.
In primis mi preme ringraziare le persone che ci
hanno accompagnato durante questi due incredibile ma intensi anni in questa nostra avventura. Il
consigliere Giovanni Ridolfi non ha avuto modo di
potersi ricandidare, mentre Ernesto Vetrano causa

molteplici impegni si è candidato come Sindaco effettivo anzichè come Consigliere. Analogomente i
Sindaci Sandro Efrati e Enzo Mallone non hanno
avuto modo di ricandidarsi.
A tutti loro va a nome mio e di tutto il resto del
Consiglio di Amministrazione il nostro sentito ringraziamento per il loro importante contributo in
quest’attività di volontariato.
Il nuovo Team pertanto avrà dei volti e dei nomi
nuovi. A completamento nella lista dei candidati
nel Consiglio di Amministrazione composto da Fabio Pulidori, Francesco Pellegrino e Paolo Parlagreco diamo il benvenuto a Claudia Polpetta Antolini, già presente come Sindaco supplente, e a
Paolo Baroni.
Per quanto riguarda il Collegio dei Sindaci con
grande piacere posso confermare la conferma di
Antonio Sessa come Sindaco effettivo, Antonio Losapio e il nuovo ingresso di Paolo Bernardini e
Stefano Piva come sindaci supplenti a cui si andranno ad aggiungere i due Sindaci effettivi che
l’Assemblea voterà separatamente dalla nostra lista
come previsto dal Regolamento di quest’anno per
il rinnovo delle cariche sociali.
Di fatto, con piacere e soddisfazione, sottolineo che
la nostra lista conferma gran parte delle persone
presenti ad oggi e che con le nuove persone inserite c’è totale visione di intenti su quanto ci sarà da
fare nel prossimo biennio in pieno accordo e continuità con quanto fino ad oggi fatto.
Sono certo che questa condizione garantirà al Consorzio e a tutti i Consorziati quella linea di continuità basata sulla trasparenza e l’efficienza che sicuramente il nostro quartiere necessita.
Fabio Pulidori
Presidente Consorzio di Casal Palocco

Incredibile giustizia
L’incredibile giustizia italiana: nuovamente respinta l’istanza di sequestro del decreto ingiuntivo presentata dal Consorzio.
La scorsa settimana il Giudice G. Romano - che
conduce la causa penale a seguito del rinvio a giudizio di Fabrizio Franco Testa con l’imputazione
del P.M. D.ssa Terracina di “truffa aggravata in concorso” ha respinto ancora una volta l’ennesima
istanza del Consorzio nonostante la dettagliata
esposizione dell’Avv. Basili che ne motivava le ragioni e l’opportunità.
Per comprendere meglio i motivi dell’utilizzo dell’aggettivo incredibile nel titolo di questa breve comunicazione informativa, dobbiamo sottolineare
che questa istanza, che era la terza da noi presentata in sede penale, è stata per tutte e tre le volte fatta propria, avallandola con una sua nota, dal P.M.
D.ssa Terracina. Ma anche questo non è bastato.
Così come non era bastato lo scorso settembre,
che uno dei due imputati, il Signor Mario Nigro
a.d. di Ecoflora fosse oggetto di un provvedimento
di sequestro preventivo di beni operato dalla
Guardia di Finanza in esecuzione dell’Ordinanza
emessa da un altro P.M. a seguito dell’imputazione
di emissione di fatture false in connessione anche
ai lavori effettuati da Ecoflora nell’area attualmente ancora sotto sequestro.
Parimenti non è stato sufficiente per il Giudice
Romano la circostanziata ricostruzione dei fatti
contenuta nell’ultima istanza di sequestro cautelare del decreto ingiuntivo - o quanto meno di sospensione, sempre cautelativamente, della sua
esecutività - fatta presentare a seguito degli ormai
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

famosi fatti di “mafia capitale e Mondo di Mezzo”
che hanno portate in carcere con un’accusa ancora più grave della prima il Signor Franco Fabrizio
Testa. Vi invitiamo perciò a leggere l’articolo che
abbiamo chiesto all’Avv. Basili e pubblicato in
questo numero della Gazzetta per fornirvi una
dettagliata ricostruzione dell’intera storia. Per
motivi di spazio la pubblicazione della copia dell’ordinanza di rigetto della nostra istanza viene effettuata sul sito del Consorzio in calce a questa
nota informativa.
Dopo che avrete letto l’articolo e l’ordinanza del
Giudice è probabile che anche voi vi chiediate:
che pensare? Certamente non quello che diceva
Andreotti. Faremmo peccato! Restiamo perciò in
fiduciosa attesa della sentenza del Giudice Romano al completamento del procedimento penale da
lui presieduto il quale procedimento - dobbiamo
riconoscerlo - fino ad ora è comunque avanzato in
modo più celere rispetto ai tempi biblici della giustizia. Lo scorso autunno ci sono tenute due
udienze con l’audizione pei primi testimoni ed altre due udienze sono state fissate e si terranno
una questo mese di febbraio e un’altra in marzo.
Quest’ultima sarà la più importante perché verranno ascoltati i due Consulenti, ovvero quello
nominato dal P.M. D.ssa Terracina (CTU) e quello
nominato dal Consorzio (CTP). Così il Giudice
potrà finalmente ascoltare il contenuto delle loro
perizie giurate che sostanziano, a nostro avviso in
modo inequivocabile, gli estremi del capo d’accusa: truffa aggravata in concorso.
Vi aggiorneremo dunque a breve.
Il Consiglio di Amministrazione

AXA MEDICA

|
CENTRO DI RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA ALTAMENTE SPECIALIZZATO

Risonanza Magnetica
totalmente aperta
con magnete fisso

|
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Elezioni Consorzio: la squadra
l prossimo 17 aprile l’Assemblea Consortile sarà chiamata a deliberare, tra l’altro, sulle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
Rinnovamento di Palocco si presenterà con una
squadra di persone competenti sulle tematiche
del nostro quartiere, titolate per gestire i punti
del nostro programma e disponibili ad agire sempre “in prima linea a tutela degli interessi di noi
consorziati”.
Il nostro Programma verrà analiticamente pubblicato nel prossimo numero della Gazzetta; qui anticipo che verterà su tre punti principali che stanno
a cuore a tutti noi e che ci hanno accomunato in
questa avventura:

I

il decoro, la sicurezza
e la salute
Desideriamo recuperare il nostro “pianeta verde”:
rinnovando il decoro urbano del quartiere, attuando serie iniziative dirette a garantire la sicurezza
delle nostre strade e delle nostre case, potenziando
infine, il nostro presidio sanitario rappresentato
dall’ambulanza, introducendo la sperimentazione
di un sistema avanzato di diagnosi precoce dell’Ictus, finanziato dalla Regione Lazio, che potrebbe
salvare la vita a molti consorziati.
Il nostro agire è ancorato al caposaldo della Trasparenza totale.
Intendiamo infatti pubblicare TUTTI i documenti
di spesa (ovviamente regolando l’accesso ai soli
consorziati) affinché sia garantito il controllo costante della gestione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
E’ evidente che ci sono note la grave crisi in cui versano le casse consortili e le relative problematiche
di gestione ma la serietà con cui intendiamo affrontare la contabilità del nostro Consorzio si accompagna alla serietà con cui vogliamo occuparci di quanto tutela il nostro benessere ed il valore dei nostri
beni.
Per quanti volessero conoscerci, ognuno di noi candidati ha scritto qualcosa su di sé.
LEANDRO AGLIERI,
Candidato Presidente. Ho 52
anni compiuti da poco, nato a Taranto ma romano d’adozione,
sposato con un figlio, una laurea
in scienze politiche con indirizzo
economico, una lunga carriera
come dirigente della Arthur Andersen, multinazionale della consulenza direzionale, sono oggi manager
della società di consulenza LA Consulting – Innovation management, che ho fondato e di cui sono amministratore unico; la mia Società si occupa di migliorare i risultati aziendali per i propri clienti, attraverso
l’ottimizzazione dell’organizzazione dei processi e
dei sistemi informativi. Sono stato attivamente impegnato per tre anni come membro del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva del Liceo Democrito di
Casalpalocco. Il mio motto è: “nei momenti difficili,
mantieni sempre la mente serena”.
ANDREA BENSO
(Candidato consigliere di amministrazione). Ho 52 anni, romano, vivo a Casalpalocco dal
2005, sposato con due figlie. Sono un manager ed un imprenditore che opera da 30 anni sul nostro territorio. Perché mettersi in gioco? “Per evitare
che siano sempre gli stessi a decidere per tutti noi!
Già abbiamo abdicato alla buona politica, con i risul-

tati che sono sotto gli occhi di tutti. Almeno in casa
nostra riprendiamo il controllo delle operazioni,
coinvolgendo realmente i consorziati nella gestione
del bene comune”.
EMILIA BRUSCHI
(Candidata consigliere di amministrazione). Sono romana,
ho 55 anni e vivo da oltre 25 a
Casalpalocco. Lavoro come operatrice sanitaria presso una
struttura privata.
La motivazione che muove la mia volontà di collaborare nella gestione del nostro “pianeta verde” è
la ricerca di soluzioni puntuali per migliorare la vivibilità del quartiere, con la certezza che la stessa
intenzione sia condivisa da tutti i consorziati.
FRANCESCA DE CESARE
(Candidata consigliere di amministrazione). Nata a Roma, ho
41 anni, sposata con un figlio.
Sono cresciuta a Casalpalocco.
Ho frequentato tutte le scuole nel
nostro quartiere e nel 1991 mi
sono diplomata al Liceo Scientifico “Democrito”. Nel
1999 mi sono laureata in Sociologia con indirizzo Politico Istituzionale presso “La Sapienza” di Roma.
Nel 2001 ho iniziato il mio percorso lavorativo in una
società di Informatica come Responsabile Acquisti.
Nel 2012 ho iniziato a lavorare presso l’agenzia immobiliare Remax dove tuttora opero.
Nel frattempo ho iniziato a dedicarmi e ad interessarmi in modo diretto al mio quartiere, portando
avanti molte battaglie e collaborando fattivamente ad
iniziative per migliorare e cercare di cambiare e rinnovare Casalpalocco.
PAOLA PALOMBA
(Candidata consigliere di amministrazione). Sono nata a Napoli il 14 febbraio 1970, da padre
napoletano e madre veneta, sono
sposata e ho 2 figli.
Mi sono diplomata al Liceo Classico e mi sono laureata in “Giurisprudenza” presso
l’Università Federico II di Napoli.
Dopo la laurea ed un corso di specializzazione in
“Giurismo d’Impresa”, ho vissuto per circa un anno a
Londra per studiare la lingua inglese.
Dal 1996 vivo a Casalpalocco ed esercito la libera
professione di avvocato.
MARIA GIUSEPPINA GRILLO
(Candidata Presidente Collegio
dei Sindaci). Sono nata a Ravenna il 23 settembre 1943, e lì ho
vissuto fino ai sette anni, poi la
mia famiglia si è trasferita in
Piemonte, terra di mio padre,
esattamente a Ovada, provincia di Alessandria. Mi
sono laureata presso I l’Università di Genova nel
1967 in Giurisprudenza e Scienze Politiche. Ho incominciato subito a insegnare, avendo vinto la cattedra
di Geografia politica ed economica, prima presso
l’istituto professionale “Carbone” di Tortona, poi
presso l’Istituto tecnico commerciale Leonardo da
vinci di Alessandria.
Nel 1982 mi sono trasferita a Roma dove ho continuato l’insegnamento presso l’ITC “BACHELET”.
Nel 1997 sono andata in pensione, e ho preso l’abilitazione come “amministratore di Condominio”,
professione che sto esercitando. Sono coniugata ed
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

ho una figlia.
Il mio impegno sarà quello di controllare la regolarità amministrativa e legale di ogni atto dell’amministrazione consortile alla luce non solo dello statuto,
ma anche più in generale della legge.
CONSUELO DE GREGORIO
(Candidata sindaco supplente).
Sono Consuelo de Gregorio, sono
nata a Palermo il 18/07/70. Vivo
a Casalpalocco dal 2000, sono
sposata e ho due figli. Ho lavorato come advertising account manager per diverse agenzie di organizzazione di eventi e di pubblicità. Oggi collaboro per la guida Kids &
Family Friendly, che promuove le attività e i progetti
che si svolgono nel ns quartiere. Perché ho deciso di
candidarmi? Perché non si può stare sempre a guardare, a volte bisogna mettersi in gioco.
LOREDANA LENTI
(Candidata sindaco supplente).
Sono nata a Roma, ho 40 anni,
sono sposata, senza figli ma con
3 cani.
Laurea in Scienze Statistiche ed
Economiche, appassionata di Informatica, attualmente dipendente Telecom Italia.
Vivo a Casal Palocco dal 2010, ed ho scelto proprio
Casal Palocco perché desidero vivere in un quartiere
pulito, sicuro e dove sia possibile fare sport all’aria
aperta.
LUIGIA ROSSETTI
(Candidata sindaco supplente).
Sono nata a Casagiove in provincia di Caserta nel 1962, ho trascorso la mia infanzia in un borgo medioevale a corona dei monti Tifatini. Trasferitami a Roma
ho completato gli studi universitari presso “La Sapienza” dove mi sono laureata in Farmacia. Ho esercitato la professione di farmacista territoriale nel
XIII° municipio di Roma per circa venti anni ricoprendo anche il ruolo di direttrice.
Mi sono sposata nel 1984 con Nicola, dottore commercialista e revisore dei conti, titolare di uno studio
di consulenza aziendale con il quale ho iniziato ad interessarmi al recepimento di direttive europee nell’ambito sanitario, quali la marcatura CE dei dispositivi medici e l’applicazione di norme igienico-sanitarie alle aziende sul territorio, e alla studio di bilanci
di società di capitali e società municipalizzate in particolare alla loro analisi e revisione.
Ho due figli, Maria Luigia, Dottore Commercialista e
revisore dei conti e Francesco, studente in economia
all’università Roma tre.
Nel mio tempo libero amo dedicarmi al giardinaggio,
alle letture ed incontrare amici.
Chiunque abbia suggerimenti per “costruire insieme” il programma definitivo da portare alle
prossime elezioni di aprile potrà inviare una
email a: comitato@rinnovamentodipalocco.it e
potrà vedere il programma crescere e perfezionarsi di giorno in giorno sul nostro nuovo sito
www.rinnovamentodipalocco.it che consente a
chiunque di iscriversi alla newsletter semplicemente inserendo la propria email e cliccando sul
tasto “iscriviti”.
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
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Nuove norme per la nomina dei sindaci nel Consorzio
ella Gazzetta di dicembre il CdA del Consorzio ha pubblicato il nuovo regolamento per
l’elezione degli organi sociali, di cui la novità
più rilevante è la modalità per la nomina del Collegio
Sindacale.
Plaudiamo al CdA in carica che ha modificato il regolamento in questa parte, in consonanza parziale a
quanto da noi sostenuto contro la prassi fin qui seguita di una lista unica per consiglieri e sindaci. Ci sia
consentito però di svolgere alcune osservazioni sulla
modalità scelta di non separare completamente i sindaci, proponendo una soluzione alquanto originale,
senza precedenti a nostro avviso.
Come molti lettori avranno rilevato, prevedendo una
lista comprendente i 5 consiglieri uniti al Presidente e
a tre sindaci supplenti ed una lista separata di due sindaci effettivi si creano due anomalie: la diversa modalità di nomina tra sindaci, e la permanente stretta colleganza tra consiglieri e una parte dei sindaci, tenuto
conto delle finalità dell’organo sindacale.
Non esiste una norma legislativa che imponga la presenza di un collegio sindacale in un Consorzio di diritto privato, ancorché obbligatorio, quale è il Consorzio di Casalpalocco, né una norma dello statuto. E’
quindi facoltativo prevederlo, a insindacabile giudizio
dell’assemblea consortile. Ci sembra però che, una
volta introdotta questa figura come organo sociale, sia
consigliabile riferirsi ad una normativa legislativa esistente nel campo delle società, come la Cassazione ha
sancito, e mutuarne le modalità.
E’ noto che il Collegio sindacale ha il compito di controllo delle attività gestionali e l’osservanza delle norme in
generale e quindi deve non solo essere, ma anche appa-
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rire indipendente dagli organi amministrativi: la nomina
dei sindaci, anche se solo in parte, nominati in unica lista con i consiglieri, fa apparire una stretta collaborazione diversa dal “controllo”. Citiamo per esempio la norma che vieta agli azionisti accomandatari (cui è affidata
la gestione della società) di partecipare alla nomina dei
sindaci che è riservata ai soci accomandanti.
Ricordiamo che nella funzione del sindaco sono previsti anche compiti di supplenza in caso di inerzia, impossibilità o precisa determinazione degli amministratori, e cioè:
a) inottemperanza a norme legislative o statutarie;
b) mancata convocazione dell’assemblea dei consorziati, redazione e presentazione del bilancio consuntivo nei termini previsti;
c) mancanza totale o parziale degli amministratori limitatamente alla ordinaria amministrazione fino alla
conclusione dell’esercizio finanziario.
Nella lunga storia del consorzio si sono verificati casi
in cui sarebbe stata necessaria la surroga, per malagestione, ma i sindaci non sono intervenuti forse per
stretta colleganza con il CdA.
Per questo il Collegio dei Sindaci non deve avere alcun vincolo con l’organo gestionale.
Riteniamo che la forma ibrida adottata voglia offrire
una immagine di indipendenza dei sindaci, cercando
contemporaneamente di evitare una netta contrapposizione tra gestione e controllo che potrebbe causare
ritardi o paralisi nella gestione dei servizi.
Tale forma sembra compromettere la funzione del
C.S. offuscandone l’immagine di indipendenza che pure è adombrata dalla nomina separata dei due sindaci
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

effettivi. E’ vero che nella normale composizione i due
sindaci effettivi “indipendenti” in caso di dissenso potrebbero prevalere sul Presidente del Collegio, ma
qualora, cosa possibile e prevedibile, un sindaco effettivo si dimettesse, il sindaco supplente subentrante farebbe maggioranza con il Presidente e quindi il C.S
non sarebbe più indipendente.
Per quanto riguarda la composizione, la norma del codice civile prevede 3 o 5 sindaci effettivi, fra cui il Presidente, e 2 supplenti. Quale motivo ha indotto a prevedere 3 effettivi e 3 supplenti? Sarà già difficile che
ci si presenti per il ruolo di sindaco effettivo, come si
può sperare che si presentino almeno 3 per sindaci
supplenti? A meno che la combinazione della lista...
Ci rendiamo conto che non sarà possibile, ove si prendessero per buone le nostre osservazioni, che per la
prossima assemblea si cambi sistema. Pertanto questa
nota ha lo scopo di attirare l’attenzione sull’argomento
e invitare i responsabili delle liste a prevedere nei loro
programmi una modifica della soluzione adottata, rendendo tutti i sindaci eletti in maniera separata dal CdA.
Chiudiamo queste brevi note con un caldo invito a tutti i consorziati di non trascurare la vita consortile e di
non abbassare la guardia: l’esperienza passata ci insegna che non è facile accorgersi “prima” delle marachelle o semplici errori in buona fede che possono essere compiuti. Esortiamo dunque, come sempre, tutti
i consorziati ad intervenire alle assemblee, anche se
non si partecipa direttamente all’amministrazione
consortile. Ricordiamoci quanti inconvenienti si sono
verificati nella decennale gestione passata per insufficiente vigilanza e per essere stati sordi alle avvertenze
pubblicate sulla Gazzetta.

Medicina estetica
Chirurgia estetica e dermatologica
Scienze dell’alimentazione
Agopuntura
Fisioterapia e Medicina riabilitativa
Consulenze specialistiche

Parchi della Colombo
Via Cristoforo Colombo 1897
00124 Infernetto - Roma
Telefono: +39 06 50910518
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La battaglia legale contro Ecoflora2 s.r.l. e il sodalizio criminoso “mafia capitale”

Forse è veramente un “giro” più grande di noi.
’attuale consiglio di amministrazione, seguendo le indicazioni dell’assemblea consortile svoltasi lo scorso mese di luglio, continua
nella propria opera di contrasto al pagamento del
“famoso” decreto ingiuntivo di Ecoflora2 s.r.l. che,
complice la mancata opposizione dell’ex presidente Testa, ha imposto al Consorzio di pagare milioni
di euro per lavori effettivamente mai eseguiti.
Alla luce delle vicende giudiziarie di pubblico dominio che hanno portato all’arresto dell’ex presidente del Consorzio Fabrizio Franco Testa ed ai sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza nei confronti dell’amministratore della Ecoflora2 s.r.l. Mario Nigro, il Consorzio ha presentato al giudice
dott. Gennaro Romano, che si occupa del processo
nei confronti di F.F. Testa e Mario Nigro per i fatti
di cui alla discarica di Via Niceneto, una nuova
istanza di sequestro conservativo sull’equivalente
importo dei rapporti finanziari sottesi al decreto
ingiuntivo ottenuto dalla Ecoflora 2 s.r.l. ovvero, in
subordine, dei beni mobili ed immobili degli imputati e delle quote societarie dagli stessi detenute fino alla concorrenza degli importi corrispondenti
all’ingiusto profitto realizzato attraverso l’attività
criminosa posta in essere ai danni del Consorzio
Casalpalocco e dei suoi consorziati.
Gli elementi per presentare una nuova istanza
(questa è la terza e tutte sono state avallate dal
Pubblico Ministero procedente) ci sono tutti.
Ed infatti, è ormai di pubblico dominio che le nuove risultanze processuali inerenti l’inchiesta “Mafia
Capitale” hanno indicato (con tutte le cautele del
caso) nell’ex presidente Fabrizio Franco TESTA il
probabile organizzatore dell’associazione a delinquere di stampo mafioso il quale, operando nel settore della P.A., aveva sostanzialmente: “il ruolo di
cerniera tra il settore imprenditoriale, che opera essenzialmente nella direzione pubblica, e quello politico, che esprime i decisori pubblici, così agevolando
in ambito politico - amministrativo, attraverso incontri mirati presso le strutture amministrative di riferimento, gli interessi del sodalizio del quale lo stesso è
parte integrante” (così l’ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. Costantini emanata in data
28.11.2014 nell’ambito del p.p. 30546/10 R.g.n.r.,
facilmente reperibile al seguente link:
http://www.sudpress.it/_/wp-content/uploads/2014/12/ORDINANZA-MONDO-DIMEZZO.pdf?be1d20).
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È incredibile ciò che risulta dall’ordinanza succitata. I reati contestati al gruppo criminale di “Mafia
Capitale” svelano il doppio fondo della città negli
intrecci tra politica, amministrazione della res publica e organizzazioni criminali autoctone.
Si tratta di una storia cominciata negli anni 90 e che
oggi trova il suo svelamento e compimento. Una
mafia che puntava dritto al cuore della spesa pubblica: gli appalti, ma che non esitava ad utilizzare
gli strumenti tipici della criminalità di strada e dunque la violenza e la minaccia nei confronti di chi si
opponeva alle logiche dell’associazione criminale.
In questo senso l’ordinanza del Gip inerente l’inchiesta di Mafia Capitale ha evidenziato come quest’ultima si trovi oggi: “in una fase evoluta del suo
sviluppo criminale, fase nella quale l’associazione ha
individuato come terreni privilegiati della sua azione
quelli dell’economia, degli affari e degli appalti”. (cfr.
pag. 49 ordinanza citata).
Per calare queste macroscopiche deviazioni del
principio di legalità alla vicenda della bonifica della discarica di Casalpalocco è necessario porre l’accento sui torbidi rapporti che coinvolgevano i vertici del sodalizio criminoso di “Mafia Capitale” al
fine di mettere in evidenza, come dimostrazione
della probabile adesione agli scopi sociali del sodalizio da parte del Testa, il fatto che quest’ultimo
(secondo il G.I.P. Costantini) pare partecipasse alle elaborazioni strategiche del gruppo in tema di
appalti pubblici finalizzate all’arricchimento dei
propri sodali, derivante dall’illecita aggiudicazione
di appalti e finanziamenti pubblici.
E’ proprio all’interno di questo preciso solco investigativo che è urgente inquadrare il rapporto tra il
Consorzio ed Ecoflora2 s.r.l..
Diamo qualche ulteriore notizia.
La società Ecoflora 2 S.r.l., sorta per effetto della
scissione da Ecoflora S.r.l. in data 29.06.2007, è
collegata direttamente ad AMA S.p.a. ed alla Cooperativa 29 Giugno, tutte società presenti nella gestione del verde del consorzio di Casalpalocco negli ultimi anni.
Nello specifico, la società Ecoflora S.r.l. aveva delle società partecipate quali il Consorzio Ecoroma,
costituito a sua volta dalla Caldani Irrigazioni S.r.l.
e dalla Società Cooperativa 29 Giugno. Nel consiglio di amministrazione di quest’ultima compare il

nome di Drudi Silvio il quale risultava, come risulta tutt’ora, socio al 50% della Ecoflora 2 S.r.l. assieme alla Finnat Fiduciaria S.p.a..
Il legame intercorrente tra Ama S.p.a ed Ecoflora si
coglie con altrettanta chiarezza già nel 2006 allorquando veniva creata la società “Ama servizi ambientali” così strutturata: Ecoflora S.r.l. avente il
90% delle quote azionarie ed Ama S.p.A. il 10%.
Come noto, tanto la società municipalizzata (AMA
S.p.a.) quanto la società cooperativa (29 Giugno)
sono i principali soggetti giuridici colpiti dall’ordinanza di custodia cautelare più volte citata.
Fabrizio Franco Testa, come si legge nell’ordinanza
“Mondo di Mezzo”, pare si occupasse in prima persona dell’aggiudicazione degli appalti pubblici in
favore dell’organizzazione mafiosa. Tra i territori
istituzionali, target privilegiato del sodalizio criminale, figurava proprio Ama S.p.A., società posseduta dal Comune di Roma, incaricata di pubblico servizio, ente aggiudicatore di appalti.
In questo senso l’associazione mafiosa de qua elaborava strategie, realizzate sotto il controllo del
suo dominus, Massimo Carminati, di collocazione
in posizione apicale di soggetti che rispondevano,
nel loro agere pubblico, all’organizzazione, attraverso un’attività di lobbying illecita, per i mezzi che
utilizzavano, per i soggetti che la praticavano e per
la finalità che la animavano.
Una imbarazzante serie di soggetti che rientrano
nell’indagine “Mafia Capitale” hanno avuto a che
fare con il Consorzio di Casalpalocco. Tutto torna.
Drammaticamente torna.
Per quanto ci riguarda, si evidenzia, tra le altre, che
in data 8.6.2012, a seguito di una gara a dir poco
“irrituale”, il trasporto a smaltimento del verde di
tutto il comprensorio di Casalpalocco veniva assegnato proprio alla Cooperativa 29 Giugno, per il
corrispettivo annuo di € 138.500,00. Tale contratto, tuttavia, veniva contestato ed annullato dal nuovo CdA del Consorzio insediatosi in data 12.12.12,
il quale ravvisava la falsità nonché l’assenza delle
garanzie contrattuali oltre alla totale inefficienza
del servizio.
Tale cooperativa, come accennato sopra, riceveva
importanti subappalti dalla società Ama S.p.a..
E’ all’interno di questa cornice che s’inserisce la
“convenzione” in virtù della quale l’AMA si faceva
carico del trasporto e smaltimento del verde di ri-
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sulta del comprensorio di Casalpalocco. La stessa
veniva presentata nel maggio del 2009 presso il
XIII° Municipio dal Presidente del Municipio Giacomo Vizzani, dal presidente AMA Marco Daniele
Clarke, dall’amministratore delegato AMA Franco
Panzironi e dal Presidente del Consorzio di Casalpalocco Fabrizio Franco Testa. Nonostante quest’ultimo rassicurasse i consorziati in sede di assemblea consortile tenutasi il 09.07.2009 che fino
al mese di agosto l’AMA avrebbe provveduto solo
allo smaltimento e dal mese di agosto sarebbe partito anche il trasporto con un risparmio di
144.000,00 euro, a partire dal bilancio consuntivo
2009, l’importo di € 144.000,00 (che il consorzio
avrebbe dovuto risparmiare a seguito della convenzione con AMA) veniva messo a credito trascinandosi nei bilanci successivi poiché secondo il presidente Testa, l’AMA avrebbe dovuto rimborsare tali
somme al Consorzio che non sono state, però, mai
rimborsate (Vedi bilancio consuntivo del 2010).
Se già in passato all’ombra di tutto questo alcuni
consorziati avevano intravisto il sodalizio tra Fabrizio Franco Testa - già incriminato e condannato
nelle inchieste giudiziarie riguardanti Finmeccanica Selex e Caso Milanese (condanne penali per corruzione ed illecito finanziamento ai partiti) - Franco Panzironi ex amministratore delegato di AMA
S.p.A. e Presidente della Società Multiservizi tutti
legati a Riccardo Mancini e di conseguenza all’ex
sindaco Alemanno a mezzo della fondazione Nuova Italia nata per finanziare l’attività politica del
sindaco, ora tutto ciò è divenuto più evidente a
fronte dell’ordinanza restrittiva “Mondo di Mezzo”.
E’ lecito sospettare, (e temere) pertanto, che la
stessa società ECOFLORA2 S.r.l. facesse parte di
un giro molto più ampio di commesse milionarie
che coinvolgeva il Comune di Roma, l’AMA S.p.a. e
la Cooperativa 29 Giugno.
Forse risiedeva in questo giro di commesse milionarie la spiegazione in base alla quale il Presidente
Testa stipulava con Ecoflora 2 s.r.l. un appalto ad
un prezzo quattro volte il costo effettivo dei lavori?
A tutto questo va ad aggiungersi il procedimento
R.g.n.r. 57388/12 e 10240/13 R.g. Gip che ha condotto, in data 22.09.2014, il G.i.p. del Tribunale
Penale di Roma Dott.ssa Bonaventura ad emanare
un’ordinanza contenente misure personali e reali a
carico di diversi indagati tra cui figura anche il nominativo di Mario Nigro amministratore della Ecoflora2 s.r.l.. Quest’ultimo, sempre nella qualità di
Amministratore Unico della ECOFLORA2 S.r.l., si
sarebbe appropriato di somme di denaro oltre ad
aver emesso fatture per operazioni inesistenti.
Così uno stralcio dell’ordinanza G.i.p.: “la verifica
fiscale ultimata in data 21.12.2012 nei confronti della ECOFLORA2 S.r.l. si è conclusa con la rilevazione
di minori costi deducibili per euro 9.042.837,00 portando alla denunzia degli amministratori della società per i reati di cui agli articoli 4, 8, 10 del D.lgs
74/2000, e tenuto conto di quanto evidenziato in premessa in relazione alla Micra S.r.l., è verosimile ritenere che le sopracitate fatture siano da considerarsi
relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e
che, stante la registrazione nel registro delle fatture
di acquisto e la conseguente contabilizzazione in dichiarazione hanno generato, in capo alla ECOFLORA2 S.r.l., l’utilizzazione di costi fittizi e la conseguente indebita detrazione delle imposte”.
Se dunque l’incolpazione cautelare (e soggetta a verifica processuale) a carico di Fabrizio Franco Testa
è quella di essere: “l’organizzatore, testa di ponte
della organizzazione nel settore politico e istituzionale, (che) coordina(va) le attività corruttive dell’associazione e si occupa(va) della nomina di persone
gradite alla organizzazione in posti chiave della pubblica amministrazione” (cfr. pag. 1217 ordinanza
Gip Costantini), forse ciò potrebbe spiegare perché
l’ex presidente del Consorzio si ostinava a stipula-
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re un contratto di appalto così oneroso con la società Ecoflora2 S.r.l. peraltro priva dei requisiti necessari per effettuare i lavori; forse per favorire
quei meccanismi istituzionali compiacenti a cui si
è fatto riferimento poc’anzi e che il Gip di “Mafia
Capitale” ha cristallizzato nella propria ordinanza
restrittiva?
Comunque la si classifichi, la vicenda che oggi ci
occupa reca i segni di un fenomeno patologico che
il tempo e gli irrisolti nodi della macchina giudiziaria non hanno permesso di cicatrizzare.
Per quanto riguarda il nostro problema, assistiamo
ad un doppio binario di accertamento processuale
che vede, da un lato, la procedura esecutiva civile
del decreto ingiuntivo 16424 azionata sulla scorta
di false prospettazioni creditizie da parte della società ECOFLORA 2 S.r.l. e, dall’altro, il processo
penale instauratosi per effetto dell’induzione in errore da parte dell’ex presidente Testa nei confronti
dei consorziati in ordine alla predisposizione di un
contratto di appalto dai costi esorbitanti nonché
per effetto della consapevole mancata comunicazione agli stessi dell’imminente ingiunzione esecutiva.
Dati alla mano, e come risultato dalla Consulenza
Tecnica del PM, le attività di fatto eseguite da parte della ditta ECOFLORA2 ammontano al 33%
complessivo del lavoro così come risultante dal
(l’illegittimo) contratto di appalto e, per dette attività, la medesima ditta ha già incassato la somma
di 1.672.000,00 euro ( su emissione dei cd. “Bollettoni”) e nel mese di maggio 2014, a seguito di pignoramenti presso terzi, ECOFLORA2 S.r.l. otteneva l’assegnazione di ulteriori 670.000,00 il tutto
per un totale di euro 2.342.000,00 (duemilionitrecentoquarantaduemila euro).
Peraltro, anche quel 33% di lavoro complessivo che
la società appaltante avrebbe eseguito, veniva svolto in maniera del tutto erronea stante l’utilizzo, per
la copertura di spazi di c.d. “tombamento”, di materiali inquinanti, tanto che la conferenza di servizi del municipio competente a breve deciderà per il
rifacimento dell’intero lavoro già eseguito; il che
rappresenterebbe un ulteriore danno per il consorzio Casalpalocco, degno di ristoro e causato sempre per effetto delle condotte del Testa e del Nigro.
Se dunque la ECOFLORA2 S.r.l. ha già percepito
più della metà dell’importo complessivo indicato
nel contratto di appalto, il Consorzio, con l’esecuzione del decreto ingiuntivo 16242/2012 recante
una intimazione di pagamento della somma di
2.148.200,00, si troverebbe a dover fronteggiare
l’ennesima pretesa illegittima con conseguente macroscopico aggravio delle spese già sostenute.
Per le ragioni dinanzi illustrate, si è chiesto al Giudice dott. Gennaro Romano di tutelare il Consorzio
e i Consorziati inibendo ulteriori esborsi di denaro
da parte degli stessi in favore della Ecoflora2 s.r.l.,
che ben potrebbe distrarli ed occultarli.
In ossequio al principio di circolazione probatoria
degli atti, è infatti consentito al Tribunale di utilizzare gli atti che derivano da altre “inchieste giudiziarie” anche al fine di illuminare lo scenario di
fondo sul quale si collocano le vicende e gli imputati del processo che riguarda la discarica di Via Niceneto, e a porre in rilievo gli eventuali collegamenti tra gli stessi ed altri episodi delittuosi.
Ciò in quanto, non si tratta di acquisire e accogliere il percorso logico e probatorio che sta a fondamento di quei provvedimenti, ma – quanto meno –
di non disconoscere e cancellare dei dati (storici)
obiettivi: vale a dire che vi è stata una indagine, che
vi sono stati provvedimenti restrittivi o si sono
adottate misure di prevenzione di quelle stesse persone che oggi sono chiamate a rispondere di truffa
aggravata in danno del Consorzio di Casalpalocco,
per un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Quanto sopra esposto sembra faccia evincere chiaramente che il Consorzio di Casalpalocco è rimasto
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vittima di un “giro” criminale più ampio di quello
che si credeva possibile e, conseguentemente, la
necessità di una tutela immediata.
Sembrerebbe chiaro… E invece no! Per il tribunale
di Roma no!
Il dott. Romano, giudice che si sta occupando del
procedimento penale inerente la vicenda Consorzio Casalpalocco – Testa-Nigro per l’appalto e i lavori di Ecoflora2 s.r.l. nella discarica di via Niceneto, andando ancora una volta anche contro il parere dei Pubblici Ministeri, ha rigettato la nostra
istanza di sequestro perché secondo Lui non vi è
ancora l’evidenza del fumus commissi delicti, ossia
la fondatezza dell’accusa! In poche parole non vi
sarebbe ancora la certezza del reato contestato a
Testa e Nigro nel procedimento che ci occupa. Non
solo, ma testualmente il Giudice afferma “pur nella
comprensione delle preoccupazioni manifestate dalla
parte nell’istanza …il sequestro preventivo, in quanto rivolto alla salvaguardia degli interessi patrimoniali pubblici, comunque prevarrebbe, anche se disposto in epoca successiva, sul sequestro conservativo
intervenuto a tutela del privato [ndr. Consorzio]”.
In poche parole il Giudice non concede il sequestro
del decreto ingiuntivo emesso in favore di Ecoflora
o dei beni di Testa e Nigro perché, pur comprendendo le preoccupazioni del Consorzio, l’evidenza
che il reato sia stato commesso ancora non c’è e, comunque, il sequestro conservativo richiesto verrebbe superato nel caso lo Stato richiedesse (come ha
già richiesto) sequestro preventivo a tutela degli interessi patrimoniali pubblici nell’ambito del procedimento “Mafia Capitale”.
Ovviamente, l’attività di contrasto da parte del
Consorzio, alle pretese di Ecoflora2 s.r.l. continuerà anche dinnanzi l’Autorità giudiziaria Civile.
Quello che ci si chiede è…ma l’evidenza dei fattireati, la vediamo solo noi?
Avv. Claudio Basili

Segue da pag. 11

Dobbiamo sviluppare la Partecipazione dei Cittadini dando loro un potere di controllo più incisivo e
più stringente aumentando la Trasparenza su tutti
gli atti politici e amministrativi, e reclamando un
VERO strumento di Democrazia Diretta: il REFERENDUM SENZA QUORUM!
NON vi sono scuse che tengano: La Costituzione
permette referendum locali senza quorum
Alcuni pensano che essendo previsto il quorum
del 50% a livello nazionale per i referendum abrogativi, ciò sia un obbligo anche a livello locale. Invece, con sentenza del 2-12-2004 n.372 la Corte di
cassazione ha stabilito che l’art.75 della Costituzione che prevede il quorum a livello nazionale
non comporta l’obbligo del quorum per i referendum previsti negli statuti degli enti locali: quindi,
a livello locale, l’applicazione del quorum, decisa
dai rappresentanti locali, è una pura scelta politica. L’abolizione del quorum di partecipazione è il
primo passo indispensabile per consentire ai cittadini di concorrere attivamente al processo decisionale democratico. Con l’abolizione del quorum si
avrebbe il sicuro effetto di vedere sbocciare la democrazia diretta accanto a quella rappresentativa
determinando l’indispensabile evoluzione verso la
democrazia integrale.
Quando la cura dello stato è lasciata ai funzionari,
e il cittadino se ne distacca per dedicarsi maggiormente alla vita individuale e privata, si ha lo scadimento definitivo degli ideali di democrazia che degenera in oligarchia con il passaggio dalla “Sovranità dei LIBERI alla Sovranità dei RICCHI”
Franco Trane
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

L’economia italiana e il prezzo del petrolio
econdo le recenti analisi del Centro studi di
Confindustria (Csc) l’economia italiana nel
2015 dovrebbe mostrare la prima vera ripresa dopo lunghi anni di recessione. Il “cruciale passaggio” si deve, seppure in parti molto disuguali, a
tre ordini di fattori.
Innanzitutto, la combinazione molto favorevole di
elementi esterni, una vera manna dal cielo: crollo
del prezzo del petrolio, svalutazione del cambio
dell’euro, accelerazione del commercio mondiale,
diminuzione dei tassi di interesse a lungo termine.
Con gli Stati Uniti tornati a essere locomotiva, la
Cina in rallentamento pilotato e l’India in accelerazione, il quadro internazionale resta propizio all’avvio della ripresa, nonostante le difficoltà di Russia e Brasile. Inoltre, la Bce, con il suo quantitative
easing, ha varato il 22 gennaio acquisti di titoli
pubblici e privati per 1.140 miliardi (60 al mese da
marzo 2015 a settembre 2016): una manovra che,
secondo le stime dello stesso Csc, è in grado di abbassare i tassi reali a lunga scadenza nella media
dell’Area euro di 109 punti base. Cambio e tassi
molto più bassi aiuteranno l’intera Eurozona, principale sbocco delle produzioni italiane.
Il secondo fattore di ripresa sono le politiche più
orientate alla crescita, che daranno maggiore sostegno all’occupazione e agli investimenti, grazie anche alla maggiore flessibilità delle regole di bilancio europee e al piano appositamente varato dalla
Commissione europea.
Il terzo fattore sono gli indicatori congiunturali che
segnalano la stabilizzazione della domanda interna
e della produzione e l’arresto della prolungata caduta dell’occupazione, offrendo una buona base di
ripartenza per l’economia.

S

Appare evidente da queste brevi considerazioni che
uno dei principali fattori che inducono all’ottimismo nei confronti della ripresa europea e italiana è
legato alla caduta del prezzo del petrolio (da 100
dollari a barile solo un anno fa a meno di 50 dollari oggi!). Un fattore, però, che alla lunga potrebbe
anche portare alcuni elementi di rischio per la stabilità internazionale. Vediamo perché.
Già in uno dei passati articoli pubblicati su queste
pagine della Gazzetta avevamo trattato l’argomento, concentrando l’attenzione sull’influenza che il
terrorismo dell’Isis, unitamente alle nuove scoperte scientifiche in campo energetico, hanno avuto - e
hanno - sul fenomeno del crollo delle quotazioni.
Sembra utile, adesso, proseguire l’analisi con l’aiuto di un articolo molto interessante scritto da uno
dei maggiori esperti del settore, Corrado Maugeri,
recentemente pubblicato su La Repubblica, Affari e
Finanza. L’articolo ripercorre in estrema sintesi
l’evoluzione del mercato petrolifero di circa un se-

colo e mezzo e sottolinea l’importanza della nuova
politica perseguita dall’Arabia Saudita che punta a
spezzare il monopolio dell’Opec, il cartello che da
decenni gioca sull’offerta di petrolio per deciderne
il prezzo, e a spiazzare le produzioni alternative a
più elevata tecnologia, come quelle americane.
Nel 2015 il mercato del petrolio appare profondamente diverso da come è stato per oltre 150 anni,
affidato alle leggi della domanda e dell’offerta e
non a ripetuti tentativi di controllo e addomesticamento.
I tentativi cominciarono con la nascita stessa dell’industria petrolifera, nella seconda metà dell’Ottocento. Ci provò per primo John D. Rockefeller
con la sua Standard Oil, convinto che il futuro del
greggio non potesse essere abbandonato al libero
gioco delle forze economiche. L’osservazione di
quanto avveniva ai suoi tempi sembrava dargli ragione. I boom delle scoperte petrolifere provocavano eccessi di produzione, che a loro volta facevano
crollare i prezzi, gli investimenti e alimentavano
catene di fallimenti. Pochi anni e il petrolio veniva
a mancare, i prezzi tornavano alle stelle, e il film ripartiva dall’inizio, con lo stesso finale. Il successo
di Rockefeller nel controllare le repentine montagne russe del petrolio fu tale che la Standard Oil divenne oggetto della prima grande sentenza antitrust della storia, che portò allo smembramento
della società in oltre trenta entità da cui presero vita compagnie come Exxon, Mobil, Chevron. Ma la
maledizione che aveva spinto Rockefeller a perseguire il controllo monopolistico del mercato continuò a dominarlo. A più riprese, per tutto il XX secolo, grandi scoperte inattese di giacimenti fecero
crollare i prezzi, riproponendo la trama già sperimentata da Rockefeller.
A partire dagli anni Trenta, spettò in successione
alle autorità del Texas (per quasi quarant’anni il
più grande produttore mondiale), poi alle Sette Sorelle e infine all’Opec il compito di imporre meccanismi di controllo a un mercato per sua natura volatile. Ma il tentativo di renderlo più prevedibile e
stabile, in modo da poter affrontare immensi investimenti a lungo termine senza il rischio di rimanere con un pugno di mosche in mano, ebbe fortune
alterne. Le fasi storiche di prezzi alti alimentarono
sempre una feroce competizione, aprendo la strada

a innovazioni tecnologiche e rendendo possibili
scoperte di nuovi giacimenti.
La combinazione di questi elementi provocò nuove
ondate di offerta che nessuno pensava possibili, distruggendo i prezzi, com’è successo negli ultimi sei
mesi del 2014.
Ed è qui che si è innestato il cambiamento. Convinta che l’Opec non sia più in grado di esercitare alcun controllo sul sistema petrolifero mondiale,
l’Arabia Saudita ha voltato le spalle all’organizzazione dei grandi esportatori di petrolio che contribuì a fondare. Invece di cercare un accordo per tagliare la produzione e sostenere i prezzi, Riad ha
deciso di lasciare tutti al proprio destino, lanciando l’industria petrolifera in un esperimento di libero mercato senza restrizioni.
Perché i sauditi hanno scelto questa strada? La loro logica sembra stringente. Lasciando il mercato
privo di controlli i prezzi non possono che scendere a causa della troppa produzione. Tuttavia, parte
della produzione è troppo costosa per sopravvivere
a prezzi bassi, e quindi dovrebbe scomparire. I sauditi sono certi che non ci vorrà molto, e che a pagare il fio della loro strategia saranno in primis gli
Stati Uniti, il Canada, e altri paesi che negli ultimi
anni avevano visto lievitare le loro produzioni grazie agli alti prezzi del petrolio.
Questo modo di ragionare e gli obiettivi che delinea presentano molti punti deboli. Fino a pochi
mesi fa Riad pensava che già a 75 dollari a barile
buona parte della produzione americana sarebbe
stata cancellata insieme a quella del Canada. In generale, i sauditi ritenevano che tutte le produzioni
di greggio non convenzionale nel mondo sarebbero
entrate in crisi. Così non è stato a causa di continui
miglioramenti di tecnologia e abbattimento di costi
che hanno reso quelle produzioni meno care. Nonostante la caduta dei prezzi del greggio americano
sotto i 45 dollari a barile, nelle prime settimane di
gennaio la produzione statunitense è cresciuta. Né
è detto che bastino bassi prezzi del petrolio a far
rimbalzare i consumi mondiali. Le legislazioni ambientali e di efficienza energetica riducono l’elasticità della domanda ai prezzi, e in molti Paesi i giovani aspirano a modelli di consumo che non prevedono più l’auto come oggetto del desiderio.
Dove tutto questo porterà è ancora incerto. Ma è
difficile che i sauditi rinuncino al loro obiettivo almeno per il 2015, sperando che nel corso dell’anno
i produttori a più alto costo inizino a crollare come
birilli. Con loro, però, potrebbero crollare i conti di
molte società petrolifere e la stabilità di paesi critici per l’ordine internazionale, a partire da alcuni
percorsi dai fermenti del fondamentalismo islamico. Con il mercato libero del petrolio si apre, quindi, un nuovo contesto non esente da rischi per lo
scenario mondiale.
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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.
Domenica 01/03/2015
Centrale Montemartini
Spazio museale di notevole interesse
Appuntamento alle ore 10.30 all’ingresso del Museo in via Ostiense 106.

Straordinario esempio di archeologia industriale riconvertito in sede museale. In un suggestivo gioco di
contrasti accanto ai vecchi macchinari produttivi della centrale sono stati esposti capolavori della scultura antica e preziosi manufatti rinvenuti negli scavi
della fine dell’Ottocento e degli anni Trenta del 1900,
con la ricostruzione di grandi complessi monumentali e l’illustrazione dello sviluppo della citta antica dall’età repubblicana fino alla tarda età imperiale.
Contributo per la visita: visita 5 euro (gratuito under 18) + biglietto 5.50 (la prima domenica del mese è generalmente gratuito under 18 ed over 65)
Domenica 1 marzo
Monte Testaccio
Monte dei Cocci, la discarica di epoca romana.
Appuntamento alle ore 14.50 in via Zabaglia 24,
angolo via Galvani. Inizio visita: ore 15.00.
Il Monte dei Cocci, noto come Monte Testaccio,
può essere definito una discarica di epoca romana..
Infatti si è formato nei secoli con strati ordinatamente disposti di frammenti di anfore olearie (in
latino testae, da cui il nome del monte) che venivano scaricate nel porto fluviale, l’Emporium, posto
nelle vicinanze, lungo il Tevere. L’altura è alta circa
30 metri con un diametro massimo di 1 km. ed una
superficie di 20.000 mq.
Contributo per la visita: 10 Euro adulti, 5 euro over
65, comprensivo del biglietto di ingresso al sito.
Domenica 8 marzo
Ostia Antica: le Case Giardino
Appuntamento alle ore 10.00 alla biglietteria Scavi
Itinerario insolito in siti per i quali viene richiesta
l’apertura straordinaria delle case a Giardino.
Il complesso delle case a giardino è stato oggetto di
un importante progetto di recupero globale finalizzato alla conservazione e alla fruizione. Queste abitazione chiuse per oltre mezzo secolo sono state
ora aperte al pubblico con visite regolamentate.

Conservano il più importante patrimonio pittorico
del mondo romano di età medio-imperiale (dalla
metà del II secolo a tutto il II secolo d.C.), concentrato in gran parte nel settore occidentale dell’abitato compreso tra il mare e la foce del Tevere. Quest’area lontana dalle grandi arterie di traffico, da
piazze e da mercati, era abitata da un ceto mercantile ed imprenditoriale, dotato quindi di buone disponibilità economiche. Per questo le abitazioni
presentano pareti, soffitti e volte abbelliti con affreschi di pregio tale da costituire la testimonianza in
assoluto più significativa della pittura romana successiva alla distruzione di Pompei.
Contributo per la visita: 5 Euro solo adulti a cui va
aggiunto il costo del biglietto di ingresso agli Scavi.
Pochi posti disponibili.
Sabato 14 marzo
Quartiere Coppedè
Straordinarie architetture del primo
Appuntamento alle ore 16.30 in Piazza Buenos Aires, angolo Viale Regina Margherita, lato via Tagliamento.
A Roma, vicino al centro storico si trova uno dei
quartieri più caratteristici della città. Un angolo di
capitale dalle fattezze inaspettate e bizzarre, un fantastico miscuglio di Liberty, Decò, con contaminazione dell’Eclettismo ottocentesco. Il quartiere Coppedè, complesso di 26 palazzine e 17 villini sorge tra
la Salaria e Nomentana. Un arcone definisce l’ingresso del quartiere realizzato, tra il 1913 e il 1926, dall’
architetto Gino Coppedè. L’insieme dei fabbricati,
l’incredibile “pastiche” di linguaggi architettonici,
che immergono il visitatore nella atmosfera sfarzosa
degli inizi ‘900, si articola intorno a piazza Mincio,
dove lo spazio centrale è occupato dalla Fontana delle Rane La piazza è circondata da fabbricati differenti per forma e dimensione; i due edifici più rilevanti, decorati in modo sovrabbondante e fantastico sono la Palazzina del Ragno di ispirazione assiro-babilonese e il Villino delle Fate caratterizzato da una totale asimmetria, con archi e fregi medievali realizzato con la fusione di diversi materiali, come il marmo,
il laterizio, il travertino, la terracotta, il vetro.
Contributo per la visita: euro 5 (gratuita under 18)

Domenica 15 marzo
Foro Boario e Foro Olitorio
Appuntamento alle ore 10.00 davanti alla Chiesa S.
Maria in Cosmedin.
Itinerario di elevatissimo interesse nel cuore di Roma. Il Foro Boario era un’area dell’antica Roma, situata lungo la riva sinistra del Tevere, tra Campidoglio e
Aventino. La zona era in origine paludosa ma venne
bonificata con la creazione della Cloaca Massima. Si
trattava di un’area di mercato molto importante nella
Roma arcaica, collocata nel punto in cui confluivano
i percorsi provenienti dalla valle del Tevere e quelli
da Etruria e Campania, che in origine superavano il
fiume in corrispondenza del guado dell’Isola Tiberina. Sulla riva del fiume si trovava il più antico porto
fluviale di Roma (portus Tiberinus). In età regia il
guado venne sostituito dal ponte Sublicio, in legno,
ad opera di Anco Marzio. Esistevano nell’area numerosi edifici di culto tra i quali il tempio rotondo, erroneamente detto tempio di Vesta, dedicato ad Ercole
Vincitore. A partire dal II secolo a.C. le strutture portuali e le relative infrastrutture furono spostate più a
valle. Nel IV secolo d.C. venne costruito il cosiddetto arco di Giano. Con il medioevo i templi di Portu-

no e di Ercole Vincitore vennero trasformati in chiese e poco lontano sorse anche la chiesa di Santa Maria in Cosmedin. Nella cripta di quest’ultima chiesa è
stato riconosciuto il podio dell’Ara Massima di Ercole. La passeggiata illustrerà anche i tre piccoli templi
sotto S.Nicola in Carcere, che delimitavano il Foro
Olitorio (Mercato delle Erbe) e si concluderà ai piedi
del Capitolium, nei pressi del Teatro di Marcello e
dei resti del Tempio di Apollo Sosiano.
Contributo per la visita. euro 7 comprensivi di visita guidata ed auricolare, gli under 18 solo 2 euro.
Sabato 21 marzo
Orto Botanico
Bellissimo giardino quasi incantato
Appuntamento alle ore 10.50 in Largo Cristina di
Svezia 24
L’Orto Botanico di Roma è parte integrante del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” e si estende per una superficie di circa 12 ha nel cuore della città, ai piedi
del Gianicolo. La guida storico artistica illustrerà ai
visitatori la complessa storia e le leggende connesse
a questo territorio dall’età antica, fino al sec. XVII
quando qui risedette la regina Cristina di Svezia arrivando alla creazione del giardino monumentale di
palazzo Corsini, progettato dall’architetto Fuga. La
guida naturalistica illustrerà invece le più importanti collezioni di piante dell’Orto, con un itinerario
che, passando attraverso le splendide Serre con collezioni di piante succulente, orchidee e piante tropicali, risalirà le pendici del Gianicolo fino a giungere
al suggestivo Giardino Giapponese da cui si può godere una splendida vista sul centro di Roma.
Contributo per la visita: 5 Euro la guida a cui si aggiunge il biglietto di ingresso di 5 euro con un
gruppo di almeno 20 persone e il costo dell’auricolare 2 Euro.
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Rischio idrogeologico: finora solo promesse
’ passato un anno dalla ultima alluvione abbattutasi sul nostro territorio. Un altro anno pieno di promesse, di tavoli tecnici dedicati all’ambiente, di avvio a mappature delle aree a rischio,
previste dal Piano di Assetto Idrogeologico e mai realizzate. Da più parti si sono invocate riunioni tecniche con l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere e la partecipazione popolare ai
tavoli di lavoro “per portare nuovi spunti e nuove idee da fare sul territorio”.
C’è stato persino un Consiglio straordinario, il 22 ottobre, dopo dieci giorni
di occupazione dell’aula consiliare. Consiglio al quale non hanno partecipato,
come era stato loro chiesto, né il sindaco Marino né il presidente Zingaretti,
ma nel quale era stato annunciato che la Regione Lazio stava predisponendo
l’atto formale per trasferire risorse per garantire la sicurezza idrogeologica al
X Municipio. Si era persino precisato che due milioni di euro sarebbero stati
destinati, dalla Regione, direttamente alle casse del Municipio, salutando il
provvedimento come segnale concreto del tante volte conclamato decentramento amministrativo. E si erano perfino indicati i provvedimenti da adottare, a Bagnoletto, sul canale Palocco e su quello Pantano.
Risultato: finora neppure un euro risulta speso. Come troppo spesso accade, solo promesse e impegni disattesi, con l’aggravante dei rifiuti che la nostra civiltà,
visto che l’AMA non passa, ritiene di gettare nei canali con la prospettiva che, al
primo acquazzone, intasino qualche ponticello producendo altre esondazioni.
In data 30 dicembre il Coordinamento Sicurezza Idraulica X Municipio ha indirizzato alla Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo
sviluppo delle infrastrutture idriche, e al Commissario Straordinario Delegato
per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Lazio
una dettagliata nota che “sollecitava gli enti competenti al reperimento di fondi
congrui sin dagli assestamenti dei rispettivi bilanci istituzionali, per garantire la
sicurezza idrogeologica del territorio di Ostia e dell’entroterra oltre ad una sollecita programmazione degli interventi urgenti nonché a dare concreta attuazione
ai progetti finanziati e a ripristinare i cantieri delle opere sospese”.
Facendo seguito a tale istanza, il Dipartimento della Protezione Civile presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indirizzato alla Regione Lazio e a
Roma Capitale una nota (prot. DPC/RIA/3165 del 22 gennaio 2015) a firma
del direttore dell’Ufficio Rischi Idrogeologici e Antropici di quel Dipartimento. La riportiamo integralmente.

E

“Si fa seguito alla nota del Coordinamento sicurezza
idraulica X Municipio, che si allega in copia, con la
quale vengono segnalate diverse situazioni di pericolosità idraulica del territorio dal X Municipio e vengono
chiesti dettagliati interventi urgenti di messa in sicurezza, nonché la perimetrazione delle aree a rischio e
relativa pianificazione urbanistica.
A tal riguardo si rammenta che ai sensi della vigente normativa, anche di rango
costituzionale, ogni iniziativa volta alla gestione del territorio è attribuita alla
esclusiva competenza degli Enti e Amministrazioni territoriali. Il Dipartimento
della protezione civile può intervenire direttamente solo per i casi riconducibili alla tipologia di evento prevista dal comma 1, lettera c, dell’art. 2 della legge n.
225/92 ovvero per “calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento,
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati
e predefiniti periodi di tempo”. Il sussistere delle predette condizioni di straordinarietà deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri con dichiarazione dello
stato di emergenza su specifica richiesta della Regione interessata.
* Si invitano, pertanto, le Amministrazioni in indirizzo a voler verificare quanto
segnalato nella suddetta nota provvedendo ad espletare il seguito di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda la programmazione degli interventi
di messa in sicurezza, la Regione Lazio potrà valutare e proporre gli interventi richiesti nel cosiddetto piano nazionale settennale 2014-2020 della difesa del suolo, che sarà predisposto secondo il dettame del D.L. del 12 settembre 2014, n. 133.
Nelle more di dette valutazioni, il Sindaco di Roma, quale Autorità comunale di
protezione civile ai sensi delJ’art. 15 della legge 225/92, è invitato ad adottare, se
necessario, ogni iniziativa finalizzata alla salvaguardia dei cittadini, nonché ad
aggiornare il piano di protezione civile relativamente alla situazione segnalata”.
Alla nota è allegata quella del Coordinamento sicurezza idraulica X Municipio
comprendente l’elenco, fornito dal X Municipio ai Comitati di Quartiere a seguito dell’allerta meteo dello scorso 4 novembre.
Tra i 15 punti critici, oltre a quelli riguardanti Saline, Stagni, Bagnoletto, Dragoncello e Ostia, sono presenti, per il nostro territorio, il Canale Palocco all’altezza di via Solone, gli influenti L, M ed N al Canale Palocco all’Infernetto rispettivamente a via Pinelli, lungo i ponticelli di via di Castel Porziano e a via
Salorno/via Predoi.

Stanziamenti dell’ultimora
l momento di andare in stampa apprendiamo dello stanziamento di 70
milioni di euro che la Regione Lazio ha destinato come fondo per il dissesto idreogelogico prevededo sedici interventi riguardanti il X Municipio, Piana del Sole e Prima Porta. Di questi 26 milioni riguardano il nostro
Municipio che saranno così utilizzati:
 1 milione e 100mila € per la regolarizzazione dell’incile di Tor Boacciana;
 200mila € per la ricalibratura della rete scolante consortile del canale Bagnolo;
 1 milione e 500mila € per la ricalibratura del fosso della Madonnetta;
 4 milioni e 200mila € per la ricalibratura dell’influente C del canale Palocco;
 4.760.888 € per la ricalibratura del canale Dragoncello fino al sottopasso
lungo la via del Mare;
 200mila € per la ricalibratura e l’inversione di pendenza del canale Ostiense;
 11.735.044 € per la sistemazione idraulica dei canali Bagnolo e Pantano.
Inoltre 3.009.019 € sono stati destinati per la ricalibratura della rete scolante
del bacino sotteso alle idrovore di Galeria, Piana del Sole e di Ostia.
Sarà la volta buona per avere concretamente quanto da tempo attendiamo?

A

Parco archeologico Fiumicino-Ostia
a qualche tempo si parla della creazione di un
parco archeologico integrato Fiumicino-Ostia,
E’ di pochi giorni fa la consegna alla Regione
Lazio, da parte del Comitato promotore del Parco di
una prima proposta di progetto operativo elaborato
per integrare i siti archeologici di Fiumicino e Ostia
e rendere fruibili così da migliorare l’offerta turistica
di luoghi di straordinario interesse culturale.
L’impegno preso dal presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, cui il progetto è stato personalmente presentato, è stato di interessare le Istituzioni
competenti, dal Ministero dei Beni Culturali e Turistici a Roma Capitale e al Comune di Fiumicino per
verificare la concreta possibilità del loro coinvolgimento per mandare a buon fine l’iniziativa.
Nei mesi precedenti si era avuta una raccolta firme per chiedere, appunto alla
Regione Lazio, di agevolare la fruizione di luoghi quali le aree archeologiche
dei porti imperiali e della Necropoli del Porto integrandole agli altri luoghi
storici che, in altre Nazioni, farebbero la fortuna turistica di chi vi risiede.

D
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ATTUALITA’
Riflessioni sul bazooka di Draghi
inalmente dalle parole Mario Draghi è passato ai fatti. Ha annunciato l’intenzione della
Bce di acquistare da marzo titoli di stato per
50 miliardi di euro al mese fino alla fine del 2016
allo scopo di riavvicinare il tasso d’inflazione dell’Eurozona al 2 per cento e di sostenere l’economia
abbassando ancora il cambio dell’euro rispetto alle
altre valute. L’operazione è chiamata Quantitative
easing, in italiano “alleggerimento quantitativo” o,
per maggiore chiarezza “allentamento monetario”.
L’acquisto, da parte della Bce di titoli di stato corrisponde di fatto alla immissione di liquidità.
La maggiore liquidità disponibile dovrebbe da una
parte far aumentare le attività economiche, dall’altra abbassare il costo dei prestiti. Infatti, come conseguenza dell’acquisto di titoli di stato euro da parte della Bce si avrà una tendenza a un’ulteriore riduzione dei loro tassi di interesse che si tradurrà in
una discesa dei tassi dei mutui. Assicurarsi un mutuo ventennale a un tasso fisso del 3% diventa così
un’occasione irripetibile.
L’euro più debole (già oggi il cambio con il dollaro
è sceso nell’intorno di 1,15 $/€ e si ipotizza addirittura un cambio alla pari) comporterà una maggiore
competitività delle imprese italiane nelle loro
esportazioni. Non c’è la penalizzazione nell’importazione delle materie prime, visto il crollo del prezzo del petrolio. Anche la recente rivalutazione del
franco svizzero gioca a favore.
Ci si attende quindi un interesse degli investitori
stranieri verso i settori a più elevato export.

F

Draghi ha quindi dotato l’economia di un bazooka, come è
stato ribattezzato il Quantitative Esing. Ma perché un’arma
funzioni ci vogliono i proiettili e qualche dubbio purtroppo
lo abbiamo.
La liquidità di cui le banche
saranno dotate a cosa servirà?
Il precedente degli acquisti da parte delle banche a
tassi vicini allo zero non è che sono stati riversati sui
consumatori che chiedevano prestiti, ma sono serviti a consolidare i bilanci degli istituti di credito. Non
è che le banche useranno questo denaro fresco per
investirlo loro sui mercati generando plusvalenze

sempre a loro favore, lasciando le solite briciole all’economia reale? E’ quello che si teme.
Verificheremo a breve se diventerà più agevole per
un giovane precario ottenere un mutuo o per un
piccolo imprenditore ottenere un finanziamento
per far partire o ripartire la sua impresa. Se ciò non
accadesse significa avere un bazooka scarico.
D’altra parte, mettetevi nei passi delle banche: perché dovrebbero agevolare un precario o un imprenditore con il rischio di non avere indietro i soldi
quando c’è un mercato finanziario che offre ben
maggiori garanzie di profitto. Senza contare i soliti
parametri europei (la chiamano Basile III) che impongono rigidi comportamenti sul rischio credito.
E allora? Draghi può mettere tutto il carburante
che vuole nel motore, ma sono i governi, e in particolare il nostro, a doverlo accendere. E per accenderlo occorrono riforme che producano agevolazioni fiscali e snellimenti burocratici senza i quali non
ci saranno gli incentivi giusti per incoraggiare gli
investimenti, per accendere quel motore. Lo ha detto lo stesso presidente della Bce affermando che
“senza riforme rapide il piano di acquisizione Bce
non avrà impatto duraturo sulla crescita”.
Naturalmente l’iniziativa di Draghi risulta, per i vari Stati, annacquata dal fatto che è stato fissato soltanto al 20% il rischio che la Bce, cioè la Comunità
europea, si è presa acquistando i titoli di stato.
Tanto sembra dunque valere l’essere una Unione
europea.
Il rischio, per l’80%, lo corre ciascuno stato con le
proprie Banche nazionali. E’ il contentino che Draghi ha dovuto fare ai tedeschi e alla loro Bunde-

Diritto all’aborto?
el corso di questo mese di febbraio il Parlamento Europeo voterà quanto approvato il
20 gennaio scorso dalla Commissione per i
Diritti della donna, cioè la relazione sulla parità di genere elaborata dal deputato belga Marc Tarabella nel
2013 e basata sul principio che “Per quanto riguarda
i diritti sessuali e riproduttivi, questa relazione non è
a favore o contro l’aborto. Si tratta di uguaglianza e di
diritto di decidere, che è un diritto fondamentale”.
Il passaggio, proposto dalla Commissione e che il
Parlamento Europeo si accinge a votare è il seguente: “Il Parlamento europeo (…) insiste sul fatto che le
donne debbano avere il controllo dei loro diritti sessuali e riproduttivi, segnatamente attraverso un accesso agevole alla contraccezione e all’aborto; sostiene pertanto le misure e le azioni volte a migliorare l’accesso delle donne ai servizi di salute sessuale
e riproduttiva e a meglio informarle sui loro diritti e
sui servizi disponibili; invita gli Stati membri e la
Commissione a porre in atto misure e azioni per sen-

N

sibilizzare gli uomini sulle loro responsabilità in materia sessuale e riproduttiva”.
E’ evidente che l’intento finale è quello di dichiarare anche l’aborto, oltre che la contraccezione, un
diritto fondamentale impegnando gli Stati membri, anche tramite sanzioni, ad inserire nelle proprie legislazioni provvedimenti ad hoc.
Si ripete, di fatto, quanto proposto lo scorso anno
dalla relazione Estrela su “Salute e diritti sessuali
e riproduttivi” che, analogamente a quanto in ballo in questi giorni, promuoveva l’aborto imponendo l’ideologia gender e invitando gli Stati membri
a proporre corsi scolastici obbligatori di educazione sessuale. Allora le centinaia di migliaia di firme di cittadini europei che si mobilitarono per
protestare contro l’approvazione di quel documento ottennero il risultato che i deputati europei
gli votarono contro.
Analoghe raccolte firme da parte delle organizzazioni pro vita sono in corso in questi giorni.

sbank, da sempre contraria al provvedimento che
considera come un doping delle nazioni a rischio,
in primis Italia e Francia. E’ l’egoismo di chi va a
gonfie vele e non ha bisogno di stimoli monetari
che considera artificiali.
Quando la FED americana ha sviluppato, per tempo, analoga e ben più massiccia operazione, le
eventuali perdite, in caso di mancato rimborso del
prestito da parte delle banche debitrici, se le è accollate per il 100%.
Se tanto mi dà tanto, come si potrà realizzare, con
questa percentuale, il progetto di Unione bancaria e,
a maggior ragione, quello di Unione fiscale. Utopie?
Comunque abbiamo finalmente il bazooka che
avremmo dovuto avere tre anni fa, come lo fornì la
FED al mercato americano.
Sapremo fornirlo delle munizioni giuste per renderne efficace il suo utilizzo?
Salvatore Indelicato

Controesodo
arà un altro esodo, o meglio a dire controesodo, biblico. Sono circa mezzo milione gli
ebrei che vivono in Francia e l’ente addetto all’immigrazione in Israele (Jewish People Policy Institute) ha preparato un piano per accoglierne 120
mila in dieci anni, incentivandone l’arrivo con benefici fiscali, mutui bassi per l’acquisto di case, posti di lavoro adeguati e scuole per i loro figli. La
Francia è infatti oggi considerata la nazione più pericolosa per gli ebrei. “A braccia aperte” come ebbe
a dichiarare Benjamin Netanyahu a Parigi dopo la
strage del mese scorso.
Quasi ottantamila ebrei francesi sono immigrati in
Israele dall’inizio degli anni ‘70 a oggi. Lo scorso
anno furono circa settemila e la previsione per quest’anno è di 15 mila. Gran parte di loro sono discendenti da quelli tunisini, marocchini e algerini
fuggiti negli anni ‘50 dal Nordafrica e che quindi
non hanno profonde radici in Francia.
Già negli anni ’90 del secolo scorso Israele fu teatro di un esodo simile nel “rimpatriare” i 33 mila
falasha, gli ebrei etiopi. Era il 1991 e in una zona
appartata dell’aeroporto di Addis Abeba due Hercules C-130 e due Boeing 707 israeliani fecero la
spola con Tel Aviv e in trentasei ore trasportarono
l’intera superstite comunità di ebrei etiopi.
A differenza di quell’operazione, l’attuale immigrazione (aliyah in ebraico) riguarda comunità di ceto
sociale medio-alto, con buona cultura ed esperienze tecnologiche e finanziarie di rilievo di cui Israele potrà far prezioso conto.
Peraltro in Israele c’è già una città francofona. E’
Netanya, località turistica lungo la costa mediterranea, a metà strada tra Tel Aviv e Haifa, capitale della regione di Sharon, chiamata anche “la riviera
israeliana”. In essa vivono oggi circa duemila ex
francesi.
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Per non dimenticare: siamo tutti Israele
Il terrorismo internazionale ha lanciato la sua sfida
sanguinosa, seminando lutti e tragedie in ogni parte
del mondo e facendo vittime innocenti; la lotta al terrorismo va condotta con fermezza, intelligenza, capacità di discernimento. Una lotta impegnativa che
non può prescindere dalla sicurezza: lo stato deve assicurare il diritto dei cittadini a una vita serena e libera dalla paura; la comunità internazionale deve
mettere in campo tutte le sue risorse; il nostro paese
ha pagato, più volte, in un passato non troppo lontano, il prezzo dell’odio e dell’intolleranza. Voglio ricordare un solo nome: Stefano Taché, rimasto ucciso
nel vile attacco terroristico alla Sinagoga di Roma
nell’ottobre del 1982. Aveva solo due anni. Era un nostro bambino, un bambino italiano.
Sergio Mattarella
presidente della Repubblica Italiana
l 9 ottobre 1982 un feroce attentato antisemita
sconvolse Roma. Verso mezzogiorno, appena
conclusi i riti del sabato, i fedeli che uscivano
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dalla Sinagoga di Lungotevere Cenci, nel cuore del
quartiere israelita, si trovarono sotto il fuoco di un
commando di cinque terroristi che, correndo, spararono all’impazzata sulla folla con due mitra e lanciarono diverse bombe a mano. Furono cinque tremendi minuti di terrore, terminati con i cinque assassini in fuga a bordo di un’auto e di una moto. Il
bilancio dell’attentato fu di 35 feriti gravi tra bambini e adulti. Passate poche ore, il piccolo Stefano
Taché, di 2 anni, morì, vittima innocente come tutte le vittime innocenti di tutti i tipi di terrorismo.
Gli attentatori erano, in quel caso, appartenenti all’ala oltranzista del movimento palestinese che intendevano replicare, a un anno di distanza, l’attentato alla Sinagoga di Vienna, dove rimasero uccise
due persone e ferite 19.

Imbarazzanti rinvii
l terrorismo avanza e ci minaccia e il governo
Renzi cosa fa? Litiga, rinvia l’approvazione del
decreto legge sulle nuove misure anti terrorismo e ne depotenzia la primitiva formulazione che
doveva essere approvata il 21 gennaio, poi il 22,
poi il 28. Le ragioni? Imbarazzanti di fronte ai pericoli che corriamo. Ragioni di soldi e di potere.
Non c’è la copertura per finanziare quanto previsto
nel decreto. Sono stati ridotti da 4250 a 3000 i militari sparsi nel territorio riportando in caserma gli
altri e non ci sono soldi per riportarli sul territorio
e quei pochi che ci sono bastano a mantenere i
3000, ma solo per il primo trimestre.
Poi ci sono le beghe sui contenuti. Tre i punti critici: le immunità funzionali degli 007, le nuove com-
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petenze da attribuire loro e la costituzione di una
Procura centralizzata anti terrorismo.
Si vorrebbe mettere gli agenti al riparo da disavventure giudiziarie che potrebbero condurre, come avvenuto in passato, alla loro incriminazione.
Si vorrebbero concedere agli agenti segreti prerogative e funzioni riservate fin qui solo alla magistratura, quali la possibilità di interrogare i terroristi detenuti.
Si vorrebbe costituire una “Super procura” centralizzata che possa coordinare le indagini antiterrorismo armonizzando il lavoro di intelligence e
quello della magistratura. E’ quello che avviene in
campo internazionale per rendere più efficace la
lotta al terrorismo. Ma c’è chi si oppone, per ideologia o per mere posizioni di potere temendo indebite interferenze. Da qui il rinvio delle urgenti
misure quali le nuove pene previste per contrastare le attività dei terroristi e di quanti collaborano
a vario titolo con le loro attività approvate solo
l’11 febbraio.

Discriminazione al contrario
onostante la Costituzione italiana stabilisca (all’art.3) che tutti i cittadini sono
uguali davanti alla legge senza distinzioni
di sesso, alla piscina comunale di Sesto San Giovanni ciò non vale.
Per un’ora, al mattino di ogni lunedì, l’ingresso in piscina è proibito agli uomini, frequentatori o inservienti che siano. Il motivo? Per un’ora la piscina è riservata al corso di nuoto destinato alle donne della locale
comunità musulmana, che così lo possono frequentare nel pieno rispetto dei dettami del Corano. Con
l’iniziativa, a detta di chi l’ha sostenuta, si intende così favorire l’integrazione delle credenti di quella fede.
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€ 660.000
CASALPALOCCO prestigiosa villa trifamiliare in cortina salone 4
bagni cucina abitabile 3 camere. Mansarda. Magnifica sala hobby
con grande vetrata. Box auto. Doppia esposizione. Giardino mq. 450
Classe Energetica: G IPE: 175
C A S A L PA LO CCO v i l l a a
schiera tre livelli fuori terra
200mq. salone doppio cucina
abitabile ampia veranda 3
b a gn i 4 c a m e re c a n t i n a
giardino 90mq. circa.

€ 530.000

€ 340.000

Classe: G IPE: 175

CASALPALOCCO Appartamento nuova costruzione
mai abitato molto luminoso
soggiorno con angolo
cottura, camera da letto,
ser vizio ampio balcone.
Possibilità di box

€ 199.000

€ 335.000

TERRAZZE DEL PRESIDENTE
- AFFARE Appar tamento 4° piano
ottime condizioni ingresso
soggiorno camera da letto
bagno balcone abitabile p.
auto scoperto.

AXA villa bifamiliare ristrutturata quattro livelli esposizione sud ovest salone doppio
cucina un grande patio
vivibile 4 camere da letto
cabina armadio pluriservizi
a m p i o t e r r a z z o. P i a n o
seminterrato con ingresso
indipendente. Giardino di
circa 800mq. con 3 posti auto.
€ 820.000
Classe: G IPE: 175

Classe: G IPE: 175

INFERNETTO Riserva Verde
duplex superiore soggiorno
con angolo cottura camera
da letto e bagno. p. superiore
mansardato camera e bagno.
ampio balcone vivibile e p.
a u t o s c o p e r t o. Pi s c i n a
condominiale.

Classe: G IPE: 175

€ 225.000

Classe: G IPE: 175

INFERNETTO villa quadrifamiliare trilivelli rifiniture di lusso
recente
costruzione
totalmente sbancata allarme,
aria condizionata, salone con
cucina a vista 4 bagni 3
camere di cui due con cabina
armadio giardino 200 mq.
circa.
€ 470.000

€ 420.000

Classe: G IPE: 175

INFERNETTO villa bifamiliare
totalmente sbancata grande
salone doppio con camino e
cucina, tre camere, cabina
armadio, due bagni giardino
di circa 150mq. ottime
condizioni.

€ 349.000

Classe E IPE 175

INFERNET TO Parchi della
Colombo villa due livelli fuori
te r r a , a m p i a m e t r a t u r a
ottima esposizione salone
doppio con camino, cucina,
giardino d’inverno 3 camere
da letto 3 bagni giardino.

Classe: B

AX A a d i a c e n t e “C e n t r o
Bianco” nuova costruzione
appartamento piano terra
salone con angolo cottura,
camera con cabina armadio,
bagno giardino e posto auto
scoperto. Ottime rifiniture.
Stesso comprensorio ampio
monolocale con giardino
€ 149.000
€ 249.000
Classe: B

€ 149.000

INFERNETTO villa trilivelli in
comprensorio privato doppia
esposizione ottime condizioni due saloni, grande cucina
3 camere, 3 bagni, ripostiglio,
grande patio, giardino e box
triplo di circa 56mq.

Classe: G IPE: 175

AXA nuova costruzione attico
con entrata indipendente
con giardino di pertinenza
salone doppio ripostiglio
grande camera bagno ampio
terrazzo panoramico p. auto
scoperto.

Classe: B

AX A i n u n a d e l l e v i e p i ù
prestigiose, villa unifamiliare
su quattro livelli di ampia
metratura con seminterrato
sbancato. La villa è anche
divisibile in più appartamenti. Box auto e giardino di
circa 1500 mq.
€ 1.250.000

€ 220.000

INFERNETTO villini stile casale
pronta consegna 150 mq.
trilivelli piano terra rialzato
soggiorno con soffitti con travi
in legno, cucina, bagno e
camera da letto, portico. P.
mansardato cameretta e bagno.
Ampio seminterrato divisibile.
Giardini da circa 150mq. a circa
500mq con posto auto.
a partire da € 360.000
Classe: G IPE: 175

Classe: G IPE: 175

AXA Via Aristofane appartamento 3° piano ampio
soggiorno con accesso a un
terrazzo vivibile, corridoio,
cucina, camera da letto, un
servizio.

Classe: G IPE: 175

N U O VA PA LO C C O V i l l a
bifamiliare tre livelli di ampia
metratura 2 saloni 3 camere
3 bagni due cucine.
Bellissimo giardino di 1.600
mq. circa.

€ 479.000

€ 340.000

Classe: G IPE: 175

CASALPALOCCO Luminosissimo appartamento 2° piano
completamente ristrutturato
ottime rifiniture. Soggiorno,
2 camere, cucina, bagno,
ripostiglio, terrazzo abitabile
e cantina. Piscina condominiale.

€ 970.000
AXA splendida quadrifamiliare in comprensorio privato tre livelli
fuori terra ampio salone grande, cucina, 4 bagni, 4 camere da letto
ampio box e cantina. Giardino di circa 800 mq. con piscina.
Classe: G IPE: 175

AXA duplex inferiore
ristrutturato e totalmente
sbancato in piccolo
condominio
ottima
esposizione salone, cucina, 2
camere, studio, 2 bagni,
lavanderia. Giardino di circa
150mq. posto auto scoperto.

Classe: G IPE: 175
C A S A L PA LO CCO
“Le
Terrazze” attico soggiorno
cucina 2 camere 2 bagni
ripostiglio con grande
terrazzo di circa 100mq. p.
auto doppio scoperto.

€ 500.000

AXA in piccolo comprensorio
privato e riservato villa in
co r t i n a 2 0 0 m q. c i rc a s u
quattro livelli doppia
esposizione 3 camere, studio,
3 servizi ampio seminterrato
totalmente sbancato con
i n gre s s o i n d i p e n d e n te
giardino 200mq. circa due
posti auto.
€ 495.000
Classe: G IPE: 175

€ 525.000

Classe: G IPE: 175

INFERNET TO Parchi della
Colombo villa angolare
trilivelli di circa 180mq. p.
terra salone con cucina a
v i s t a e b a g n o. p. p r i m o
camera cameretta e bagno.
ampia e luminosissima sala
hobby con grande camino.
Patio ampio giardino e due p.
auto scoperti.
€ 430.000
Classe: G IPE: 175

INFERNETTO villino a schiera
angolare tre livelli soggiorno
co n a n g o l o co t t u ra d u e
camere, bagno cameretta in
mansarda, ampio portico,
curatissimo giardino di circa
300mq. con p. auto interno
esposizione sud ovest.
€ 249.000 Classe: G IPE: 175

OSTIA STELLA POLARE
- AFFARE Appartamento luminosissimo 4° piano esposizione sud
ovest 40mq. circa ingresso
camera, cucinotto bagno.

€ 155.000 Classe: G IPE: 175

Classe: B

Si ricercano per ns. selezionata clientela Appartamenti e/o Villini in locazione e in vendita in zona
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I limiti tra libertà d’espressione e l’offesa alle religioni
bbiamo fatto un bel po’ di
confusione nello scambiare
libertà con licenza.
Se la satira è il “mettere in ridicolo personaggi, ambienti o costumi
con toni comici o sarcastici e intenti moralistici”, come recita un noto dizionario, mi sapete dire che
cosa c’entra con la satira il pubblicare, il 15 gennaio, una sventagliata di bestemmie nella prima
pagina di un altrettanto noto quotidiano francese fondato da Jean
Paul Sartre?
Ne sconsigliamo la lettura a persone sensibili; sotto il titolo a tutta pagina “Libertà
d’espressione - Attenzione, fragile”, su uno sfondo
giallo (il colore del Vaticano), Liberation pubblica,
nude e crude, senza vignette, un abietto campionario delle più classiche e volgari bestemmie nei confronti di Budda, Allah, Jahvè, e soprattutto Dio, Gesù Cristo, la Madonna e il Papa.
C’è, accanto ai nomi, una sfilza di aggettivi e insulti pornografici che neanche nelle peggiori caserme.
Naturalmente le bestemmie contro il cattolicesimo,
a differenza di altre, garantiscono l’immunità fisica,
visto che caratteristica del cattolicesimo è offrire
l’altra guancia, e comunque non reagire in maniera
scomposta, malgrado l’invito del Papa a dare un pugno se ti offendono la mamma.
Il direttore di quel quotidiano le ha chiamate, nel
suo editoriale, provocazioni. Come erano provocatorie le cosiddette vignette di Charlie Hebdo.
Ma che satira è pubblicare, in copertina, all’indo-
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mani della rinuncia al papato, la
vignetta con Benedetto XVI che
amoreggia con una guardia svizzera, tra sguardi languidi e guance rosse e la frase “finalmente libero (enfin libre)”? Veramente vogliamo chiamarla satira e non,
come è giusto che sia, blasfema
volgarità, assoluta blasfema volgarità protetta dal mito della libertà di parola che viene tradotto
in libertà di offendere qualcuno
solo perché quella copertina magari produce la vendita di qualche copia in più.
Questo non giustifica l’orrenda reazione che ha
insanguinato Parigi il mese scorso, ma non fraintendiamo: la cosiddetta reazione alle vignette di
Charlie è stato solo il pretesto per fare quello che
è stato fatto. Gli avventori del supermercato ebreo
non avevano pubblicato alcuna vignetta. Il problema torna allora al punto di prima: è lecito, per
amore della liberté e della laicité, contrabbandare
come satira l’offendere con volgarità chi non la
pensa come te?
E poi, cosa c’entrano le religioni? Che diritto ha
chi non ha fede bestemmiare la fede di chi ce l’ha?
Vogliamo finalmente considerare per quello che
sono tutte queste aggressioni alle religioni e chi
mette alla berlina Gesù Cristo rappresentandolo
in croce implorante di farlo scendere? Sono solo
autentico bullismo.
E’ veramente imbarazzante ascoltare tutti questi
cultori della dignità umana, propugnatori della lot-

ta allo stalking, al mobbing e a tutti gli “-ing” che
vi vengono in mente, irridere le religioni, qualunque esse siano, brandendo con prosopopea una irriverenza voltairiana, loro che credono di detenere
il copyright di libertè, ègalitè e fraternitè.
Detto in maniera papale papale, ha la stessa probabilità di essere accettata, dai sullodati cultori della dignità umana, una vignetta corrosiva nei confronti di un transessuale rispetto ad una che dileggia chi crede nella Madonna o, peggio ancora chi
crede a quella di Medjugorie, come nel caso della
mortificante presa in giro di Paolo Brosio fatta da
La Zanzara?
Anche chi non crede dovrebbe avere un sacrosanto
senso di dignità umana e di rispetto per il prossimo. E’ questione di civiltà.
Salvatore Indelicato

Il rischio greco
uanto rischiamo se il nuovo governo greco
dovesse decidere di non onorare i suoi impegni nei confronti di chi, qualche anno fa,
ha salvato la Grecia dalla bancarotta?
L’Italia è esposta per 40 miliardi di euro, tra prestito bilaterale e quota al fondo europeo salva stati.
Più esposti degli italiani, ci sono solo la Germania con 60 miliardi e la Francia con 46 miliardi
di euro. I tre Paesi insieme fanno quasi la metà
dei sottoscrittori del debito pubblico greco che
ammonta a 322 miliardi di euro pari al 177% del
suo Pil.
L’esposizione delle banche italiane sul debito greco, pubblico e privato, è di appena 1,1 miliardi contro i 22,3 miliardi della Germania.
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RE/MAX BLU PRESENTTA
MERCA
ATO IMMOBILIARE DI CASAL PA
ALOCCO A LAS VE
VEG
G
Il giorno 03 marzo 2015 si terrà a Las Vegas il più grande evento immobiliare mondiale ĚĞůů͛ĂŶŶŽ.
Si incontreranno le Agenzie Leader di tutti i 97 Paesi in cui è presente RE/MAX.
La nostra squadra proporrà Casal Palocco ͞/ů Pianeta Verde͟ come una delle migliori opportunità di
investimento, illustrando le varie tipologie di immobili attualmente in vendita nel nostro territorio con una
brochure tradotta in diverse lingue, attraverso la quale gli investitori esteri potranno apprezzare i
vantaggi dati da un mercato in ridimensionamento e con una valuta
favorevole, dove ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ di case prestigiose si fonde con la qualità della vita in ƵŶ͛ŝƐŽůĂ
immersa nel verde a pochi passi dal mare e a 20km dal Colosseo.
seo
Nel corso di questo prestigioso avvenimento avremo il nostro spazio per esporre tutto ciò
ai più grandi Broker USA oltre che del resto del Mondo.
Interverranno gli Agenti Immobiliari TOP PRODUCER insieme ai professionisti di fiducia
delle Star di Hollywood nonché dei Guru ĚĞůů͛ůƚĂ Finanza Americana; non mancheranno
Dale e Gale Liniger Fondatori di RE/MAX il primo Network Immobiliare al Mondo ad
essere quotato a Wall Street.

CERCHEREMO DI POTENZIARE AL MEGLIO LA SINERGIA LA
AVORATIV
T VA CON
>͛^dZK͕KEs/Ed/,^/'/hEd>͛KZ/Z/WKZdZ
GLI INVESTIMENTI NEL NOSTRO MAGNIFICO TERRITORIO.

Collaboriamo
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

VIGO

Contattami per
un colloquio
06 52364785 r.a.

le Agenzie
PIAZZA LLIBONE
PIAZZA
IBONE
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/
06/52364785 r.a.
.a
.a
Delizioso
bilocale
immerso nel
verde, in
palazzina con
ascensore.
ID 21901048-5

Francesca DE CESARE

Giada CARTOLANO

ID 21901053-970

Villa
quadrifamiliare
230mq con
giardino privato
e box.

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

Duplex inferiore
90 mq , immerso
nel verde.
Ottimo stato.
Giardino
angolare.

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

Francesca DE CESARE

ID 21901053-672
21901053

BL
LU U N A

ID 21901025-5

Alessio PIETROBONO

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

ID 21901053-974

Cristiana SPIRITI

GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

BL
LU
Appartamento in
ottime condizioni
70mq, molto
luminoso,
esposizione
est/sud. Terrazzo
vivibile. Soffitta.
ID 21901058-13

Gloria FERRETTI

Villa ristrutturata
260mq.
Molto luminosa.
Giardino ampio e
ben curato. Box
ampio con ingresso
diretto su strada.
ID 21901043-26

Fabio FRATINI

Villa 330 mq, in
ottime condizioni.
Garage 200mq e
vari locali accessori
Giardino privato
650mq.
ID 21901043-28

Fabio FRATINI

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

Appartamento
bilocale con
ampio terrazzo
circolare e
balcone.
Posto auto.
Ottimo stato.
ID 21901053-973
973

Villa a schiera
Salone, 4 camere e
3 bagni fuori terra.
Sala Hobby.
Cantina, Box ampio.
Giardino.

Fabio FRATINI

Annapaola FRISINA

Fabio FRATINI

ID 21901053-928
928

Annapaola FRISINA

ID 21901053-964

Cristiana
SPIRITI

Splendida
porzione di villa
bifamiliare 300mq
con esclusivo e
riservato giardino
800mq.
Garage doppio.
ID 21901053-941

347 8296326
Gloria FERRETTI

Appartamento
85mq rifinito e
molto luminoso.
Terrazzo circolare
vivibile.
Box.
Annapaola FRISINA

Villa b
Villa
bifamiliari
ifamiliari iin
n
buone condizioni di
220mq.
Giardino privato e
box auto.
Terrazzi vivibili.

Villa triiffamiililiare
Vill
270mq, con ampie
terrazze ai vari livelli.
Ottima esposizione.
Grande Garage.
Giardino.
ID 21901043-25

Ristrutturatissim
mo.
Sala, cucina open
space, camera
matrimoniale con
cabina armadio, 3
camere e 2 bagni.
Giardino.
ID 21901043-27

Fabio
FRA
ATINI
Chiara ZAMBONI

ID 21901040-6

345 0307646

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

Gloria FERRETTI

Cristiana SPIRITI

ID 21901053-977

Gloria
FERRETTI

339 8159638
Parco della
Madonnetta.
Appartamento 120mq
su due livelli.
Possibilità di creare
due unità
indipendenti.
ID 21901058-7

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

Gloria FERRETTI

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

ID 21901053-765
765

Cristiana SPIRITI

Villa unifamiliaare
200mq fuori terra
divisibile in due
unità abitative.
Giardino 1000mq.
Posti auto privati.
Chiara ZAMBONI

ID 21901040-9

Chiara ZAMBONI

Villa capo schiera
mq 140.
Gardino 270mq.
Gradevole portico.
Posti auto privati.
Piacevolmente
rifinita.
ID 21901053-879

Cristiana SPIRITI

Arch. Chiara
ZAMBONI

Appartamento
120mq ultimo
piano con terrazzo
perimetrale.
Luminosissimo.
Posto auto
coperto. Cantina.
ID 21901011-5

340 9132666
Annapaola FRISINA

LOCAZIONE
VIA ESCHILO
Villa bifamiliare 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
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Ipse dixit

Domande senza risposta

Occorre persuadere molta gente che anche lo studio è
un mestiere e molto faticoso.
Antonio Gramsci, (1891 - 1937), politico, filosofo,
giornalista

Che paese è mai quello in cui un presidente del
Consiglio, non eletto dal popolo, fa eleggere il presidente della Repubblica da un parlamento dichiarato illegittimo proprio da colui che viene eletto?

Non abbiamo bisogno di chissà quali grandi cose o di
chissà quali grandi uomini. Abbiamo solo bisogno di
più gente onesta.
Benedetto Croce (1866 - 1952), filosofo, storico,
politico, scrittore.

A che titolo la signora Merkel e il signor Hollande
sono andati a trattare con lo zar Putin? Non sarebbe dovuta andare, in rappresentanza dell’Unione
Europea, la signora Mogherini?

Le grandi crisi si affrontano scavalcando gli steccati
ideologici.
Marcello Veneziani (1955), giornalista e scrittore
Nulla esiste, ma se anche qualcosa esistesse non potrebbe essere conosciuto; e se anche qualcosa esistesse e potesse essere conosciuto, non potrebbe comunque essere comunicato.
Gorgia da Leontini (485 - 375 a.C.), filosofo sofista
La Francia è il paese di Voltaire e dell’irriverenza.
Abbiamo quindi il diritto di ironizzare su tutte le religioni.
Christiane Taubira, ministro francese della Giustizia
La mafia uccide, il silenzio pure.
Peppino Impastato (1948 – 1978), giornalista e
poeta
Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo
Mahatma Gandhi (1869 – 1948), politico e filosofo indiano

Che ci facevano alla marcia di Parigi, all’indomani
della strage al Charlie Hebdo, il premier del paese
che ha il più alto numero di giornalisti in carcere per
motivi politici e l’emiro del paese che sostiene in vari modi l’organizzazione internazionale le cui schegge impazzite che ad essa si ispirano hanno combinato ciò che ha provocato quella manifestazione?
Perché sostenere che le divisioni tra i cristiani sono colpa del diavolo? Perché dare sempre la colpa
a qualcun altro e non a se stessi?
E’ più giusto curare l’economia facilitando le cose a
chi vuol produrre maggiore ricchezza o redistribuire, per senso di uguaglianza, quella poca che c’è?
Vista la difformità di trattamento dei dipendenti
delle Regioni, nel progetto di accorpamento ventilato da qualche allegro politico, saranno Liguria e
Piemonte a godere dei privilegii della Valle d’Aosta
nell’ipotesi di accorpamento di queste tre Regioni?
Sorte analoga a Veneto e Friuli Venezia Giulia che
godranno dei vantaggi di cui godono i dipendenti
del Trentino Alto Adige?

Assenteismo vigili: sono solo in 38
uanti topolini vengono partoriti dalle montagne piene di annunci roboanti e promesse
categoriche.
Furono 835 i vigili romani impossibilitati a prestare servizio la notte di Capodanno, l’83,5% del totale al momento disponibile. Il Comune di Roma aveva ricevuto 4 certificati medici prima del 29 dicembre. Poi a seguito del rinvio deciso dalla Commissione di garanzia della “assemblea-veglione” indetta per il 31 dicembre i certificati medici salirono a
511 nei successivi due giorni attestandosi infine a
quota 571. A questi se ne sommavano 89 per donazione di sangue, 249 usufruiva della legge 104 e
140 di chi fornivano altre motivazioni, per un totale di 1049 su un totale di 1223.
Ricordate le dichiarazioni? Renzi, inferocito, aveva twittato “Ecco perché nel 2015 cambiamo regole
pubblico impiego”, il ministro Madia annunciava,
solenne, di aver “subito attivato l’ispettorato del
Ministero della Funzione Pubblica per accertamenti
violazioni, sollecitando azioni disciplinari”. Il sindaco Marino, da parte sua, non escludeva la possibilità di licenziamenti, mentre il vicesindaco
giudicava il numero degli assenti “talmente rilevante numericamente da essere inequivocabile e

Q

inaccettabile” stigmatizzando “la mancata assunzione di responsabilità di fronte alla città e ai romani, in occasione di un appuntamento fisso, popolare
e seguitissimo, che ieri ha portato in strada a festeggiare il nuovo anno oltre 600mila persone”. Persino
la UIL era pronta a “portare nelle aule di Tribunale chi ha infangato il Corpo”, colpevole di “danno
gravissimo d’immagine”.
Dopo tutto questo bombardamento di dichiarazioni, un mese dopo, ecco i risultati: a seguito delle
indagini interne volute dalla Giunta capitolina e
dal comandante Raffaele Clemente sono solo 38 i
vigili passibili di assenteismo: 31 rischiano una
sospensione superiore agli 11 giorni per irregolarità dovute al certificato medico presentato, mentre altri 7 se la caverebbero con meno di 10 giorni. Sempre che qualcuno dei 38 presunti assenteisti non riesca, entro i 60 giorni di rigore, a dare
motivazione valida per la sua assenza evitando la
sospensione.
Sconsolato il commento del vicecomandante Modafferi: “gli strumenti a disposizione dell’indagine
disciplinare non consentono, al momento, di cogliere l’evidente prova logica costituita dal forte assenteismo”.

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

A proposito dell’invito dell’arbitro, il presidente
Mattarella, di farsi aiutare dai giocatori, i partiti
politici, si è mai visto questo aiuto nelle partite di
calcio dove i giocatori, che giocano per la propria
squadra, si buttano per terra, simulando al minimo
contatto, chiedono l’ammonizione dei giocatori rivali, allargano le braccia dichiarandosi innocenti
dopo aver colpito l’avversario, avversario che spesso colpiscono quando l’arbitro si gira dall’altra parte? Ci permettiamo di consigliare al presidente di
giocare pure lui, da solo contro tutti. E’ la regola
dello sport, è la regola della politica.
Ma non aveva detto, qualche anno fa a Porta a Porta “chi cambia partito dovrebbe dimettersi”? Come
si mette, oggi, con i 175 che nella corrente legislatura, hanno già cambiato partito?

Incentivi al turismo
ome misura per favorire il turismo non c’è
che dire. E’ il massimo! Una delibera della
Giunta capitolina del 30 dicembre scorso ha
aumentato da 7 a 10 euro per persona l’imposta di
soggiorno per gli alberghi a 5 stelle. Non sono passati che quattro mesi dal precedente aumento che
aveva portato da 3 a 7 euro quella tassa.
Ma è veramente questo il modo di fare concorrenza alle altre capitali europee che non applicano la
tassa di soggiorno (Londra e Madrid) o che la contengono in 1,50 euro (Parigi)? Se lo sono chiesti, in
Giunta, come si comportano gli altri, insomma, come va il mercato? Cosi, tanto per regolarsi.
E poi quali speciali servizi Roma mette a disposizione per giustificare una tassa così esosa?
In un momento di crisi, anziché favorire il turismo con agevolazioni, si preferisce mungere la
mucca che ha ancora un po’ di latte con un provvedimento ideologico che colpisce un settore di
prestigio che ha già dovuto abbassare i prezzi per
reggere il confronto con le alternative straniere.
Sembra quasi che si voglia stroncare il turismo di
lusso con la stessa pervicacia con la quale si vogliono incrementare le tasse ai più abbienti senza
riflettere che se diventiamo tutti più poveri… non
ce ne sarà più per nessuno. Vogliamo davvero diventare una capitale low cost? E infatti sui 29 alberghi di lusso della capitale alcuni già pensano
di declassificarsi…
In compenso è stata prevista una riduzione di un
euro dalla quarta notte fino alla decima per gli hotel di categoria da 1 a 3 stelle e per le strutture extra-alberghiere. Provvedimento chiaramente ideologico giacchè non si è tenuto, o non si è volutamente tenere in debito conto che, secondo le statistiche, il soggiorno medio a Roma non supera i
tre giorni.

C

DOTTOR EMANUELE GRILLI
PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA
ISCRIZIONE ALBO DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO N° PROT. 7968

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

Ma se persino il presidente Mattarella, nel suo discorso d’insediamento, ha sollecitato l’urgenza di
riformare la Costituzione, non è il caso, con buona
pace di Roberto Benigni, di smetterla di considerarla la più bella del mondo?

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

Psicoterapia a Mediazione Corporea
Tecniche di rilassamento
Consulenze bioenergetiche Individuale e di Coppia
Gruppi di Incontro Rogersiani
Studio: Via di Acilia 221 (Terrazze del Presidente)
Tel.: 3338375060 - E -mail: emanuele.grilli@yahoo.com
Sito internet: http://emanuelegrilli.wix.com/emanuelegrilli
Dottor Emanuele Grilli

ODONTOIATRIA PEDIATRICA
UNA GIORNATA DEDICATA
ALLA SALUTE DEI NOSTRI FIGLI
CLOWN e INTRATTENIMENTO, ma soprattutto tanta professionalità!
Nasce una nuova iniziativa dello Studio Odontoiatrico
Associato Puzzilli, da sempre attento a soddisfare le esigenze
delle famiglie e dei più piccoli.
Lo Studio, punto di riferimento odontoiatrico sul territorio
romano, riserva un INTERO GIORNO della settimana, alla
SALUTE DENTALE DEI BAMBINI, trasformando l'intera
struttura in un ambiente dedicato alle esigenze dei più piccoli:
clown, musica della propria radio privata, programmi televisivi
 ǡǡǯ e paramedica a
disposizione.

Servizio di prelievo
cellule staminali
I denti da latte
contengono cellule
staminali che potrebbero
essere usate in futuro per
curare patologie
importanti.
Oggi abbiamo la possibilità
di conservare a lungo tali
cellule, che potrebbero
svolgere un ruolo
importante in trattamenti
di riparazione e
rigenerazione di molti
tessuti e organi.
Perché sprecare questa
risorsa?

ǯ °     CIRCUS PARTY,
agenzia di Spettacolo, Animazione ed Intrattenimento
specializzata esclusivamente per bambini e famiglie.
Circus Party, grazie alla propria esperienza nel settore di oltre
10 anni, ǯ 
Puzzilli, con clown, giochi e intrattenimento personalizzato.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la segreteria:
Studio Odontoiatrico Associato Puzzilli
Tel. 06.5672827 Ȃ 06.5672828
puzzilli@hotmail.com
www.studiodontoiatricopuzzilli.it
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Sigillati (per sbaglio!) due contatori
Poi si scusa: è colpa di una ditta in appalto
’ successo all’Axa, in via Eschilo, mercoledì
28 gennaio. Alle 8:30 di mattina. Per i sei
utenti collegati ad un unico contatore, di cui
il sottoscritto è titolare, l’erogazione dell’acqua è
cessata di colpo, lasciando qualcuno insaponato
sotto la doccia, qualcuno in bagno senza poter né
scaricare né lavarsi, qualcun altro con la barba a
metà. Senza considerare i possibili danni a lavapiatti, lavatrici e termosifoni in funzione.
Sulle prime, tutti abbiamo pensato a un guasto e
molti hanno telefonato al numero d’emergenza
dell’ACEA per sapere cosa fosse accaduto. I vari
operatori che hanno risposto alle chiamate, però,
controllando sul computer - presumibilmente
quello centrale dove confluiscono le informazioni
e che dovrebbe essere uguale per tutti! - hanno
escluso interventi di emergenza nella zona o altri
motivi per cui l’erogazione fosse stata sospesa.
Per loro, insomma - e per il computer - era tutto in
ordine.
L’acqua, però, continuava a non venire, così ho indossato un giaccone e sono andato a guardare se
per caso il contatore, che è all’esterno, lungo la
strada, sistemato in un vano con lo sportello di
ferro rotto da tempo e perciò accessibile anche ai
“burloni”, fosse stato manomesso.
Con mia grande sorpresa, ho visto che il rubinetto dell’erogazione era stato piombato, come si usa

E

fare con chi non paga le bollette.
Non solo il contatore intestato a
me, ma anche quello accanto, a
cui sono allacciate altre dieci
utenze della palazzina di fronte.
Mentre stavo lì, a guardare incredulo quei sigilli,
chiedendomi se a me, e per combinazione anche
al titolare dell’altro contatore, fosse sfuggito qualche pagamento, un vicino, con mezza barba fatta e
la faccia ancora insaponata, mi ha informato dalla
finestra che poco prima due operai scesi da un
furgoncino marcato ACEA avevano armeggiato un
po’ attorno ai contatori e poi se n’erano andati.
Forse lo hanno piombato loro, ipotizza.
Impossibile, ho replicato sicuro io. Ammesso, e
tutt’altro che concesso, ci fosse qualche bolletta
insoluta, non esiste che due contatori vengano
piombati lasciando senz’acqua sedici utenti senza
uno straccio di avviso.
Comunque, deciso a risolvere la questione, mi sono vestito, ho preso la cartella delle bollette pagate e, ovviamente senza lavarmi, sono saltato in
macchina. Destinazione l’ACEA di Ostia.
Nonostante i miei modi alquanto alterati, l’impiegato ha risposto con cortesia che sul suo computer – evidentemente diverso da quello degli altri
operatori interpellati! – risultava una bolletta non
pagata di qualche anno prima.

Cercando di contenere la rabbia
montante, ho sfogliato tra le ricevute e, trovata quella in questione, l’ho sventolata davanti
agli occhi dell’impiegato, chiedendo come si fosse permessa l’ACEA di bloccare
i contatori così, all’improvviso, senza neppure avvertire.
Dopo essersi scusato per conto dell’ACEA, l’impiegato ha impapocchiato una sorta di spiegazione: gli operai che sono venuti a sigillare i contatori appartengono ad una ditta esterna, a cui è stato
appaltato il lavoro. Più contatori piombano in un
giorno e più la ditta appaltatrice – e quindi gli
operai – guadagnano. Avvertire gli utenti, insomma, per loro sarebbe stata una “perdita di tempo”.
Facendo una fatica titanica a non tirarlo fuori per
la collottola dallo sportello per mangiargli il cuore dopo averglielo strappato dal petto con le mie
mani, ho chiesto ruggendo all’impiegato quando
l’erogazione dell’acqua sarebbe stata ripristinata,
poi, avuta l’assicurazione che non sarebbe occorsa
più di un’ora, sono andato a smaltire la rabbia in
un bar, dove finalmente ho potuto fare la colazione che non avevo potuto fare a casa.
Morale: in Italia può succedere di tutto. Anche
questo.
Maurizio Giandinoto

STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco Passaretti
Patrocinante in Cassazione
L’ASSOCIAZIONE
ALIMENTARE
ROMA
ONLUS
L’ASSOCIAZIONE BANCO
BANCO ALIMENTARE
ROMA
– ONLUS
Informache
cheSabato
Sabato2828Febbraio
Febbraio2015
2015cici sarà
saràla
la raccolta
raccolta annuale
annuale di
Informa
di prodotti
prodottialimentari
alimentari
presso
i Supermercatididizona
zona(SIMPLY
( SIMPLY(C.Palocco)CARREFOUR
(Le Terrazze)
–
presso
i Supermercati
(Casal Palocco)
- CARREFOUR
(Le Terrazze)
CARREFOUR (V.Boezi-Infernetto) – PAM ( V.Usellini) e forse altri.
CARREFOUR
(Via
Boezi
Infernetto)
PAM
(Via
Usellini)
e
forse
altri.
I beni raccolti saranno interamente destinati a famiglie bisognose.
I beni raccolti saranno interamente
destinati
a famiglie bisognose.
Sono graditi
:
PASTA-RISO-OLIO-TONNO-CARNE
SCATOLA-ZUCCHERO-PASSATA E
Sono IN
graditi:
POM.PELATI-BISCOTTI-LEGUMI-PRODOTTI PER L’INFANZIA-LATTE ED ALTRI
PASTA - RISO - OLIO - TONNO - CARNE IN SCATOLA - ZUCCHERO
PRODOTTI NON DEPERIBILI DESTINATI ANCHE ALL’IGIENE PERSONALE.
PASSATA Vi
E POMODORI
PELATIe- BISCOTTI
aspettiamo numerosi
Generosi ! - LEGUMI

PRODOTTI PER L’INFANZIA - LATTE ED ALTRI PRODOTTI NON DEPERIBILI
DESTINATI ANCHE ALL’IGIENE PERSONALE.
Vi aspettiamo numerosi e …Generosi !

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

palocc frutta
f ta
a.iit
di Ivo Recchia

Largo
o Esopo,
Eso
35
frutta&verdura di alta qualità
pal
aloccofrutta
ta@gmail.com
pronta ogni giorno per voi
06
6 509
5
5091
2267
Prodotti bio Degustazioni
349
9 5059631
Consegne
g a domicilio Ce
esti regalo
g

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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Culturalmente insieme
Il gruppo Culturalmente Insieme del CSP propone
due incontri di sicuro interesse.
Lunedì 23 febbraio, ore 17.00,
“L’invecchiamento è inesorabile, o è possibile limitarne i danni?”
L’invecchiamento è, in
generale, il processo naturale che conduce ad
un aumento dell’entropia in un qualunque sistema fisico.
Mentre gli oggetti inorganici subiscono passivamente tale processo, gli esseri viventi hanno sistemi che consentono loro di
contrastare l’invecchiamento, ovvero di tendere a
mantenere costante l’ordine della propria struttura
fisica, anche se l’invecchiamento è comunque una
parte normale del loro percorso di sviluppo biologico essendo implicati, in esso, vari meccanismi fisici e biologici.
Forse non tutti sanno che normalmente le cellule
del corpo umano incominciano a non rigenerarsi
più, già dopo i 25 anni.
il Dott. Alessandro Taddeo affronterà il tema cercando di fare un po’ di chiarezza e fornendo utili
informazioni.

Lunedì 9 marzo, ore 17.00
“Il coraggio di una donna: Artemisia Gentileschi”
Conosciamo solo due
dipinti su tavola di Artemisia Gentileschi,
entrambi di formato ridotto. Uno dei due è
quello qui riprodotto.
Chi è la graziosa fanciulla che tiene nella
mano destra la “palma
del martirio”, indossa
un civettuolo turbante
color lapislazzulo e
porta una sorta di peplo di seta rosa fermato sulla spalla?
Osserviamo come essa abbia le guance pienotte, la
mascella un po’ pronunciata, i capelli ramati raccolti in forma un po’ scomposta, come quelli dell’Allegoria dell’Inclinazione che la Gentileschi dipinse in
Casa Buonarroti: tutto lascia dunque credere che si
tratti di un autoritratto di Artemisia all’età di circa
22 anni.
Non sappiamo per chi sia stata dipinta questa graziosa tavoletta, né quale fosse la ragione che ha
portato Artemisia a ritrarsi - secondo un forma di

gioco abbastanza diffusa nel Seicento - “in veste di
martire”.
Alberta Ramacci descriverà la figura e l’opera di
un’artista straordinaria.
Gli incontri si svolgeranno presso i padiglioni del
CSP, in viale Gorgia di Leontini 171. Si raccomanda la massima puntualità.

Una serata di
salotto fotografico
l CSP una serata di salotto fotografico con
Francesco Zizola, ospite dell’associazione
L’Altro Scatto.
Il giorno 24 febbraio 2015 l’Associazione culturale
“L’altro Scatto” di Roma ospiterà per la seconda vola il fotografo Francesco Zizola, per animare un’interessante serata di fotografia. Con questo evento,
“L’Altro Scatto” inaugura la stagione 2015 degli incontri dedicati agli autori contemporanei.

A

Il grande fotografo era già stato ospite dell’associazione presso il CSP nel gennaio 2013, richiamando
più di 150 persone provenienti da tutto il Lazio.
Secondo la formula dei salotti fotografici de “l’Altro Scatto”, Francesco Zizola gestirà personalmente la serata in sinergia con il pubblico presente, si
racconterà con le proprie immagini, portando i presenti alla scoperta dell’uomo, del fotografo e del
suo mondo visivo.
Il salotto fotografico de “l’Altro Scatto” vi aspetta
per condividere emozioni e percezioni che rappresentano l’energia vitale della fotografia contemporanea: il giorno 24 febbraio, alle ore 21.00, presso
i padiglioni del Centro Sociale Polivalente di Casal
Palocco in Viale Gorgia dei Leontini n° 171 – Roma.
Per informazioni info@laltroscatto.it +39 320
7922842
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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 offfrire 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 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 post-chirurgica.
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Visitiamo le Marche
’Associazione Naturalistica Plinio porta il
CSP a visitare le Marche. Proprio nei giorni
in cui esce questo numero della Gazzetta
l’Associazione naturalistica Plinio, colonna storica
del Centro Sociale di Casalpalocco, mentre organizza la gita alla scoperta delle Marche, sta svolgendo alcune interessantissime attività alla scoperta
del territorio del centro Italia.
Il 21 febbraio il Prof. Franco Tassi tiene una conferenza sul tema delle pinete, questo delicato ambiente naturale, oggi sotto attacco per via della distruzione della macchia e del sottobosco (Salviamo
le Pinete).
Domenica 22 febbraio, invece, il gruppo della Plinio
va in escursione all’Oasi del WWF “Calanchi di Atri”
in Abruzzo, a breve distanza da Pescara, alla scoperta della cittadina di Atri, del suo contesto di maestose architetture naturali, e dei suoi celebri prodotti naturali, il cappero, il carciofo selvatico, la ginestra odorosa, il biancospino e soprattutto la Liquirizia.

L

Il programama:
28 marzo: Partenza da Ostia e da Casal Palocco.
 Civitella del Tronto (visita della Fortezza borbonica).
 Cupra Marittima (visita del Museo Malacologico).
 Fermo (visita del Borgo cena, pernottamento e
colazione).

Se avete perso questi due appuntamenti, niente
paura, potete rifarvi con il breve viaggio alla scoperta della Marche programmato per il 28 e 29
marzo prossimi.

Civitella del Tronto

29 marzo:
(escursione a piedi nel Parco del Conero di
circa 3 h.con guida).
 Camerano (visita alla bellissima città sotterranea
con guida).
Ritorno a Roma.

La città sotterranea di Camerano

L’associazione culturale “Il Telescopio” di Casalpalocco indice, col patrocinio del Municipio X e del
Consorzio di Casalpalocco, la quindicesima edizione
del concorso letterario a premi di poesia e narrativa.
L’invito a partecipare è rivolto ai residenti del Municipio X ed alla città di Roma, compresi gli studenti di tutte le scuole.
Ogni concorrente dovrà presentare da uno a tre elaborati (poesia o narrativa) e potrà allegare un breve curriculum personale.
Tutti i lavori dovranno pervenire, digitati e in duplice copia, firmati e corredati del telefono e indirizzo del concorrente, entro il 25 aprile 2015 al seguente indirizzo: prof. Sara Morina via Micone di
Atene, 26 - 00124 Roma (Casalpalocco) - tel. 0650915073.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Casalpalocco venerdì 15 maggio 2015 ore 16:00 presso la
sala cinema-teatro della chiesa S. Timoteo in via
Apelle n.1.

Nel nostro ricordo
Il 7 febbraio 2015, dopo
lunga malattia, è venuto a
mancare all’affetto dei suoi
cari, Paolo Lorenzetti.
Tutti coloro che lo hanno
amato sono vicini al fratello
Leonardo e ai suoi nipoti.
La Polisportiva lo ricorda
come facente parte della
Prima Squadra di calcio
del Palocco, insieme al fratello Leonardo, a lungo
suo socio.

“Il Disegno e la Pittura costituiscono il primo linguaggio scritto dell’umanità, sono tra i primi giuochi
creativi e tra le più autentiche e significative espressioni della Spiritualità, della Bellezza e dell’Arte.
L’apprendimento e la pratica del Disegno e della Pittura sono adatti a tutte le età e favoriscono la comunicazione, il benessere e una gioiosa creatività.”
(S.P.).

 Sirolo

Il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito
del CSP (www.csp-palocco.it).
Il costo orientativo per l’intero programma, compreso il pernottamento e di € 160.00
Chi fosse interessato a questa escursione è pregato
di fare una pre-prenotazione entro la fine di febbraio in quanto i posti disponibili nell’Albergo non sono molti. Grazie.

“Il Telescopio 2015”

Impariamo a
disegnare e dipingere

Per informazioni e prenotazioni: assnaturalplinio@libero.it - 06/5213114 - 340/7992988.

Sirolo

Il programma prevede un percorso teorico-pratico,
con esercitazioni guidate e con libere espressioni
artistiche sui seguenti argomenti:
Educazione della mano e dell’occhio
Il disegno
L’ombra e la luce
Carboncini e sanguigne
Matite e pastelli
La pittura
Il colore e le sue tecniche
Le tempere e il guazzo
L’olio
L’acquerello
La natura morta
Le geometrie
Il paesaggio
Il fiore e la pianta
Gli animali
Lo schizzo lineare del personaggio
Il nudo
La testa umana
Le mani e i piedi
Il personaggio nella vita
I supporti e la loro preparazione
La composizione
La creazione artistica
Le lezioni si tengono il Martedì dalle ore 9.00 alle
ore 10.30, presso i padiglioni del CSP in viale Gorgia di Leontini, 171.
Per informazioni e adesioni Silvia P. 333 3389664.

Al Centro Commerciale Eschilo arriva Bioella
La nuova realtà di cosmesi naturale, italiana e certificata

Dalle montagne tra l’Emilia e la Toscana alla cosmesi di alta qualità: finalmente anche a Roma la nuova
azienda specializzata in prodotti ecobio rigorosamente Vegan OK. Bioella nasce dal profondo amore
e rispetto per la Natura in tutte le sue forme, dalla
professionalità del suo team di esperti e dal culto della tradizione combinata con le più avanzate scoperte
nel campo della cosmesi naturale.
Reduce dagli ormai consolidati successi del Cosmoprof Woldwide di Bologna, la più grande manifestazione internazionale nel settore della bellezza professionale, Bioella offre una vasta gamma di prodotti
per la cura e il benessere della persona.
In un mondo di profumazioni totalmente naturali
emerge la passione per la terra, per una bellezza sana
ed etica: i prodotti certificati Vegan Ok garantiscono

l’assenza di test su animali nonché la presenza di elementi d’origine animale. Dall’attenta cura dei capelli
a quella del viso e del corpo, dai sieri ed una linea
emolliente ad una interamente dedicata alle particolari necessità dell’uomo: Bioella è questo e molto altro,
con materie prime ed ingredienti certificati da alcuni
dei più grandi enti certificatori, Bioagricert ed Ecocert.
Petrolati, parabeni, siliconi e paraffine sono banditi
dalla filosofia aziendale che mira a garantire prodotti di altissima qualità sfruttando le specifiche proprietà delle erbe officinali con la garanzia della professionalità Bioella. Una coltivazione fatta a mano, lavorazioni artigianali e controlli sofisticati sono i segreti
del successo di Bioella: un successo che si realizza
nella manifestazione di quella vera bellezza che risiede nella Salute.
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Illuminati con l’omeopatia
prescindere di dove si posizioni l’accento
sulla prima parola del titolo il significato
non muta in maniera poi tanto sostanziale. Nella società odierna abbiamo l’obbligo a perseguire regole e attenzioni molto critiche su
quello che ci circonda, su quello che introduciamo in termini di alimenti e soprattutto farmaci.

A

In Italia non abbiamo la stessa attenzione che altri paesi europei rivolgono all’ambiente determinando con le nostre distrazioni un inquinamento via via sempre più grave e profondo tale da
determinare problemi seri nelle generazioni che
seguiranno.
Veniamo a conoscenza di metodiche industriali
riversate negli alimenti che ne determinano una
depauperazione di quelli che sono il contenuto
vitaminico-minerale-proteico ottenendo come risultato il peggioramento della qualità del cibo
introdotto in misura maggiore di quanto avveniva nelle generazioni passate. Inoltre, spesso, dalla stessa industria dell’alimentazione, ci giungono informazioni falsate di quello che necessita
realmente al nostro organismo per mantenerlo
in un stato di efficienza.
Poi subentrano i medicinali e la troppa frequenza con la quale oggi ne facciamo uso. Stiamo ereditando, da altri paesi più industrializzati di noi,
abitudini che non ci sono mai appartenute. Oggi
si ricorre molto più di pochi anni fa a cure che il
nostro organismo poi si trova a gestire con un
accumulo di scorie nel tessuto mesenchimale. La
matrice rappresenta il continuum tra cellula e
cellula, la troviamo nell’epidermide, nel derma,
nel fegato, in qualsiasi tessuto è una rete di sostegno. In questo tessuto sono presenti i macrofagi, le cellule più grosse dell’organismo, i nostri
spazzini che lo puliscono dopo ogni invasione di
materiale tossico. Quando questo sistema viene
messo a dura prova ecco che la matrice extracellulare vira da uno strato di sol (solubile) ad uno

non fosse sufficiente arriva il sequestro del Ca
dalle ossa con aumento di rischio di osteoporosi
nonostante l’abuso fatto di latticini.

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

di gel (gelificata), questa situazione patologica è
facilmente osservabile nella pannicolopatia edemato fibrosa (cellulite), dove i messaggi di tipo
immunitario, ormonale ed enzimatico stentano a
passare da una cellala e l’altra determinando un
intorbidimento del sistema in generale.
La migrazione dello stato della materia dipende
anche dal pH che si trova a mutare di conseguenza andando a valori maggiormente acidi. La nostra alimentazione dovrebbe cambiare di conseguenza verso alimenti biologicamente sani come
frutta e verdura cruda e di stagione che fornirebbero basi necessarie a ribilanciare il valore alterato del pH. Purtroppo la società di oggi ci invita a consumare alimenti sempre più acidificanti
e tra questi vengono annoverati tutti quelli voluttuari (latte, latticini, yogurth, carboidrati,
zuccheri semplici, e lieviti) e quelli maggiormente manipolati dall’industria alimentare perchè particolarmente ricchi in coloranti, conservanti, stabilizzanti etc i cosiddetti E.... Quindi il
nostro povero organismo deve bilanciare il valore del pH attraverso i sistemi tampone presenti
dove il più importante è quello respiratorio con
una aumentata eliminazione di CO2 attraverso
la nostra ventilazione polmonare, ma ove questo

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

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

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

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

e-mail: info@patriziabelleri.it

www.patriziabelleri.it
www.percorsidipsicologia.it

Allora che fare?
Sicuramente il primo passo è da effettuare in
una maggiore attenzione in ciò che quotidianamente introduciamo ricordando puntualmente
che avremmo il dovere di introdurre alimenti sani secondo ciò che ci tramanda la medicina tradizionale cinese che afferma di osservare la vitalità intrinseca di di ogni alimento. La qualità dell’alimento è più elevata in rapporto alla freschezza, all’epoca della raccolta ed alla zona della raccolta che dovrebbe essere quanto più prossima
all’individuo che lo consuma. La buona regola
che potrebbe essere sufficiente rispettare è quella di moderare l’introduzione in carboidrati semplici o complessi dal momento che in Occidente
dopo i 40/50 anni c’è frequentemente un aumento del tasso glicemico nel sangue con un rischio
di insufficienza pancreatica.
Infine la salute andrebbe vista sotto una diversa
angolatura che osservi la stessa come una esperienza di benessere risultante da un equilibrio
dinamico, fisico, biologico e psicologico e per il
mantenimento di essa sarebbe utile che oggi con
l’elevato grado di cultura raggiunto si potessero
integrare tutte le scienze mediche a noi giunte
per isolare e trattare ogni singolo individuo per
arrivare al fine ultimo che deve necessariamente
corrispondere al wellness.
Probabilmente il segreto per vivere meglio e più
a lungo sta nell’ovvio. Imparare a rispettare ciò
che ci circonda e soprattutto rispettarci anche
attraverso una scelta di cura più consapevole e
dotta che aspiri a riportare in equilibrio un sistema che manda segnali di sofferenza quando questi risultino ancora facilmente modificabili.
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
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SISTEMA ALBATROS SINERGIE
Perdere peso con il coaching nutrizionale e le novità Albatros Sinergie
rmai Albatros Sinergie è
diventata un punto di riferimento importante
per tutti coloro che hanno deciso di prendere in mano la responsabilità della propria salute, perché qualunque sia il problema per il quale venite presso
il nostro centro di medicina integrata e qualunque sia lo specialista a seguirvi,
una cosa siamo riusciti a trasmettervela; vi aiutiamo ad accrescere consapevolezza di voi, della vostra salute e della vostra vita; vi prendiamo per
mano attraverso un percorso dolce per aiutarvi a
cambiare tutte quelle abitudini così radicate da
condurci a squilibri della salute, aumento di peso,
calo di energia, fino allo sviluppo di patologie e
malattie degenerative, piaga ormai dilagante della
nostra società che seppure chiamata societa’ del
benessere sta sperimentando al contrario sempre
più’ malessere.

O

Continua per tutto il mese di febbraio la promozione sul coaching alimentare per tutti coloro che
vogliono dimagrire in modo naturale e non riprendere mai più i chili perduti, che sono stanchi delle diete e che hanno capito che la dieta NON FUNZIONA.
La dieta lo ripetiamo per chi ancora non ci conosce, è un percorso che quando si conclude ci fa riprendere i chili faticosamente persi, ci azzera il
metabolismo rendendoci più difficile rimuovere il
peso in eccesso, non ci educa al cambiamento ma
al contrario ci mantiene nel circolo vizioso di privazione, abbuffate, sensi di colpa, e buoni propositi che non si concretizzano mai.

Per dimagrire seriamente e definitivamente bisogna per prima cosa volerlo davvero e poi bisogna
sapere come farlo. Una volta sperimentato che è
possibile farlo senza rinunce ma attraverso la
comprensione di come funziona il nostro organismo sarà facile eliminare il peso superfluo. Comprenderemo che siamo tutti esseri unici e che non
esistono soluzioni valide per tutti.
La vita si farà più leggera (e non solo il punto vita) la mente più lucida, gli acciacchi e i dolori se
ne andranno e risperimenteremo o nel peggiore
dei casi sperimenteremo per la prima volta la gioia di stare in un corpo sano, pulito e leggero!

Con il mese di marzo a partire dal 15 cominceremo anche con una importante novità. Un ciclo di
conferenze gratuite a numero chiuso e su prenotazione che toccheranno diversi argomenti cominciando dall’alimentazione e dal riscoprire, qualunque sia la vostra età, come e cosa fare per mantenersi al meglio, e aumentare la propria salute e vitalità; perché le persone che sanno prendersi cura
di sè attirano persone e opportunità straordinarie
nella loro vita.
Imparerete quanto è importante mantenersi in
forma e come farlo sia che abbiate 20, 30, 40 o 50
anni e oltre!

Nei mesi a venire saranno svariati gli argomenti
che toccheremo ma sicuramente tutti volti a fornire stimoli e semplificare la nostra vita per farci vivere meglio e con maggiore soddisfazione, ogni
giorno.
Vedremo quindi come fare spazio al nuovo, come
avere maggiore successo, come evitare di sprecare
energie inutili, come pianificare la propria vita e
attirare a noi quello che più ci piace, insomma tutto ciò che serve per sentirsi al meglio!
Il caos che regna spesso sovrano nelle nostre vite
ci impedisce infatti di vivere al massimo delle nostre potenzialità e questo crea “problemi” in tutte
le aree della nostra vita, dai problemi economici a
una vita di relazione che non ci piace, dalle relazioni senza più stimolo e senso che trasciniamo pesantemente aggiungendo zavorra inutile, dal continuare ad attrarre le persone sbagliate, respingendo
invece quelle che vorremmo avere vicine!
Ci occuperemo anche di comunicazione efficace e
gestione dello stress, e parleremo del “male oscuro”, quella incapacità di provare gioia che viene
chiamata depressione e che si presenta in forme
anche molto diverse tra loro, parleremo dell’ansia
e del panico, insomma ci occuperemo di trattare
tutti argomenti che possano suggerire importanti
informazioni pratiche per ciascuno di noi per imparare infine a espandere la nostra volontà per
avere ed essere davvero ciò che vogliamo, imparando a riconoscere tutte le forme di auto-sabotag-

gio, trasformare le convinzioni
limitanti ed eliminare per sempre tutte le nostre paure!
Perché infatti accontentarsi di
poco se possiamo avere molto?
E perché vivere appesantiti (in
tutti i sensi) se possiamo vivere
con gioia e leggerezza? Cambiare è possibile, ma solo attraverso l’acquisizione di una buona consapevolezza di
sè e imparando a sostituire le regole tradizionale
della “fatica di raggiungere obiettivi” con il potere dell’attrazione. Semplificando anzichè complicando, imparando a smettere di lamentarsi e diventare invece una fonte di ispirazione per tutti
coloro che vi circondano.
Un’altra importante novità che vi anticipiamo sono i gruppi dedicati al coaching alimentare, l’autostima, la depressione, l’ansia e le crisi di panico.
Abbiamo infatti pensato che riunire persone accomunate dalle stesse sfide possa essere un valore aggiunto e una motivazione a farcela nonchè un occasione di incontro e confronto con chi
sta vivendo lo stesso problema o la stessa voglia
di conoscere.

Perché il cambiamento è stimolato dalla conoscenza, la conoscenza dal risultato e la consapevolezza
dalla pratica. Perché ad Albatros Sinergie ci prendiamo cura dell’individuo e l’aiutiamo a prendersi
cura di sè e assumersi la responsabilità del valore
della propria vita. Perché quando stiamo bene e la
nostra vita è gioiosa contribuiamo in qualche modo a rendere il mondo un posto migliore.

Ricordiamo ancora la prima conferenza del 15 marzo sul tema della “Alimentazione consapevole”. Sarà
un occasione utile per tutti per conoscere cosa c’è
davvero e cosa si nasconde nei cibi che mangiamo
ogni giorno; perché essere informati è il primo passo importante da fare per “Prendersi cura di Sè”.
Per qualsiasi informazione sui nostri servizi o
per il nostro calendario delle conferenze e dei
gruppi potete chiamare la segreteria di Albatros
Sinergie tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00 ai seguenti numeri:
Tel. 06.45555209/10 - www.albatrosinergie.it
e-mail: info@albatrosinergie.it.
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FATTI NOSTRI
Split payment,
una nuova diavoleria
e inventano tutte e, per confondere le idee,
non usano il latinorum, come i vecchi azzeccagarbugli manzoniani, ma il moderno inglese. E così dopo il jiobs act ci becchiamo pure questo split payment, cioè un’altra bella fregatura.
Dal 1 gennaio 2015 per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate da chicchessia nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l’IVA che
finora veniva incassata dal chicchessia di turno sarà versata all’Erario dall’Ente che ha ricevuto il servizio. Il fornitore del servizio riceve quindi solo
l’imponibile esposto in fattura. Mentre sarà il soggetto pubblico beneficiario della prestazione a
provvedere al versamento dell’imposta, secondo
modalità e termini che verranno fissati con apposito decreto ministeriale.
Il motivo per cui è stato introdotto questo nuovo
meccanismo è conseguenza della scarsa fiducia che
il Fisco ha del soggetto o impresa privati che potrebbero essere insolventi o addirittura fallire. Con
questo meccanismo prima o poi la Pubblica Amministrazione verserà l’IVA e quindi ci si aspetta, rispetto ad oggi, un maggiore gettito!
Il fornitore, quindi, nelle fatture emesse dal primo
gennaio, indicherà in fattura che l’IVA non sarà incassata, come previsto dall’art. 17–ter del D.P.R.
633/1972 (legge sull’IVA), ma che sarà regolarmente registrata nella sua contabilità, e stornata dal totale del credito acceso verso l’Ente pubblico con
un’apposita scrittura contabile atta a rettificare la
precedente.
Il danno, per i soggetti e le imprese che lavorano
prevalentemente con la Pubblica Amministrazione,
è notevole: diventerebbero creditori dell’IVA che
versano ai loro fornitori non avendo IVA attiva da
compensare. Sperare in un rimborso celere da parte dell’Erario?
Come sempre accade, quando si vuole complicare
le cose, anche in questo caso ci si è dimenticati di
qualcuno. Segnatamente delle associazioni no profit che operano in regime agevolato (legge
398/1991). Queste devono versare all’Erario solo il
50% dell’IVA che ricevono dal fornitore. Se non ricevono l’IVA totale come faranno a riavere il 50%?
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate emanata il 9
febbraio ha introdotto una sanatoria delle operazioni svolte fino al giorno precedente, 8 febbraio oltre
ad aver messo a disposizione un elenco delle Pubbliche Amministrazioni interessate dallo split payment.

L

Burocrazia: ristoranti in allarme
Tovagliometro
ristoratori sono avvertiti. Non lo sapevano, non
lo sapevamo, ma esiste il tovagliometro. La
Cassazione ha stabilito che è “legittimo l’accertamento che ricostruisca i ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario di tovaglioli utilizzati risultanti per quelli di carta dalle fatture di acquisto, per quelli di stoffa delle ricevute della lavanderia”.
In pratica l’attività di ristoranti e trattorie può essere ricostruita, dall’Agenzia delle Entrate, in base
all’utilizzo dei tovaglioli secondo l’assioma, indimostrabile, che ad ogni coperto corrisponde un tovagliolo. Non è chiaro se c’è tolleranza per i tovaglioli caduti a terra e sostituiti.
Di fatto un ristorante di San Benedetto del Tronto ha ricevuto una multa da novantamila euro da
parte dell’Agenzia delle Entrate a fronte del ritrovamento nel locale di 2000 tovaglioli di carta
anche se il ristorante a tavola usa i tovaglioli di
stoffa mentre quelli di carta servono per i neonati e per pulire per terra, attività notoriamente poco produttive.
Non siamo a Scherzi a parte, siamo in Italia.

I

Menu con spiegazione
ualunque ristoratore o esercizio che serve
cibo subisce 97 controlli da parte di 25
enti diversi. Tutti mirati a garantire la salute di chi ci va a mangiare. La burocrazia impone di annotare due volte al giorno la temperatura
dei frigoriferi e gli eventuali sbalzi di tensione,
indicare su ogni voce del menu la provenienza
geografica di carne e pesce, servire in tavola olio
in bottigliette usa e getta munite di tappo antisofisticazione, zucchero in bustine confezionate,
esporre la lista delle bevande alcoliche di gradazione superiore a 21%, comunicare al sindaco i
giorni di interruzione dell’attività, dotare gli armadietti del personale di due comparti separati,
uno per i vestiti da lavoro, uno per quelli da passeggio ecc. ecc. ecc.
Da metà dicembre si è aggiunta un’ulteriore incombenza. Nei menu deve essere indicata la presenza
di prodotti allergenici in foglietti esplicativi o affiancando il cameriere e il sommelier con un addetto agli allergeni, immaginiamo dotato di guanti
bianchi, che quando scegliamo un piatto ce ne indicherà la presenza: solfiti nel vino, lattosio nei salumi, lisozima di uovo nel grana padano, zucchero

Q

nel pane e così via. Tutto per evitare choc anafilattici a chi è allergico.
Lo richiede il Regolamento europeo 1169 del 2011,
già applicato da qualche Stato particolarmente diligente. Si ignora al momento l’entità delle sanzioni.
Così d’ora in avanti vanno segnalati i cereali contenenti glutine e la presenza di crostacei, uova,
pesce, arachidi, soia, latte e lattosio, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, lupini e i
terribili molluschi.
Il cliente “allergico” ha quindi il diritto di sapere
con esattezza cosa mangia. Il ristoratore, se non
vuole dotarsi dell’esperto allergologo, dovrà diventarlo egli stesso.
E’ stato chiesto al Governo la possibilità di una comunicazione orale al cliente, e una proroga di almeno 18 mesi per la applicazione della legge. Ma il
punto è un altro. Se sono allergico sono io cliente
che lo devo far presente al ristoratore e non che costui deve avvisare tutti per iscritto o oralmente.
E’ un po’ come accusarmi senza prove di omicidio
e dover io dare le prove che non l’ho fatto.

Abiti usati
uando mettiamo i vestiti che non usiamo
più dentro i cassonetti gialli pensiamo al
povero barbone che potrà indossare il nostro vecchio maglione che fa comunque ancora caldo e ci sentiamo più buoni.
D’ora in poi quel pensiero sarà contraddetto da un
altro inquietante pensiero. Chi sto facendo guadagnare? Abbiamo saputo che quei nostri vecchi vestiti erano preda di una organizzazione che li vendeva
ai paesi africani o dell’Europa dell’Est, Tunisia e
Ucraina in particolare, lucrandoci sopra. Le recenti
inchieste della squadra mobile romana hanno scoperto che la principale società coinvolta ha fatturato più di un milione di euro per tre mila tonnellate
di vestiti usati. Una cooperativa in otto mesi ha venduto quasi quattromila tonnellate fatturando quasi
ottocento mila euro oltre a seicentomila in nero.
Nell’ordinanza di custodia cautelare del gip si legge che l’organizzazione si avvantaggiava di “compiacenze politiche e collaudati meccanismi procedurali di facilitazione degli affidi”.
Proviamo ad immaginare come hanno fatto le varie società a vincere il bando dell’AMA per la raccolta dei vestiti dei “cassonetti gialli”. La fantasia
di John Grisham e dei suoi colleghi non potrebbe
fare di meglio.
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Che cosa cambia con il 730 di quest’anno
ell’ottica delle semplificazioni fiscali, il Governo ha
voluto introdurre un progetto ambizioso con il debutto
della dichiarazione 730 precompilata: introdotta dal D.Lgs.
175/2015, sarà resa a disposizione di alcuni contribuenti, quali dipendenti e pensionati o con redditi assimilati a lavoro dipendente, dall’Agenzia
delle Entrate entro il 15 aprile. E’ resa disponibile
telematicamente, cioè su Internet attraverso l’utilizzo delle credenziali di Fisconline, dell’Inps, o
attraverso il Caf o un professionista abilitato che
ne abbia la delega.
La dichiarazione sarà solo già parzialmente precompilata, e quindi potrà essere accettata toutcourt o modificata dal contribuente. Quali le informazioni già presenti? Quelle derivanti dai dati in
possesso dell’Anagrafe tributaria, come acconti
versati, variazioni nella proprietà degli immobili o
nei contratti di locazione registrati, spese deducibili su più anni già comunicate con dichiarazioni precedenti, o comunicate da altri enti esterni, come
banche ed istituti di credito, enti previdenziali,
Inps e assicurazioni.
Cambia inoltre anche il termine per l’invio del
730 all’Agenzia delle Entrate: da quest’anno entro
il 7 luglio.

N

Andiamo adesso ad affrontare alcune peculiari novità introdotte dal decreto: il domicilio fiscale (residenza) del contribuente, se non cambiato nel
corso del 2014, sarà indicato solo nel rigo inerente il 2014, diversamente sarà indicata la vecchia
residenza nel rigo 2014 e la variazione nel rigo riferito al 2015.
Per effetto del decreto sul “Piano casa” convertito
in L. 80/2014, dal 2014 al 2017 è prevista in alcune città, tra cui Roma, un’aliquota agevolata del
10% (anziché 15%) per i contratti di locazione a
canone concordato, e l’adozione del regime della
cedolare secca può essere effettuata anche per i
contratti di locazione abitative stipulati con cooperative edilizia per la locazione o enti senza scopo di lucro purchè sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione.
Nel modello sarà presente anche uno spazio dedicato al bonus Irpef 80 €ricevuto nel 2014 che sarà riconosciuto direttamente al lavoratore qualora il rapporto di lavoro si sia concluso prima di
maggio 2014.
Un’altra novità, già prevista l’anno scorso, è l’abolizione della deduzione del contributo sanitario obbligatorio (SSN) versato con l’RC auto.
I premi assicurativi (per assicurazioni vita e infortuni) saranno invece detraibili in misura inferiore:
il limite di spesa detraibile si abbassa ulteriormente a 530 €per quelli oggetto di assicurazione per rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, e a 1291 € per premi assicurativi per “rischio di non autosufficienza nel compimento degli at-

ti della vita quotidiana” al netto dei
premi aventi per oggetto il rischio
di morte o invalidità permanente.
Su tale limite inoltre va applicata
la detrazione del 19% ottenendo
così un importo massimo detraibile pari rispettivamente a 100,70 € e a 245,32 € che
non è un granché!
Dall’altro lato, invece, è riconosciuta la deduzione
delle spese sostenute per l’acquisto d’immobili
effettuato nell’arco di tempo che va dall’1/1/2014
al 31/12/2017, di privati, destinati alla locazione,
per un importo pari al 20% del prezzo di acquisto
risultante dall’atto di compravendita: il limite della deduzione sarà 60.000 € in corrispondenza
quindi di una spesa massima di 300.000 €.
La deduzione sarà ripartita in 8 quote annuali di
pari importo (quindi massimo 7.500 € l’anno), ed
è riconosciuta a decorrere dall’anno in cui è stipulato il contratto di locazione. La deduzione, tuttavia, non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese. Gli immobili
però devono risultare invenduti al 12/11/2014,

perché la deduzione opera naturalmente per gli
acquisti posti in essere dal 12/11/2014. L’agevolazione spetta a varie condizioni, tra cui quella che
l’immobile sia destinato, entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni consecutivi (si esclude
infatti la previsione di pattuire contratti a canone
concordato in cui la durata è di 3 anni rinnovabili per altri 2, oppure quelli per studenti universitari, o i contratti transitori ecc). Possono essere
invece stipulati contratti a canone libero, la cui
durata è di 4 anni rinnovabili per altri 4. L’unità
immobiliare deve essere a destinazione residenziale, e non di tipo signorile o abitazione in villa,
o in palazzi di eminenti pregi artistici o storici,
ma deve avere anche prestazioni energetiche certificate in classe A o B.
Un’ultima considerazione è quella dell’aumento
della percentuale della detrazione delle erogazioni
liberali di importo inferiore a 2065 € annui fatte a
favore di Onlus è ora del 26%.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista

Divieti di sosta
rano le due e venticinque di notte del 21 dicembre scorso quando in piazzetta Sartori
in quel di Padova due vigili padovani svegliavano un clochard che dormiva per terra sul
marciapiede. Gli hanno chiesto i documenti, lo
hanno invitato ad andare a passare la notte in un
dormitorio e, al suo rifiuto, redigevano il prescritto verbale precisando che l’uomo, un 48enne originario di Torino, “Si sdraiava a terra sul marciapiede utilizzandolo come giaciglio per dormire. Nell’occasione utilizzava cartoni e coperte che venivano fatte rimuovere”. Al verbale seguiva una sostanziosa multa: 100 euro.
“Dormire per strada è vietato dal regolamento di
polizia urbana” ha commentato il sindaco di Padova. Se è vero che il reato di vagabondaggio non
esiste più, alcuni sindaci, compreso evidentemente quello di Padova, hanno introdotto ordinanze che prevedono multe per chi dorme per la
strada assimilando i barboni alle auto in divieto
di sosta.
Con la differenza che la multa per chi parcheggia in
divieto di sosta è di 41 €, scontata a 28,70 € se si
paga entro cinque giorni, mentre chi parcheggia su
marciapiedi o piste ciclabili, cui potrebbe essere as-

E

similato il clochard che dorme sotto i portici, ha
una multa è di 84 € scontata a 58,80 € se si è tempestivi nel pagamento.
Ora nella cartella che il clochard torinese porta a
tracolla fa bella mostra di sé, in una cartellina di
plastica trasparente, il verbale della multa e la ricevuta del bollettino postale che ne attesta il pagamento, effettuato da una coppia padovana impietosita dall’episodio.
Il multato ha lasciato Padova, si è trasferito a Piacenza dove, pare, la notte c’è meno umido…

Asili: bocciati gli aumenti
Avevamo lo scorso mese criticato la sorprendente decisione comunale di incrementare le tariffe
degli asili nido abolendo, nel contempo l’esenzione per il terzo figlio. Decisione presa in estate a
iscrizioni già perfezionate. Il ricorso al Tar del
Lazio, fatto da alcuni genitori con il supporto di
Codacons, ha avuto esito positivo. Per quel Tribunale quegli aumenti, appunto perché stabiliti a
iscrizioni già avvenute, costituiscono “lesione delle regole di imparzialità, correttezza, lealtà dei
comportamenti”.
Leggendo la sentenza scopriamo che “deve ritenersi l’illegittimità della delibera con cui, una volta perfezionatosi il procedimento di iscrizione agli asili nido comunali, vengono introdotte modifiche tariffarie
più gravose per gli utenti i quali, al momento del perfezionamento dell’iscrizione, hanno fatto affidamento
sull’applicazione delle tariffe vigenti all’epoca conosciute e conoscibili”.
Di conseguenza la delibera comunale risulta illegittima, naturalmente “limitatamente alla parte in cui
il nuovo sistema tariffario viene applicato anche all’anno educativo 2014-2015”.
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STORIA
Cent’anni fa il terremoto della Marsica
’era tanto freddo quel mattino del 13
gennaio. Era cent’anni fa, era 1915.
Nulla lasciava presagire quello che sarebbe successo di lì a poco, nessun segno premonitore, solo tanto freddo.
Poi, alle 7 e 52 minuti un sussulto, una delle
scosse più tremende della storia europea, in
fatto di potenza distruttiva e, in Italia, seconda per numero di morti solo al sisma che nel
1908 sconvolse Messina e Reggio Calabria:
era quello che fu chiamato il Terremoto della
Marsica.
La scossa fu di magnitudo 7 della scala Richter, 11° della scala Mercalli, e gli effetti
coinvolsero gran parte dell’Abruzzo e le aree confinanti del Lazio. L’epicentro fu individuato nella zona orientale della piana del Fucino, poco a nord del
paese di Ortucchio. L’evento fu così violento che interi paesi vennero rasi al suo nella loro totalità e in
alcuni paesi la percentuale di mortalità raggiunse
l’80%. Oltre ad Avezzano letteralmente scomparvero Gioia dei Marsi, Alba Fucens, Collarmele, Lecce
nei Marsi, Ortucchio, Trasacco, Pescina e San Benedetto, Balsorano, Morino, tutte località che oggi sono completamente rinate ma senza il fascino antico
che le caratterizzava. Le immagini delle città e dei
paesi sconvolti dal sisma portarono a chiamare
quel 13 gennaio “Giorno della grande ira”.
Secondo i più recenti studi del Servizio Sismico
Nazionale vi furono 30.519 morti. Nella sola città
di Avezzano, che allora contava 13 mila abitanti,
persero la vita 10.700 residenti. A Gioia dei Marsi
3500, a Pescina 4000, a San Benedetto dei Marsi
2.700, ad Ortucchio 1.800, a centinaia nei paesi all’intorno Ortona dei Marsi, Celano, Cese dei Marsi,
Colarmele, Scanno, Lecce nei Marsi, Magliano de’
Marsi, Sora, un rosario di nomi e di morti.
La scossa fu avvertita dalla Val Padana alla Basilicata e interessò violentemente anche Roma, distante
circa 100 chilometri dall’epicentro, con danni a chiese e monumenti. Precipitò al suolo la statua di San
Paolo della facciata della basilica di San Giovanni.
Molti i notevoli problemi di ordine logistico dovuti all’impervio territorio, all’arretrata organizzazione sociosanitaria, alla devastazione della rete viaria
e alla mancanza di mezzi. Ma fu il gelo il principale nemico nei mesi
che seguirono. Tanti i
feriti, specialmente nei
più sperduti paesi della
Marsica, che morirono
letteralmente di freddo.
In aggiunta si era alla vigilia dell’ingresso dell’Italia nella Grande
Guerra: i militari inviati
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in soccorso furono dopo poco tempo richiamati
perché dovevano partire per il fronte, compresi
quelli nativi del luogo che, sopravvissuti al terremoto andarono a morire al fronte. Allora si disse
“per difendere l’onore e i ruderi”.
Le tavole di Beltrame sulla Domenica del Corriere
e le foto d’epoca mostrarono il dramma di quelle
terre e grande fu la solidarietà e gli aiuti ricevuti
dai vari paesi d’Europa, inclusa l’Austria, nemica
sul fronte. Fu sul posto l’allora Re d’Italia, Vittorio
Emanuele III, che mise a disposizione di Don Orione una delle auto del suo seguito e successivamente un camion per trasportare nel suo collegio le migliaia di piccoli orfani. Ignazio Silone, presente sul
posto, nella sua autobiografia “Uscita di sicurezza”
raccontò quell’episodio:
“Una di quelle mattine grigie e gelide, dopo una notte insonne, assistei ad una scena assai strana. Un pic-

Don Orione con alcuni orfanelli

colo prete sporco e malandato con la barba di
una decina di giorni, si aggirava tra le macerie
attorniato da una schiera di bambini e ragazzi
rimasti senza famiglia. Invano il piccolo prete
chiedeva se vi fosse un qualsiasi mezzo di trasporto per portare quei ragazzi a Roma. La ferrovia era stata interrotta dal terremoto, altri
veicoli non vi erano per un viaggio così lungo.
In quel mentre arrivarono e si fermarono cinque o sei automobili. Era il re, col suo seguito,
che visitava i comuni devastati.
Appena gli illustri personaggi scesero dalle loro macchine e si allontanarono, il piccolo prete,
senza chiedere il permesso, cominciò a caricare
sopra una di esse i bambini da lui raccolti. Ma, come
era prevedibile, i carabinieri rimasti a custodire le macchine, vi si
opposero; e poiché il
prete insisteva, ne nacque una vivace colluttazione, al punto da richiamare l’attenzione
dello stesso sovrano. Affatto intimidito, il prete
si fece allora avanti, e
col cappello in mano,
chiese al re di lasciargli per un po’ di tempo la libera
disposizione di una di quelle macchine, in modo da
poter trasportare gli orfani a Roma, o almeno alla
stazione più prossima ancora in attività. Date le circostanze, il re non poteva non acconsentire.
Assieme ad altri, anch’io osservai, con sorpresa e ammirazione, tutta la scena. Appena il piccolo prete col
suo carico di ragazzi si fu allontanato, chiesi attorno
a me: “Chi è quell’uomo straordinario”?
Una vecchia che gli aveva affidato il suo nipotino,
mi rispose: “Un certo don Orione, un prete piuttosto strano”.
Negli archivi del Ministero degli Interni è stato
trovato il telegramma - datato 23 gennaio 1915
(doc. 3120) - che legalizza il dono dell’autoveicolo
che era stato requisito durante la visita del Re ai
terremotati:
“SR – Avezzano – 660 0 23 13.35 – MR INT UFF
TERR RM - Assicuro aver messo a disposizione Don
Orione un camion per raccogliere orfani patronato
Regina Elena”.
A differenza di casi più recenti, la ricostruzione fu
veloce e la caparbietà della gente che volle rimanere in quei luoghi produsse un recupero nella popolazione falcidiata dalle 30 mila vittime. Già nel
1921 Avezzano contava 15 mila residenti.
Alla commemorazione del centenario, tenutasi ad
Avezzano lo scorso 13 gennaio, era presente l’ultimo sopravvissuto di quel giorno, Pasquale Di
Censo: 104 anni.

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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Associazione musicale “E.S.C. Alessandro Longo”
Circolo Culturale “Galeazzo di Tarsia”
Via Sofocle, 61 - 00125 Roma
Tel./Fax: 06.5235.4899 - Cell. 339.5886987
www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org
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MUSICA
I nostri concerti

“

on i giovani per i giovani con la musica”,
questo il motto della nostra Associazione
che non poteva avere migliore riscontro
che nei giovanissimi allievi ed ex allievi del corso
ad indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo
”Mozart” con lo straordinario ed emozionante concerto offertoci giovedì 15 gennaio nel teatro della
Scuola.
L’esecuzione, davvero molto apprezzata, ha messo
in evidenza il grande impegno dei ragazzi che con
ammirevole passione studiano e fanno musica e altresì l’encomiabile, paziente lavoro dell’ insegnante
di violino, professoressa Silvia Raccamarich e dell’insegnante di chitarra, professore Paolo Bontempi
che hanno preparato, coordinato e promosso il concerto. Un grazie di cuore da tutti noi con l’augurio
di un collaborativo e proficuo prosieguo.

C

Sabato 17 gennaio, nei locali del C.S.P di Casalpalocco, l’Associazione ha organizzato il concerto
”Just a closer walk with” ovvero una “passeggiata”
nella canzone popolare americana dei primi
del’900. Le canzoni, presentate da Lorenzo Raffi e
seguite da un nutrito pubblico, sono state magnifi-

I recenti lavori del Consorzio su via Prassilla

I giovani musicisti del Corso ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Mozart

camente eseguite da Giorgio Punzo (voce e sax soprano) e da Gino Gori (batteria).
Il repertorio ha incluso brani famosi nati nell’area
di New Orleans e divulgati dalle orchestre dixieland degli anni ’20, oltre ad alcune canzoni più recenti in stile swing o pop. Sono state presentate
celebri song come Indiana, Londonderry Air, I Can’t
give you anything but love, Whispering, On the
sunny side of Street, Bill Bailey, St. James Infirmary.
Durante lo spettacolo è intervenuta anche un’ospite
speciale, la bravissima cantante Paola Massero che
ha arricchito il programma eseguendo magistralmente alcuni brani Jazz. Il concerto si è chiuso con
Paola e Giorgio che hanno cantato in duetto ”On a
slow boat to China” ottenendo scroscianti applausi.
Protagonisti del concerto del 1° febbraio tenutosi
presso il C.S.P di Casalpalocco sono stati Francesco
Canturi alla batteria, Gianni Aquilino al pianoforte
e Vittorio Visca al contrabasso, tre musicisti con
tanta esperienza all’attivo e collaborazioni importanti nei diversi generi musicali che ne fanno pro-

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 che si terranno a inizio
marzo. Venerdì 6, alle ore 21, la pianista Leonora Baldelli, ben nota a livello internazionale, si esibirà in un
impegnativo programma dedicato a Franz Liszt. Del
compositore ungherese eseguirà due Rapsodie, la n.5
(Héroide élégiaque) e la n.15 (Marcia Rakoczy), il brano “Au lac de Wallenstadt” dal Primo anno degli Année de Pèlegrinage, e due Fantasie su opere di Giuseppe Verdi, l’Ernani e il Miserere dal Trovatore.
La domenica successiva, 8 marzo, per la Festa della donna, il duo Flauto ed Arpa composto da Matteo Evangelisti e Roberta Inglese eseguirà musiche
di Johann Sebastian Bach, Camille Saint Saens e
Nino Rota.

P

Roberto Cianciullo

fessionisti completi e fantasiosi. Il repertorio propostoci, corposo ed impegnativo, ma che ha catturato
l’ascolto e la partecipazione emotiva di tutti i presenti, è stato preso da quel grande contenitore che
è il Real Book, vera Bibbia del Jazz mondiale e che
ha compreso brani celebri e indimenticabili come:
My Funny Valentine, Round Midnight, Body And
Soul, Someday my Come, All The Things You Are,
alcuni degli standards che hanno particolarmente
suscitato sentimenti nostalgici e cari ricordi nel numeroso pubblico in sala che ha manifestato unanime consenso e soddisfazione ai bravi esecutori.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti.
Dorina Canturi

I prossimi incontri musicali:
Domenica 1° marzo ore 17.00
Duo fisarmonica e violino
C.S.P via Gorgia di Leontini, 171 Casalpalocco
Domenica 8 marzo ore 17.00
Recital del baritono Maurizio Zanchetti
Ist. Mozart via di Castelporziano,516 Infernetto

Leonora Baldelli

Domenica 22 marzo ore17.00
“No age Four” con Gino Gori
C.S.P. via Gorgia di Leontini,171 Casalpalocco.
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CULTURA
Bazar Trilussa
l giorno 22 febbraio p.v., alle ore
17, presso il teatro don Mario
Torregrossa, verrà messo in scena BAZAR TRILUSSA, scritto e diretto da Augusto Benemeglio. L’iniziativa è del Gruppo RECITAL
2010, che parteciperà alla serata con
tutto lo staff dei suoi lettori e attori.
Inoltre ci sarà la partecipazione straordinaria della BAND “GLI ORSI
GRIGI”, che eseguirà le più belle e
famose canzoni romanesche.
Se consideriamo che viviamo tempi in cui la levità dell’ironia ha ceduto il passo alla pesantezza del sarcasmo, il motto pungente ha lasciato
spazio al detto volgare, la critica graffiante ha
abbandonato il campo al dileggio, alla derisione, all’insulto, dobbiamo considerare questa
iniziativa non solo uno spettacolo culturale, ma
vera e propria buona azione perché “Bazar Trilussa” oltreché recuperare la figura di un grande poeta delll’arguzia, del buonomore, dell’ironia, della satira, valori della intelligenza e della
libertà, antico patrimonio della civiltà di un popolo, ma una vera e propria tutela dalla dilagante degenerazione di questi fondamenti e la speranza che tali virtù, sempre più rare, - una volta simbolo della romanità, - possano ancora salvarci dalla violenza, dalla volgarità e dal degrado civico e morale.
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Inoltre, dopo la “caricatura che ne ha
fatto la RAI con la sua pessima fiction” (parole del critico del Corriere
della Sera Aldo Grasso), chissà, forse questo recital rappresenta l’occasione di conoscere davvero chi fosse
Carlo Alberto Salustri, in arte Trilussa, poeta romano autentico, con le
sue eccentricità, i suoi amori, le sue
delusioni, la sua solitudine, la sua
incantevole leggerezza di chi sa volare e pungere come un’ape (C’è un’ape che se posa/ su un bottone de rosa:lo succhia e se ne
va…Tutto sommato, la felicità/ è una piccola cosa)
con una sua speciale grazia irriverente, di chi sa
ronzare nei posti più impensati, raccogliendo i
segreti più intimi, sorridendone tra se prima ancora di far sorridere gli altri. Perché divertire il
prossimo era quello che Trilussa sapeva far meglio, e la gente gli voleva bene per questo.
Partecipano al recital (in ordine alfabetico): Vittorio Capitolino, Liliana De Franceschi, Piero
Girardi, Margherita Lo Sardo, Gabriella Manca,
Annamaria Migani, Antonella Napoletano, Carlo Ninni, Nunzio Pallotta, Fabio Pizzardi, Giuseppe Rasi, Marcello Sardella, Valeria Vezzil,
Roberta Zucchetti. Partecipazione di Paolo Migani. L’ideazione scenografica e coreografica è
di Raffaele Greco.
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Spettacoli culturali ad Ostia
ualche mese fa il X Municipio, grazie alla gestione
decentrata dei fondi di bilancio, aveva indetto un
bando per la realizzazione di eventi culturali nel
territorio da svolgersi fino al 31 marzo 2015.
A fine gennaio, nel corso di una presentazione al teatro Nino Manfredi, sono stati annunciati sia i nomi delle associazioni vincitrici del bando, sia degli eventi che le stesse
stanno realizzando in questi mesi.
I nomi dei vincitori e gli eventi in programma sono indicati nel sito del X Municipio. Si tratta delle associazioni ‘Essenza Teatro’, che presenterà ‘Pittori in scena’ per quattro
domeniche in piazza Anco Marzio, ‘La Giostra dei girasoli’
con il progetto ‘Storie comuni’ e che dedicherà un pomeriggio alla rievocazione storica al Carnevale, ‘Le Muse’ che
porterà in scena otto spettacoli per ragazzi al teatro Nino
Manfredi, ‘Suadela’ che dedicherà due giorni al Borgo di
Ostia Antica per rivivere il Carnevale Medievale all’ombra
del Castello di Giulio, e ‘Valdrada’ che porterà nelle scuole, nei centri anziani e nelle piazze uno spettacolo dedicato a Federico Fellini.
Molte delle manifestazioni sono state svolte nel mese di
febbraio. Quelle previste per il mese di marzo sono:
 il 2 e il 5, alle ore 10 “Oscar e la dama in rosa” al Teatro
Nino Manfredi (Le Muse);
 l’8 alle ore 17, in Piazza Anco Marzio, mostra fotografica
(Giostra Dei Girasoli);
 il 9, dalle 8 alle 14 all’Istituto Vega il Laboratorio teatrale (Valdrada);
 il 15 e il 29, dalle 11.30 alle 13, in Piazza Anco Marzio,
Pittori in scena (Essenza Teatro).
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PROTAGONISTI
Napul’ è un uomo in blues
A me me piace’o blues e tutt’e juorne aggia canta’
pecche so’ stato zitto e mo eo mumento ‘e me sfuga’
sono volgare e so che nella vita suonero’ pe chi tene’e complesse e nun’e vvo’
n queste poche parole estratte dal brano A me
piace o’ blues c’è tutta l’anima di un grande cantante innovativo e originale. All’alba di questo
difficile quanto incerto 2015, Pino Daniele se ne
va, lasciando un immenso vuoto per tutta la musica italiana e non solo. Dalla fine degli anni ’70, le
sue canzoni hanno accompagnato ed emozionato la
vita di intere generazioni.
Pino amava confrontarsi con persone ed artisti diversi rispetto al suo stile per impreziosire la sua
tecnica musicale ed accrescere la propria sensibilità artistica. Forse non sarà stato un grande comunicatore, ma di certo lo era la sua musica, che in trent’anni di carriera ha trasmesso quanto di meglio
aveva per il pubblico.
Sin dal periodo di collaborazione con i Napoli
Centrale, band di cui faceva parte anche il famoso
sassofonista James Senese, Pino mostrava le sue
doti di chitarrista e bassista distinguendosi dal resto del gruppo per l’eleganza e la raffinatezza del
suo stile. Il suo album d’esordio, registrato nel
1978, Terra mia, è già un grande successo. Tra i
brani principalmente noti di questo inizio è d’obbligo segnalare quelli che caratterizzano fortemente l’identità di Pino: l’ironia, la tradizione napoletana, le sonorità accattivanti di Na tazzurella e caffè, Che calore e soprattutto la profonda e toccante
melodia divenuta un vero manifesto per il capoluogo campano: Napul’ è.
Continuando sulla stessa strada, il cantautore forma una band composta da soli musicisti locali: Tullio De Piscopo, Joe Amoruso, Rino Zurzulo Tony
Esposito e James Senese. Insieme realizzano quella
che oggi è meglio conosciuta come una vera e propria trilogia. Nel 1980, nel 1981 e nel 1982 escono
rispettivamente Nero a metà, Vai mo’ e Bella m’briana. 3 grandi album che oggi i suoi fans conoscono a memoria fino all’ultima nota. In brani come I say i Stoccà, Quanno Chiove, A me piace o’
blues, Yes I know my way, Ma che te ne fotte, Bella m’briana e E po’ che fa, lo stile tipico partenopeo
ed il blues si fondono e diventano una cosa sola.
Questa è sicuramente la grande novità ed il merito
del cantante, che con il suo particolare timbro di
voce ed uno stile decisamente nuovo, sa farsi apprezzare dal grande pubblico di tutto il paese.
In una recente intervista realizzata per la Rai, Pino
ha detto che ai suoi tempi, per emergere e farsi conoscere, era necessario realizzare un più che valido
disco, per poi proporlo con una serie di concerti.
Ebbene, se oggi Pino ha raggiunto l’apice della sua
popolarità, lo deve anche alla tournée dell’estate
1981, Vai Mo’ conclusasi con la storica esibizione
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del 19 settembre, ripresa tra l’altro in diretta dalla
tv di stato, in una stracolma Piazza Del Plebiscito a
Napoli. Ad anni di distanza il cantautore confessa
di non essersi mai sentito così emozionato come è
accaduto per quell’occasione.
E del periodo successivo? Cosa resta oggi di Pino
Daniele? Altre canzoni; emozionanti tour come
quello in compagnia di Pat Metheny nell’estate del
1995; l’incantevole standard jazz Sicily di Chick
Corea, per il quale il cantautore compone un testo
e le colonne sonore dei film di Massimo Troisi.
Quando, scritta nel 1991 per Pensavo fosse amore
e invece era un calesse, vince il Nastro d’argento
per la migliore canzone.
Tra le tante cose che invece si ricordano poco di
lui, ci sono anche quelli che potremmo definire
esperimenti, purtroppo non sempre graditi. Ne
potremmo citare tanti ma ci limitiamo ai tre più
significativi.
Il 1° Maggio 1992 si presenta al tradizionale appuntamento con il “concertone” insieme a Chick
Corea, e con lui condivide il palco eseguendo brani del jazzista americano. Naturalmente il risultato
non è molto positivo: il pubblico di Piazza San Giovanni non riesce ad apprezzare uno stile, forse
troppo elegante e raffinato; anche uno standard famoso come Spain passa quasi inosservato.
In Medina, realizzato nel 2001, Pino dedica buona
parte del nuovo lavoro all’Africa. In alcune composizioni sono presenti strumenti a corda locali come
il kanun, la baglama, e a fiato come la zurna.
Nel successivo Passi d’autore del 2004, il cantautore collabora con numerosi jazzisti provenienti dall’estero come Dave Carpenter, Peter Eskine ed il
pianista Alan Pasqua. Canzoni come L’Isola grande
e Tango della buena sorte, dedicate all’Argentina,
dividono la critica. Ma in ben pochi riescono ad apprezzare i due brani registrati a cappella insieme
alle voci dell’Accademia Musicale Italiana: Gli stessi sguardi e Ali di cera.

Tornando alla carriera, l’8 luglio 2008, Pino Daniele festeggia i trent’anni di attività, offrendo alla sua
Napoli ed anche al paese, un memorabile concerto
a Piazza Del Plebiscito insieme a tutti i musicisti
che hanno suonato con lui. Ci sono Tullio De Episcopo, James Senese, Chiara Civello, Giorgia, Irene
Grandi, gli Avion Travel, Nino D’angelo, Gigi
D’Alessio (contrariamente agli altri, accolto da una
valanga di fischi), 200.000 presenti e ancora una
volta la televisione. La diretta di Rai 1, è seguita da
oltre 9 milioni e mezzo di telespettatori.
Dopo il suo ultimo tour, in cui riesegue integralmente Nero a metà in compagnia della band originale, Pino Daniele pensa alla realizzazione del disco successivo. Un lavoro che purtroppo non vedrà
mai la luce. Lo scorso 5 gennaio l’artista napoletano muore a causa di un infarto. La sera dopo più di
100.000 persone si radunano in Piazza del Plebiscito per ricordarlo e cantare le sue canzoni a squarcia gola. La domenica seguente, in occasione del
match calcistico tra Napoli e Juventus, le due squadre scendono in campo mentre gli 80.000 tifosi seduti in tribuna intonano Napul’ è.
Rimanendo in tema, anche noi salutiamo Pino citando le parole della Primavera, una delle sue
canzoni più belle incisa per l’album Che Dio ti
benedica.
“Il nostro amore sona canzoni senza età per cento
volte ancora e mai si stancherà. Pecchè sta primmavera a te me fa’ penzà, chissà addò staje stasera, si
m’aje scurdato già. E in questa primavera l’Europa
cambierà: la gente è più sincera e la pace arriverà”.
Tra una canzone e l’altra, Pino non si è mai stancato di ribadire che la musica che preferisce, il blues,
è nel suo DNA. Oltre ai brani A me me piace o’
blues e I’ve got the blues, uno dei suoi dischi si intitola Un uomo in blues.
Napul’ è mille culure, Napul’ è o mare, Napul’ è na
pizza, Napul’ è o mandolino… ma ora nessuno può
negare che Napul’ è, anche Un uomo in blues.
Eugenio Bonardi

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”
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SPETTACOLI
I teatri ad Ostia
Nino Manfredi
Dal 24 febbraio al primo marzo tornano sul palcoscenico del Nino Manfredi Nicola Pistoia e Paolo
Triestino per riproporre la divertente commedia
“Muratori” che tanto successo ebbe tre anni fa.
Dal 3 al 15 marzo Cesare Bocci, Eleonora Ivone e
Marco Bonini portano in scena “Ospiti”, una divertente commedia scritta e diretta da Angelo Longoni, piena di cinismo, ma anche di romanticismo. Alla base della commedia l’assunto che quando si è
innamorati ognuno dà il meglio, ma anche il peggio
di sé.

gerezza, affronta complessi temi che incidono
sui nostri comportamenti. C’è una sala
d’aspetto della terapia
intensiva di un ospedale
romano dove si consuma la classica situazione familiare con il capofamiglia in fin di vita ed
i figli che già si contendono l’eredità. Il racconto che segue, con la comicità d cui è intriso, quasi
accantona la situazione reale e le piccolezze umane
che emergono di fronte alla morte, ma nessuno
esce vincitore.
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini, 10.

Teatro del Lido

A seguire, dal 17 al 29 marzo è la volta di “Nemici
come prima” una esilarante commedia che, con leg-

Venerdì 27 e sabato 28 febbraio, alle ore 21, va in
scena “La semplicità ingannata”, seconda tappa del
progetto sulle “Resistenze femminili in Italia”, satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser donne di
e con Marta Cuscunà. Lo spettacolo racconta le rivendicazioni delle donne nel ‘500, allo scopo di ri-

SPAZIO
Alla ricerca di Philae
uando il lander Philae, lo scorso 12 novembre, si staccò dalla sonda Rosetta per andare a posarsi sulla cometa 67P ChuryumovGerasimenk (cfr. Gazzetta n.408, pag.40) era dotato di due batterie: una temporanea, garantiva il funzionamento per le prime 60 ore, l’altra si sarebbe
dovuta attivare una volta posato sulla cometa via
via ricaricata attraverso i pannelli fotovoltaici posti
al suo esterno. Ed è qui che le cose pare non siano
andate come previsto. Il luogo scelto per l’accometaggio di Philae era tale da consentire almeno sei
ore di illuminazione per ogni rotazione della cometa. Purtroppo il luogo dove effettivamente Philae si
è posato riceve luce solo per un’ora e mezza, durata insufficiente per caricare adeguatamente la batteria e permetterne il funzionamento come programmato.
Così il 14 dicembre fu presa la decisione di eseguire subito tutte le osservazioni scientifiche previste
senza utilizzo di meccanismi e i cui dati furono regolarmente inviate a terra. Quindi si procedette ad
attivare il penetratore con trivella che si immerse
di qualche millimetro sul terreno della cometa, duro come ghiaccio. L’energia elettrica progressivamente diminuì e tutti gli strumenti si spensero il
15 novembre.
Ora il lavoro è passato alla sonda Rosetta chiamata
ad individuare esattamente dove è finito Philae per
poterlo “risvegliare” quando, tra maggio e giugno,
si sarà ricaricato sufficientemente per ristabilire i
collegamenti. Sono necessari circa 17 watt per farlo. Rosetta sta continuando ad inviare dettagliate
foto del suolo della cometa, da una distanza di
20/30 chilometri, e si pensa di aver individuato la
zona in cui si trova Philae. Si troverebbe non distante dal luogo inizialmente scelto, al bordo di
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dare slancio a una rivoluzione di cui il mondo femminile sente di aver bisogno
Sabato 7 marzo è la volta di “Fratelli di sangue” di
Ingvar Ambjørnsen, una commedia che sa trattare
in maniera fresca, ironica e divertente, un tema delicato come quello delle malattie mentali, senza
scadere mai nel patetico. Ne sono interpreti Nicolò
Giacalone, Alessio Praticò, Valentina Badaracco,
Mauro Parrinello per la regia di Mauro Parrinello.
La Compagnia Teatrale Valdrada presenta sabato
14 marzo, alle ore 21, un divertente spettacolo “Social Comedy Club – Tattarattattà”, quanto di più
lontano dalla banale comicità televisiva e quanto di
più vicino all’arte completa del divertimento!
E’ dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni, giovedì 12
marzo ore 9 e ore 11, “Il pifferaio di Hamelin”, di
e con Andrea Calabretta. Attraverso situazioni comiche e narrazioni, attori, burattini, trampolieri e
mangiafuoco coinvolgeranno il pubblico nella storia e i ‘bambini di Hamelin’, insieme ai bambini
presenti, diventeranno i veri protagonisti dello
spettacolo.

Teatro Pegaso
Proseguono, fino all’8 marzo, le rappresentazioni
de “L’arte della commedia” di Eduardo De Filippo per la regia di Antonia Di Francesco. Dal
13 al 29 marzo, poi,
l’Associazione Culturale Stardust presenterà
“Salvata da una carota”, una commedia
scritta e diretta da Ele- Elena Giambi Bonacci
na Giambi Bonacci.
Teatro Pegaso, via Cardinal Ginnasi,12.

Musica al teatro del Lido

un’ampia depressione sul piccolo lobo della cometa, una zona frastagliata e piena di detriti. Così è
stata riprogrammata l’orbita di Rosetta attorno ad
essa e il 14 febbraio ci dovrebbe essere un passaggio assai ravvicinato, a soli sei chilometri da quel
punto. Le immagini che si otterranno saranno decisive per il futuro dell’operazione.
Comunque le informazione ottenute con gli esperimenti condotti in quei primi due giorni, oltre alle
osservazioni ravvicinate della superficie, hanno già
dato importanti contribuiti. Lo spettrometro, una
complessa telecamera a 840 colori costruita in Italia, ha raccolto dati sulla composizione delle sostanze che costituiscono la superficie della cometa,
che non contiene acqua, presente nel sottosuolo,
ma polvere con grande abbondanza di carbonio,
metano, idrocarburi e la presenza di materiali organici di cui si sta cercando di individuare il tipo di
molecole presenti. Sono quelli i composti da cui si
è generata la vita e che si stanno individuando con
esperimenti condotti ad oltre 500 milioni di chilometri. E non è fantascienza.

Domenica 1 marzo, per la Rassegna “Domenica in
Concerto”, alle ore 11,00.
BRASS (B)AND FRIENDS
La Brass (B)and friends nasce nel 2014 all’interno
del Conservatorio “O.Respighi” di Latina, su iniziativa del M° Giuseppe Cangialosi, docente di Musica d’Insieme per Strumenti a Fiato e Musica da
Camera. Il repertorio della band affronta composizioni di autori che vanno dal ‘400 ad oggi. I componenti band sono allievi ed ex allievi del Conservatorio che hanno al loro attivo una serie di esperienze professionali in collaborazione con importanti
Enti e Istituzioni nazionali e internazionali.
In programma musiche per orchestra di fiati di
Louis Theodore Gouvy (1819-1898), Giuseppe
Cangialosi, Nick La Rocca (1889-1961), Chris Hazell (1948), Modest Mussorgsky(1839-1881),
Giovanni Gabrieli (1557-1612), Richard Strauss
(1864-1949), Lennon/McCartney, Henry Purcell
(1659-1695).
Biglietti presso il Teatro del Lido: Intero 10€ - ridotto 7€.
Sabato 21 marzo ore 21
ARIE D’OPERA E OPERETTA
Celebri brani di opere e operette eseguite dal soprano Mara Paci e dal tenore Enrico Pertile, accompagnati al pianoforte dal maestro Paolo Lazzarini. Saranno eseguiti brani di Giacomo Puccini, Giuseppe
Verdi, Franz Lehàr, Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, Carlo Lombardo e Mario Pasquale Costa.
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Cinema Teatro San Timoteo
La programmazione di febbraio/marzo
Giovedì 26 (ore 21.15) e sabato 28 febbraio (ore
16.30)
“THE WATER DIVINER”
di Russell Crowe
con Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney,
Yilman Erdogan e Cem Yilmaz
Debutto alla regia per il premio Oscar Russell Crowe. Protagonista della pellicola un agricoltore australiano che dopo la morte della moglie parte per
la Turchia con l’intenzione di ritrovare i tre figli
partiti molti anni prima per combattere nel corpo
militare australiano. Si scontrerà con i mille ostacoli posti dalla burocrazia dell’esercito, ma riceverà
aiuto da un maggiore che ha combattuto la guerra
sul fronte opposto.
Sabato 28 febbraio (ore 21.15) e domenica 1
marzo (ore 16.30 e 21.15)
“THE IMITATION GAME”
di Morten Tyldum
con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley,
Charles Dance, Matthew Goode, Mark Strong,
Rory Kinnear, Tuppence Middleton, Allen Leech,
Steven Waddington, Tom Goodman-Hill,
Matthew Beard e James Northcote
Nell’inverno del 1952 la polizia fa irruzione in casa del matematico inglese Alan Turing. Entrate per
indagare su una segnalazione di furto, le autorità finiscono per arrestare Turing per atti osceni, ciò che
lo porterà poi a una condanna per omosessualità.
Quello che la polizia non sa però è che la persona
che ha arrestato è il pioniere dell’informatica, colui
che è stato in grado di decifrare i codici della
ENIGMA, la macchina tedesca utilizzata durante la
seconda guerra mondiale.
Giovedì 5 (ore 21.15) e sabato 7 marzo (ore
16.30)
“LA TEORIA DEL TUTTO”
di James Marsh
con Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox,
Emily Watson e Simon McBurney
Stephen, laureando in Fisica con una grande passione per la cosmologia e Jane, studiosa di Lettere, si
incontrano in una festa universitaria a Cambridge.
Sarà l’inizio di una lunga storia d’amore. Stephen,
in realtà, è destinato a lasciare il segno perché elaborerà proprio la “teoria del tutto”, una formula
matematica che dà un senso alle forze dell’universo.
Sabato 7 (ore 21.15) e domenica 8 marzo (ore
16.30 e 21.15)
“IL NOME DEL FIGLIO”
di Francesca Archibugi
con Valeria Golino, Alessandro Gassman, Micaela Ramazzotti, Luigi Lo Cascio e Rocco Papaleo
Per il suo ultimo film Francesca Archibugi scegli
un’ambientazione quasi teatrale. La pellicola, infatti, si svolge praticamente tutta all’interno della una
casa borghese di Betta e Paolo, una coppia con una
vita familiare apparentemente tranquilla. Nel corso
della cena organizzata dai padroni di casa emergeranno verità nascoste e sorprese inaspettate, a cominciare dal nome che il fratello di Betta Alessandro e sua moglie Simona intendono dare al figlio in
arrivo. A cercare di mantenere in equilibrio la serata sarà Claudio, l’amico musicista cresciuto insieme a Betta, Paolo e Alessandro.
Giovedì 12 (ore 21.15) e sabato 14 marzo (ore
16.30)
“ITALO”
di Alessia Scarso
con Marco Bocci, Elena Radonicich, Barbara Tabita, Vincenzo Lauretta, Martina Antoci, Matteo

Korreshi, Leo Gullotta, Tuccio Musumeci, Lucia
Sardo, Andrea Tidona e Marcello Perracchio
Tratta da un vero fatto di cronaca, la pellicola racconta la storia di un cane randagio che, arrivato a
Scicli - in Sicilia - in breve tempo conquista non
solo l’affetto di tutti ma addirittura la cittadinanza onoraria.
Sabato 14 (ore 21.15) e domenica 15 marzo (ore
16.30 e 21.15)
“STILL ALICE”
di Richard Glatzer e Wash Westmoreland
con Julianne Moore, Kristen Stewart, Kate
Bosworth, Shane McRae, Alec Baldwin, Seth
Gilliam, Hunter Parrish e Daniel Gerroll
La protagonista del film, Alice, è una famosa linguista che un giorno si accorge di non aver più la memoria di un tempo e di aver cominciato a dimenticare alcune parole. Consultato uno specialista, Alice viene investita da una terribile notizia.
Giovedì 19 (ore 21.15) e sabato 21 marzo (ore
16.30)
“CORRI RAGAZZO CORRI”
di Pepe Danquart
con Andrzej Tkacz, Jeanette Hain, Rainer Bock,
Itay Tiran e Katarzyna Bargielowska
Un bimbo ebreo fugge dal ghetto di Varsavia e si

finge orfano polacco per non cadere vittima delle
truppe naziste. Prova a sopravvivere come può,
cercando posti dove lo facciano lavorare in cambio di cibo. Consegnato ai nazisti, riesce a scappare e a riprendere il suo viaggio verso la libertà, un
cammino che lo porterà in contatto sia con persone pronte a dargli aiuto che con uomini intenzionati a ucciderlo.
Sabato 21 (ore 21.15) e domenica 22 marzo (ore
16.30 e 21.15)
“TURNER”
di Mike Leigh
con Timothy Spall, Dorothy Atkinson, Marion
Bailey, Paul Jesson e Lesley Manville.
Tributo al più grande paesaggista della storia della
pittura da parte del regista e sceneggiatore britannico Mike Leigh. Nel film Turner, ormai adulto, vive con profondo dolore la perdita del padre, cui era
molto affezionato. Attratto dalle donne più grandi,
non riesce a creare legami sentimentali stabili, preferendo dedicarsi a lunghi viaggi per ammirare bellezze che poi renderà protagoniste dei suoi quadri.
Cinema Teatro San Timoteo
Via Apelle 1, Casalpalocco (Roma)
Tel. 06.50916710
www.cineteatrosantimoteo.com

ULTIMORA
Roma ha un nuovo logo
iente lupa, niente capitale, niente corona,
niente italiano, niente SPQR. Il nuovo logo
di Roma, battezzato dalla Giunta Marino
l’11 febbraio scorso si caratterizza per cinque palle
colorate che sormontano la scritta Rome & you. Attenzione non si dice più scritta, si dice “claim”, letteralmente “affermazione” e quindi simbolo di riconoscimento, di identità visiva.
Questa nuova identità visiva, palle colorate comprese, è frutto della decisione della Giunta Comunale
che lo scorso ottobre ha affidato ad una società, sicuramente creativa, ci mancherebbe, l’incarico di
“restituire immediatezza ed efficacia sul piano comunicativo alla città di Roma”.
Detto fatto! Addio a 3000 anni di storia. Lupa ed
SPQR in soffitta. Non parliamo della corona.

N

del quale era sommersa da rami e detriti lasciati
da chi negli ultimi giorni aveva eseguito la potature degli alberi. Là dove erano un tempo posizionati i secchioni della spazzatura si trovava una vera
e propria discarica abusiva a cielo aperto. Decine
i sacchi riempiti di ogni cosa, che l’AMA ha successivamente provveduto a ritirare.

Prolungamento dello 08
A partire da lunedì 9 febbraio è stato attuato il prolungamento della linea Atac 08 ad Acilia. Nel tratto finale il prolungamento interessa via Padre Candido per proseguire su via Giuseppe Giannelli e vicolo dei Monti di San Paolo ritornando quindi al
capolinea di via dei Monti di San Paolo.

1° marzo: si corre la Roma-Ostia
i svolge domenica primo marzo la 41esima
edizione della Roma-Ostia Half Marathon, la
mezza maratona che ogni anno vede alla partenza così tanti atleti che la fanno la più partecipata in Italia. Il percorso è quello classico che dall’EUR porta al litorale.
Alla presentazione della gara, svoltasi il 5 febbraio nella Sala della Grande Protomoteca in Campidoglio, hanno partecipato l’assessore alla Scuola e
allo Sport, Paolo Masini, il presidente della FIDAL, Alfio Gorini, il presidente onorario del comitato organizzatore, Luciano Ciocchetti, e molti
altri. In quella occasione è stata confermata, per il
terzo anno consecutivo, l’attribuzione alla gara
della IAAF Gold Label, il prestigioso riconoscimento che la Federazione internazionale attribuisce solo ad altre tre mezze maratone al mondo
(Praga, Lisbona e Bogotà).
Alla chiusura delle iscrizioni si è raggiunto il numero record di 13.542 atleti di cui oltre duemila provenienti da un’ottantina di paesi di tutto il mendo.

S
Pulizie all’Infernetto
Una iniziativa lodevole, ma anche provocatoria.
L’ha organizzata il Comitato difesa X Municipio
che martedì 10 febbraio si è dato appuntamento
all’Infernetto: i suoi aderenti si sono sporcati le
mani ed hanno provveduto, di loro iniziativa, alla
bonifica dei canali di scolo di via Wolf Ferrari
ostruiti con grave pericolo di allagamento. All’appuntamento, fissato all’angolo tra viale di Castel
Porziano e via Wolf Ferrari hanno aderito residenti, associazioni e comitati del territorio. Non è stato possibile intervenire su tutto il canale, parte
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Relazione del Consiglio Direttivo al bilancio consuntivo 2013/2014
Segue da pag. 3

Il costo complessivo delle
Utenze (Energia Elettrica,
Riscaldamento, Acqua, Telefonia, Rifiuti) è aumentato
rispetto a quello dell’esercizio precedente del 13%.

Le Spese Generali (Costi - Ricavi, sia Istituzionali
che Commerciali) sono risultate essere quindi pari
a 243.638,19 €, dette Spese sono state poi ripartite tra le varie Sezioni, in accordo a quanto indicato
nel preventivo da Voi approvato in data 28 giugno
2013.

Le spese Bancarie sono relative ai costi di tenuta dei
conti correnti ed alle commissioni per le transazioni
tramite bancomat e carte di
credito.

Attività delle Sezioni
Il Margine Lordo delle sezioni è risultato essere pari a 271.816,45 €, migliore rispetto a quello della
stagione 2012-2013 (+ 42.531,45 €).
Basket
Il Margine Lordo di 23.263,76 € risulta essere inferiore rispetto a quello dell’esercizio precedente
del 6,9% e questo è dovuto principalmente ad una
contrazione degli iscritti ai Corsi (da 210 dell’esercizio precedente a quota 172) con conseguente diminuzione dei Ricavi da Corsi (18.007,00 €) ed alla non sufficiente diminuzione
dei Costi. Il Risultato Operativo risulta essere negativo (- 3.536,44 €).
In campo agonistico segnaliamo le buone prestazioni della prima squadra nel campionato di serie
D mentre la formazione Under 12 si è laureata campione regionale.
Pallavolo
Il Margine Lordo di 31.833,06 € risulta essere migliore rispetto a quello dell’esercizio precedente
del 134,2% e questo è dovuto, a parità essenzialmente di numero di iscritti ai corsi, ad una migliore gestione dei Costi (-31,7%).
Il Risultato Operativo risulta essere tornato positivo (+5.032,86 €).
In campo agonistico segnaliamo le buone prestazioni della prima squadra femminile che hanno
consentito la promozione in serie C.
Pattinaggio
I Ricavi, grazie al numero degli iscritti (66), sono in
linea con quelli dell’esercizio precedente, mentre i
Costi sono aumentati di 4.302,81 €.
Sia il Margine Lordo (+11.981,69 €) che il Risultato Operativo (+4.672,54 €) sono risultati essere
positivi.
In campo agonistico segnaliamo le buone prestazioni delle nostre giovani atlete nelle gare UISP cui
hanno preso parte sia a livello regionale che a livello nazionale.
Palestra
Il Margine Lordo di 47.472,21 €supera quello dell’esercizio precedente del 7,5% (+3.303,21 €), grazie alla qualità riconosciuta dei nostri istruttori e
quindi al numero degli iscritti ai corsi, che anche in
questo esercizio risulta maggiore delle 300 presenze complessive. Il Risultato Operativo risulta essere positivo (+13.362,86 €).
Calcio
Il Margine Lordo di 31.171,59 € risulta essere in linea con quello dell’esercizio precedente; la diminuzione dei Ricavi da Corsi (- 8.170,00 €) dovuta ad
una contrazione degli iscritti ai Corsi, da 223 dell’esercizio precedente a 184, è stata controbilanciata da una riduzione dei Costi pari a 8.350,85 €. Il
Risultato Operativo risulta essere positivo
(+1.935,01 €).
Buoni i risultati agonistici ottenuti dalla nostra prima squadra in Promozione, dai Giovanissimi 2000
e dagli Allievi 1998. Anche quest’anno e stato organizzato, con successo, il Torneo Giovanile “Giovanni Paolo II” giunto alla sua ottava edizione e dedicato ai piccoli atleti nati dal 2011 al 2004.

Tennis
Il Margine Lordo di 80.926,44 €risulta essere migliore rispetto a quello dell’esercizio precedente
del 29,7% (+18.533,44 €) e questo è stato possibile grazie alla forte riduzione dei Costi (20.893,00
€) e dal Ricavo del Centro Estivo Tennis organizzato per la prima volta dall’Ercoli Tennis Team
(3.505,20 €). Il Risultato Operativo risulta essere
positivo (+7.834,98 €).
E’ proseguita, intensa, l’attività agonistica FIT e
UISP, maschile e femminile, attività che ha avuto il
suo apice nella permanenza in serie C della prima
squadra maschile.
Sede Sociale
Il Margine Lordo di 21.351,06 € risulta essere superiore di ben il 27,3% a quello dell’esercizio precedente; i Ricavi per la partecipazione ai Tornei
giornalieri di bridge e burraco sono aumentati del
17,7% relativamente agli esterni e diminuiti del
27% quelli relativi ai soci; considerevole anche la
riduzione dei Costi del 13,7%.
Piscina
Il totale dei Ricavi pari a 31.971,16 €, ci ha praticamente consentito in un solo anno di ripagarci i
costi per gli investimenti e per la manutenzione fatta (32.274,58 €).
Da sottolineare che ben 43 nuovi soci si sono iscritti alla Poli proprio in virtù dell’ottima gestione estiva della Piscina.
Gazzetta
Nel settembre 2013 si è ripresa la gestione completa della “Gazzetta di Casalpalocco”, portandone la
tiratura a nove mila copie; risulta quindi inutile
confrontare l’andamento della stagione 2013-2014
con quello precedente in cui avevamo affidato la
gestione alla ditta Poligraf.
Il Risultato Operativo risulta essere positivo
(+3.425,53 €).
Ottimo il risultato del Centro Estivo, le presenze
sono più che raddoppiate rispetto alla stagione precedente ed i Ricavi di conseguenza.
Le Quote sociali sono relative a 271 soci attivi al
31 agosto 2014, 21 in meno rispetto all’anno precedente. Di questi 92 sono nuclei familiari, 62 singoli e 105 over 70.
La diminuzione delle Quote sarebbe risultata ancora maggiore se non ci fosse stato il successo della
stagione estiva in Piscina che ha portato all’iscrizione, grazie alla formula Prova la Poli, di ben 43 nuovi soci (nell’esercizio precedente erano stati 16).
Costi
Il Totale dei Costi risulta essere superiore a quello
della stagione 2012-2013 del 10%.
Il Costo del Personale risulta essere aumentato
del 7%, così pure quello dei Compensi ai collaboratori che riguardano la segreteria amministrativa (+ 4%).

Il Costo delle Manutenzioni e riparazioni è diminuito del 23%.
Il Costo delle Consulenze professionali (gestione
contabile ed amministrativa, sicurezza, legali) è rimasto invariato.
E’ stato creato un conto: Fondo per rischi ed oneri
stagione 2013-14.
Le Sopravvenienze Passive sono aumentate rispetto all’esercizio precedente in quanto si è deciso di
spostare a Sopravvenienza Passiva 8.131,21 € da
Crediti Diversi e 9.024,15 € da Risconti Attivi, entrambi i casi si riferiscono a voci presenti in bilancio prima del 2009.
Investimenti e manutenzioni straordinarie
L’iter burocratico necessario per consentire l’installazione dell’elevatore presso la Sede Sociale è finalmente terminato, consentendone l’inaugurazione il
27 settembre 2014; ricordiamo come detto progetto è stato possibile portarlo a termine, grazie ad
una donazione privata.
Nell’esercizio 2013-2014 si è provveduto ad effettuare lavori per la messa in sicurezza della Piscina,
che ci hanno consentito di riprendere direttamente
la gestione della stessa:
 Acquisto pompe, filtri e skinner per un importo
complessivo di 18.572,00 €,
 Acquisto materiali per rifacimento condutture e
pavimentazione piscina e per la corretta manutenzione della stessa per un importo complessivo di
materiali pari a 13.702,58 €
 Lavori di messa in opera dei dispositivi sopra indicati.
Nell’esercizio 2013-2014 è stato acquistato il seguente bene ammortizzabile: Macchinario per rifacimento campi da Tennis per un importo di
3.916,20 €.
Signori Soci,
sottoponiamo ora alla Vostra approvazione il Bilancio dell’esercizio 2013-2014, proponendovi di portare, come di consueto, l’avanzo di esercizio di
26.076,26 € in aumento al Fondo Ammortamento
Finanziario.
Come sempre desideriamo ringraziare, in questa
occasione, il personale dipendente, gli istruttori e
tutti i collaboratori che con la loro opera hanno reso possibile l’attuazione dei programmi che questo
CdA ha sviluppato.
Il ringraziamento va esteso a tutte quelle aziende
che ci sono state vicine assicurando pubblicità e
sponsorizzazioni ed a tutti quei soci che, con la loro quotidiana collaborazione, garantiscono, con lo
spirito che le è proprio, la vita della nostra Polisportiva.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Enzo Martucci
Roma, 28 gennaio 2015
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Little outing what have you seen in Rome?
This ‘Eternal City’ takes time and dedication to see
what there is to see. We who have the privilege of
living here have the time, or should be able to find
the time, to visit world-famous historic places.
Let is explore and investigate things to see from
early Roman days (753 B.C. to 500 A.D.) to begin
with. You may have already been to many of these
places, but a repeat visit can often make history
feel more vivid, and no matter what these places
are interesting to see over and over. Take your children, grandchildren, guests and friends for an exceptional ‘little outing’. Here is a list to check off;
Rome’s symbol, the Etruscan bronze wolf statue

The Tomb of Caecilia Metella
The Church of Domine Quo Vadis
The Catacombs of St. Callistus, and others
The Arch of Titus
The Colosseum
Trajan’s Forum and Market
Trajan’s Column
Hadrian’s Villa (near Tivoli)
Hadrian’s Tomb: the Castel Sant’Angelo
The Temple to Augustus and Faustina
The Column of Marcus Aurelius
The Equestrian Statue of Marcus Aurelius
The Arch of Septimus Severus
Baths of Caracalla
The Aurelian Wall
The Baths of Diocletian
The Milvian Bridge
The Arch of Constantine
The Basilica Of Constantine
St. John Lateran, the Sacred Stairs, the Lateran
Palace, the Baptistery
Domus Tiberiana at Palatin hill

The Tarpeian Rock
The grave of Romulus
The Forum
Circus Maximus
The Mamertine Prison
Tullius’ Wall
The Temple to Saturn
The Temple to Castor and Pollux
The Tabularium
The Sacred Way
The House of Livia, Theatre of Marcellus
The Altar of Peace
The Laocoon
The Pantheon
The Tomb of Augustus (Imperial Mausoleum)
The Golden House, Nero’s Obelisk
The Appian Way

FOOD FOR THOUGHT
How happy a man is, is not how much he
has but how little he needs.

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.

One should never complain about not having anything to do! Enjoy some of these things, especially
now when the tourist season is yet to begin. We’ll
see you perhaps in one of these places…enjoy.

The cardoon

A very special winter vegetable treat
In a large pot, mix 2 tablespoons of flour with a little water to make a smooth paste, then stir in 2
quarts of water. The flour will keep the cardoons
white. When the water boils, put the prepared cardoon pieces in and cook on low heat until the cardoon is tender. This could take up to 15 minutes.
Cool and then drain. Finish cooking as follows.

Giuliana’s Tuscan Gobbi

ou may have noticed a vegetable (it is seasonal, and available for only a few months in the
winter) that looks like a large grey-green
downy celery stalk. This is the cardoon, called cardo in Italian, and gobbi as well.
It’s Latin name is Cynara cardunculus Cardoon
Group, syn. Cynara cardunculus var. altilis, and it
is a very close relation to the artichoke (Cynara
cardunculus Scolymus Group). Theophrastus
write about it, and it was a popular vegetable in the
Greek, Roman and Persian cuisine. This plant is
tied up three weeks before harvest to blanch the
stalks. It requires a little time to prepare, but is
well worth your effort.
To prepare, remove the bottom to free the stalks,
and cut off any leaves at the top. Cut the stalks into 3” pieces, with a knife remove the ribs and
scrape any downy part
away. One by one, as
you have cleaned the
pieces, drop them in
water that has the juice
of half a lemon to prevent them from turning
brown (as you would
when cleaning artichokes).

Y
Rome as it was in 300 a.D.

St. Paul’s Outside the Walls
Ostia Antica, the ruins of the seaport
The Pine Cone Fountain
The Basilica of St. Mary Major
Empress Helena’s Saarcophagus
The Palatine Hill, where Romulus founded the city
in 753 B.C.

Prepare the cardoon pieces as above. In a large frying pan, melt 100g of butter, add 2 garlic cloves
and the cardoons. Salt and stir and lightly fry. Add
a little broth, and cook for about 10 minutes. Stir
in 100g grated Parmesan cheese to make a creamy
sauce with the broth. Serve hot.

Cardoni in Umido
Prepare the cardoon pieces as above. When they
are cooled and drained, place in a large frying pan
together with extra virgin olive oil, chopped garlic,
chopped parsley, salt and pepper. Stir over medium heat until the cardoon pieces begin to brown.
Apart beat 3 eggs with juice of 1 lemon. Pour over
the cardoons and stir a minute until the egg mixture thickens. Add grated Parmesan cheese and
serve hot.

Cardoons in umido in tomato Sauce
Put the prepared cardoon pieces in a large frying
pan with chopped onion, chopped garlic, salt and
pepper to taste, and add a small can of pomodori
pelati. Cook slowly for about 15 minutes.

Fried Cardi
Prepare the cardoon pieces as above. Dip each
piece in flour, then beaten egg, then in bread
crumbs and fry until golden in hot oil. Drain on
paper towels and serve piping hot.
BUON APPETITO!
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Auto e moto
Vendesi Yamaha 250 bianco anno
07/2010 km. 16.500 tagliandato €
2.300. Tel. 335.7804074.

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

Lavori vari
Offresi come badante, italiana, seria,
Enrica. Tel. 331.7287922.

Ragazzo srilankese 37enne, referenziato, pulizie domestiche, giardiniere, assistenza anziani, part-time o
lungo orario. Tel. 389.6310741.

Signore italiano con esperienza esegue lavori di giardinaggio. Vittorio.
Tel. 349.3769137.

Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi

Baby sitter e colf automunita dedita
al lavoro offresi. Tel. 328.0447266.

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.

Infermiera laureata offre prestazioni
professionali ed assistenze. Tel
333.7310237.

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.

4 anni di gestione asilo nido, baby
sitter per passione offresi Giulia. Tel.
328.4341539.
Astrologa realizza natali computerizzati (oroscopi) massima serietà. Tel.
06.5210612 - 349.0645215.
Piccoli trasporti e lavori domestici,
telefonare Livio. Tel. 338.4300618.
Baby sitter e collaboratrice domestica italiana, automunita, referenze ed
esperienza. Tel. 348.0366440.
Ingegnere informatico esperto per assistenza e lezioni computer. Prezzi
modici. Tel. 338.3606792.

LA GAZZA LADRA

Donna srilankese 28enne, offresi baby sitter, badante, cuoca part-time o
full-time, referenziata possibilmente
lavorare a coppia. Tel. 393.885269.
Restauro mobili antichi, mobili bianchi shabby chic, tra l’eleganze e l’usura. Tel. 339.2036172.
Pensionato 60enne, accompagna anche fuori Roma, visite ospedaliere,
turismo. Tel. 06.5212916.
Colf badante italiana automunita cerca lavoro, referenziata, solo stiro. Tel.
339.4035191.
Giovane mamma, con auto, disponibile la mattina per accompagno, compagnia anziani, commissioni, ecc..
Tel. 340.3628821.
Pensionato 60enne, autista, accompagno, portadocumenti, anche lunghi
viaggi. Tel. 328.7147653.
Elettricista, cancelli automatici, citofonia, condizionatori, irrigazione au-

Annunci dei lettori

tomatica, riparazione guasti. Tel.
338.4597893.
Ragazzo volenteroso, prima esperienza, cerca lavoro cameriere nel weekend. Tel. 366.1275637.
Diplomata Comune di Roma offre
suo domicilio Ostia per assistere anziani. Tel. 339.2148652.
Assistente familiare diplomata Comune di Roma disponibile pomeriggi
più sabato/domenica più eventuali
notti. Tel. 339.2148652.
Donna rumena cerca lavoro a ore come domestia anche la domenica. Tel.
329.3873426.
“Chef al tuo fianco” vi aiuta in cucina per le vostre serate speciali. Chiamaci. Francesca 344.2959093 - Patrizia 334.1501858.
Ragazza srilankese 37enne, cerco lavoro pulizie, baby sitter referenziata.
Tel. 333.6812895.
Srilankese 35 anni, in regola, tutto
fare, giardino, ottime referenze. Tel.
327.9476311.
Riparazioni parquet, lamatura, ristrutturazione, antenne satellitari e
terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
320.6806144 - 328.8456081.

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

Laureata dà ripetizioni di matematica, fisica, chimica e biologia. Tel.
348.9203476.

Lezioni lingue straniere
Madrelingua giapponese, impartisce
lezioni private. Leggiamo i Manga!
Tel. 320.4864545.

IMMOBILIARE
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Se allo studio fatichi a dedicarti, sono qui pronte ad aiutarti, Giulia. Tel.
328.4341539.

Ripetizioni, aiuto compiti, ogni materia, da elementari sino 4° superiore
ogni istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.

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

Affitto via Casalpalocco sopra posta
due stanze, servizi, € 750 compreso
condomino. Tel. 338.5725891.

Chimica insegnante lunga esperienza
per ogni indirizzo anche a domicilio.
Tel. 328.2533015.

Doposcuola e aiuto compiti tutte le
materie, professori qualificati. Tel.
347.2329591.

Inglese ripetizioni madrelingua, Eugenio, prima lezione gratis, 15 €
l’ora. Tel. 349.2994653.

Universitaria, animatrice dà ripetizioni latino, greco, italiano, Gaia.
Tel. 331.3955680.

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

Madrelingua francese impartisce lezioni tutti i livelli, peparazione DELF.
Tel. 347.8708707.

Appartamento AXA via Aristofane, 1°
piano, ampio soggiorno con angolo
cottura e balcone, camera, cabina armadio, bagno, ristrutturato, affittasi.
Tel. 339.4550817.

Atrice doppiatrice professionista, impartisce lezioni di dizione e p.s.. Tel.
349.8401537.

Brutti voti in italiano o matematica?
Chiamami, sono economico (per elementari e medie). Tel. 366.1275637.

Varie
Collezionista vende cineserie 800
maggiore
offerente.
Tel.
347.3684075.

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

Lezioni di latino, greco e materie letterarie, laureata con esperienza. Tel.
333.2419715.

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

Laureanda in lettere offre lezioni materie letterarie, massima serietà. Elena. Tel. 346.7702394.

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.

Appartamento Casalpalocco Solaris,
1° piano, soggiorno, camera, cameretta, cucina, bagno, balconata, posto
auto garage privato, vende €
239.000. Tel. 339.4550817.

Causa trasferimento in appartamento
regalasi 2 gatte a muniti di giardino.
Tel. 339.3211500.

AXA affittasi appartamento ristrutturato in villa, ogni confort, contratto
transitorio o uso foresteria. Tel.
347.3629555.

Abiti donna eventi mondani, alta moda, spoglio guardaroba, come nuovi.
Tel. 347.3684075.

Affittasi miniattico 40mq zona Madonetta € 350+spese, parcheggio gratis.
Tel. 349.5812430.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

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

Promozione: si risale in classifica

Scuola Calcio

opo alti e bassi, la fine di gennaio e l’inizio goal sempre ad opera di Violante. Poi cala la condi febbraio ci portano quattro vittorie conse- centrazione e gli ospiti vanno in goal per ben due
cutive per risalire la classica in campionato. volte. Risultato finale 3 a 2.
Si parte in casa con i Vigili Urbani, compagine in Nella trasferta di Lido dei Pini, il Palocco incappa
cerca di punti salvezza. La gara è tirata e tante so- in una sconfitta per 3 a 1, complice anche un camno le occasioni mancate dal Palocco. Ci pensa Oli- po al limite della praticabilità e un po’ di sfortuna
va entrato nella ripresa ad infilare il portiere ospi- per i ns ragazzi.
Nel frattempo si è giocata l’andata dei quarti di fite per il definitivo 1 a 0.
nale di Coppa Italia PromozioTrasferta insidiosa a Casalotti,
anche qui in cerca di punti salne. Di fronte all’ostico Aces Casal Barriera i nostri ragazzi hanvezza. Ma il Palocco si presenta
no sfoderato una prestazione
in giornata positiva e amminitutta sostanza e di bel gioco.
stra la partita portando a casa
Purtroppo l’unico rammarico è
un secco 0 a 2 con goal di Mucili e di Lodi.
quello di non aver chiuso definitivamente la pratica segnando
In casa con il Rocca Priora del
altre reti all’unico goal di Ciapresidente Amelia, campione
sca. Pali, ribattute e sbagli di midel mondo ed ex portiere di Rora hanno fatto si che il Casal
ma e Milan, arriva la quarta vitBarriera incassasse solo una rete
toria. Strepitoso primo tempo
dei ragazzi del Palocco e si va al
al passivo.
Ora si giocherà tutto nella gara
riposo sul risultato di 2 a 0 con
reti di Di Nardo e Violante. Ini- Suppa e Oliva al calcio d’inizio della partita con di ritorno…il sogno continua…
Forza PALOCCO!!!!
zia bene la ripresa con il terzo il Casal Barriera

tagione veramente difficoltosa per le attività
all’aperto: acqua, grandine, vento e…..influenza hanno caratterizzato la fine di Gennaio e l’inizio di Febbraio!
A parte gli scherzi, la Scuola Calcio in questo periodo è andata a giorni alterni come il tempo; squadre
che sono riuscite ad allenarsi regolarmente e squadre che non sono riuscite a scendere in campo neanche una volta. Anche le amichevoli in attesa dell’inizio della “fase Primaverile” del campionato sono
state altalenanti: nonostante la voglia di giocare dei
ragazzi era veramente improponibile effettuarle.
Fortunatamente le previsioni dal 10 febbraio in poi
sono positive e riusciremo a recuperare le giornate
perse. Anche il campionato riprenderà Sabato 14 e
tutti gli atleti, compresi i Pulcini 2006, saranno impegnati tutti week-end sino ai primi di Maggio.
Anche quest’anno stiamo organizzando il nostro
torneo interno “Giovanni Paolo II” arrivato alla nona edizione che prenderà il via intorno a metà Maggio con la fine dei campionati Agonistici e della
Promozione. Vi parteciperanno le categorie 2004 a
9, 7 e i 6 ed in base alle richieste forse riusciremo
a formare anche i gironi dei 5.
Le categorie Esordienti 2003 ed i Giovanissimi 2002
saranno sicuramente impegnate in tornei esterni per
lasciare un po’ di spazio alle eventuali finali dei regionali che si svolgeranno nello stesso periodo.

D

CALCIO - Promozione - Girone C
I risultati
Gennaio
18 Palocco – Vigili Urbani 1-0
25 Casalotti - Palocco 0-2
Febbraio
1 Palocco – Rocca Priora 3-2
8 Lido dei Pini – Palocco 3-1
15 Palocco – Città di Ciampino 0-2

Le prossime partite
Febbraio
22 Cori - Palocco
Marzo
1 Palocco – Unipomezia
8 Palocco – Garbatella
15 Torrenova - Palocco

La classifica al 15 febbraio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
14.
15.
16.
17.
18.

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

54
48
46
45
43
42
34
32
30
29
27
26
26
23
22
21
20
7

S

E’ finalmente arrivato l’album delle figurine del Palocco! Giocatori grandi e piccoli impazziti nella ricerca della propria immagine e già pronti per le
giornate dedicate agli scambi. Con la fine dei pacchetti a disposizione in segreteria infatti lo staff ha
predisposto delle giornate dove dopo l’allenamento
ci sarà sotto i gazebo fronte segreteria un’allegra
merenda e lo scambio delle figurine mancanti.
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BASKET

TENNIS
A cura di Simone Ercoli

A cura di Patrizio Riga

Siamo entrati nel vivo
iamo entrati nel vivo di tutti i campionati, le
nostre rappresentative impegnate stanno ottenendo risultati più che lusinghieri, conferme e
piacevolissime sorprese sulle quali vi raccontiamo…
SERIE D: Durante il periodo natalizio coach Prosperi ha convinto ….in tutti i modi…… la truppa a
non cedere molto alle tentazioni vacanziere, ha
proposto un calendario fitto di allenamenti tecnici
e atletici, ha preteso , partecipazione ed intensità,
ed il gruppo ha risposto più che positivamente.
Questo lavoro si è visto infatti alla ripresa del campionato, la squadra è in serie positiva da quattro
partite, questo, ci hanno permesso di risalire la
classifica e di guardare con un certo ottimismo per
il raggiungimento del quarto posto finale utile per
la partecipazione ai play off promozione.
Nelle prossime settimane partite importanti e decisive, nel prossimo numero avremo sicuramente una
idea più chiara sulla nostra posizione in questo
campionato.
UNDER 19 ELITE’: E’ finita la prima fase siamo arrivati terzi nel nostro girone e purtroppo soltanto le
prime due classificate avranno il privilegio di passare alla fase finale (8 squadre nel Lazio) che si giocheranno il passaggio alla fase interregionale di un
campionato che da qualche hanno sta diventando
davvero competitivo importante e qualificato nell’ambito dell’attività federale regionale e nazionale.
Il nostro risultato quindi non è assolutamente da
sottovalutare, un grande risultato che poteva essere addirittura eccezionale se …. non fossimo incappati, subito dopo le vacanze natalizie, in una serata negativa che ci ha negato il secondo posto in
classifica.
Dalla fine di febbraio in poi parteciperemo alla
Coppa Lazio, torneo primaverile riservato alle rappresentative che, appunto, non parteciperanno alle
fasi finali.
UNDER 17 REGIONALI: Senza problemi, vittoria
su vittoria il gruppo 98/99 viaggia al primo posto
del proprio girone, e a meno di rocambolesche sorprese è destinato ad entrare tra le dodici squadre
che si contenderanno il titolo regionale di categoria. Bravi tutti questi ragazzi, bravo il giovane tec-
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nico Riccardo Boccolucci che al primo anno con noi
sta dimostrando entusiasmo e competenza …
UNDER 15 REGIONALI: E’ senz’altro questa la
grossa sorpresa della stagione, il gruppo under 15
(nati 2000) al di là di ogni aspettativa si trova al secondo posto in classifica con sei vittorie e una sola
sconfitta.
Il gruppo, pur essendo composto da giovanissimi,
è considerato ormai il gruppo “Storico” della nostra sezione.
Tutti ragazzi nati nel 2000, e tutti provenienti dai
nostri corsi mini basket, giocano e “vivono” praticamente insieme da 4/5 anni, e questo ha fatto sì
che anche con le rispettive famiglie si è formato un
“Gruppo inossidabile” che si frequenta, vive insieme “dentro e fuori” lo sport dei figli, li segue con
attenzione, favorendo lo sviluppo formativo ed
educativo che solo lo sport può dare.
A conclusione di questa carrellata sull’attività una
citazione ai gruppi Under 17 e Under 14 che partecipano ai campionati della U.I.S.P., sono gruppi
formati principalmente da ragazzi principianti,
nuovi iscritti che ovviamente giocano il loro campionato con risultati alterni, vittorie, sconfitte, per
molti è la prima occasione per cimentarsi per in gare sportive, per altri una sana e giusta occasione di
divertimento, per tutti una esperienza formativa
unica ed indispensabile.
MINI BASKET sono iniziati i Tornei Primavera della Virtus Eurobasket per i gruppi mini e L’Eticampionato per Esordienti e 2005/2006. Appuntamento per questi gruppi in Poli.. il sabato mattina.
Il Sabato … è il nostro giorno in POLI chi ha piacere ad avvicinarsi alle nostre attività ci può trovare
appunto la mattina con le attività dei piccoli e nel
pomeriggio, sera con le rappresentative giovanili e
serie D, (nel pomeriggio spesso dalle 15,30 alle
21,00 basket in continuità con tre partite in sequenza, nel rispetto della nostra passione e soprattutto del nostro motto...
I love this game … senza soste.
Per seguire la nostra attività sul web vi ricordiamo
che ci potete trovare sul sito: www.palocco basket.it
e sulla pagina facebook A.P.D. Palocco Basket.

Il gruppo Under 15 (2000): Alessandra Ariotti (Dirigente) Giammarco Ronconi; Niccolò Sabatini; Marco Garavana; Lorenzo Citraro; Lorenzo Chelini; Matteo Frascolla; Valerio Fralleoni; Patrizio Riga (Allenatore) Luca Napolitano; Nicolas Longo; Mario Oletto; Gianluca Molinari; Paolo D’Alessio

Competizioni a squadre
alve a tutti amici tennisti, questo mese parleremo degli inizi delle competizioni a squadre,
che avranno inizio a marzo, della nostra polisportiva.
Iniziamo dai più piccoli.
Under 10 competizione mista composta da: Ercoli
M., Micheletti F., Fanì M. e Di Rocco F.
Under 18 maschile: Pinci P., Grimaldi L., Tariciotti
E. e Baccaro B.
Per le squadre Ercoli Tennis Team:
Under 10 Giacomone G., Triberti F., Troiano C., Polletti D., Tofa A. e Anelli S.
Under 12 maschile: Morgia L., Fabiano F., Piazzolla
E., Aubert T. e Zunino F.
Under 14 maschile: Goffredo D., Di Rocco L. e Stampone L.
Under 14 femminile: Cruciani S., Ercoli A., Divino
E. e Bianchi L.

S

Il 1° marzo avrà inizio la SERIE C. La squadra della
Polisportiva è composta da: Giorgietti Filippo 2.4,
Tavazzani Stefano 2.8, Catini Valerio 3.2, Pisilli
Francesco 3.1, Skender Yannick 3.2, Magnini Giorgio 3.3, Ercoli Francesco 3.4, Orofino Vincenzo 3.5.
In bocca al lupo ragazzi!!!
Per quanto riguarda la Coppa Gabbiani la squadra A
(composta da Romani A,, Capone F,, Tariciotti E, e
Pinci P,) ha vinto la prima partita del girone per 3\0.
Sfortunata la squadra B (Capone D., Cittadini P., Gorini D., Piazzolla A. e Ripanucci E.) che ha perso la
prima partita per 3\0
Passiamo ai risultati della nostra agonistica.
Complimenti alle nostre atlete Octavia Draghia e
Alice Napolitano che sono arrivate in finale al torneo
FIT presso il Circolo la Madonnetta!!
Brave ragazze!!

Stadio economico
volte le notizie che ci vengono fornite sono
così sorprendenti che si stenta a crederle.
Apprendiamo che lo Stadio Pasquale Giannattasio di Ostia, già denominato Stella Polare, pur
essendo un bene comunale è stato, din dagli anni
’70 concesso al CONI ed è attualmente in affido
provvisorio alla Federazione Italiana di Atletica
Leggera. Lo Stadio è fornito di 8 corsie di atletica
leggera che consentono lo svolgimento di manifestazioni anche internazionali.
Orbene, sapete quanto questa gloriosa Federazione
versa al comune per detta concessione? Versa la
somma di 51,65 euro all’anno. Si, avete capito bene: all’anno! La cifra grida vendetta se si pensa a
quanto lo stesso Comune di Roma chiede da anni
alla Polisportiva Palocco affinchè questa possa continuare a gestire l’impianto di via di Casal Palocco.
Per questo il X Municipio, i primi di febbraio, ha
chiesto ufficialmente all’assessore allo Sport di Roma Capitale, Paolo Masini, di rivedere la concessione, possibilmente coinvolgendo realtà sportive locali così da garantire migliorie certe all’impianto
“di maggiore valore sportivo, storico e simbolico
del territorio”.

A
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ULTIMORA
Per nuove forme di referendum
Con una istanza promossa da numerosi comitati e associazioni operanti nel nostro territorio è stato chiesto all’Assessore alle politiche educative Paolo Masini di poter partecipare ad un tavolo di lavoro per
promuovere la istituzione di nuove figure utili ad ampliare la partecipazione dei cittadini. In particolare
si tratta dei seguenti istituti: referendum propositivo,
consultivo, abrogativo-propositivo, revoca degli eletti ,
il bilancio partecipato, abolizione del quorum.
Dopo i gravi episodi di malaffare di stampo mafioso che hanno coinvolto le nostre istituzioni è sempre più evidente che i rappresentanti eletti non ce
la possono fare da soli. Offrire ai cittadini più incisivi strumenti di partecipazione significa maggiore
responsabilità da parte loro e maggiore collaborazione al buon funzionamento della cosa pubblica.

Chiuso “Approdo alla lettura”
Per il terzo anno consecutivo, a seguito di una ordinanza del Sindaco, è stata chiusa, perché “attivato
abusivamente” la struttura che, al Pontile di Ostia,
ospita da tanti anni “Approdo alla lettura”, una delle poche manifestazioni culturali del territorio che
vanta, in passato, la presenza di tanti illustri scrittori, da Luciano De Crescenzo a Corrado Augias,
che vi hanno presentato loro opere. L’accusa, al tendone-libreria, fu di occupazione abusiva di suolo
pubblico nel 2013 e di presunti abusi edilizi nel
2014. Nell’ottobre dello scorso anno il Tar del Lazio
emise una sentenza sospensiva fino al 7 febbraio di
quest’anno. Respinta la proroga richiesta ecco la
chiusura, malgrado le proteste di tanti residenti e lo
sciopero della fame e della sete del titolare, incate-

nato all’interno dell’aula consiliare. Corposo è il
contenzioso, compresi i vincoli paesaggistici presenti sul lungomare. La cultura può attendere.

Lavori di marzo

Concerti per la famiglia
Sono concerti a ingresso gratuito che si svolgono
alle ore 11 presso la Biblioteca Sandro Onofri. I
prossimi saranno:
 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 comuni 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.

Casa della Salute ad Ostia
Aprirà a marzo, ad Ostia, la Casa della Salute, una
delle cinque previste a Roma. Parola del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Si tratta di
un presidio ambulatoriale polivalente all’interno
dell’ex ospedale Sant’Agostino, sul lungomare Paolo Toscanelli, ambulatorio attivo dalle 10 alle 19
nei giorni festivi e prefestivi, quando gli studi dei
medici di famiglia sono chiusi. Il medico di servizio sarà coadiuvato da personale infermieristico
della Asl Roma D. Vi si potranno rivolgere i cittadini residenti nel Municipio o temporaneamente presenti sul territorio di Ostia e del suo entroterra.

Prossimo numero di marzo
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 5 marzo

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Si semina
Numerosissime piante da fiore; si può impostare il vivaio. E’ il mese utile per rifare il prato, previa preparazione del terreno.
Si piantano
Piante e arbusti.
Si fanno trattamenti
A tutto il terreno e al terriccio dei vasi rimuovendolo, concimandolo e arricchendolo.
Si scoprono le piante protette per l’inverno, si
rimuove la loro terra, si concimano tutte le perenni.
Si potano
Le siepi e le piante che avessero terminato la
fioritura.
Si mettono a dimora
I bulbi a fioritura estiva ed autunnale, i rampicanti, le erbacee perenni ed annuali.

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

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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