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Tempo di Quaresima: il Calvario di Cristo e dei suoi seguaci
in attesa della Pasqua, della Sua e della loro Resurrezione!
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POLISPORTIVA
Assemblea dei soci: approvato il Bilancio 2013/2014.
Il Consiglio Direttivo resta in carica fino a fine anno.
i è svolta sabato 21 febbraio l’assemblea dei soci della Polisportiva
Palocco, convocata per approvare il
bilancio
consuntivo
dell’esercizio
2013/2014, chiusosi il 31 agosto 2014.
Erano presenti 43 soci portatori di 33 deleghe. Fungeva da segretario il socio Alessandro Baglioni.
Dopo il saluto del presidente Enzo Martucci, era il vice-presidente Giuseppe
Bianchi a dare lettura della relazione illustrante i dati del bilancio consuntivo
2013/2014, di cui ampi stralci erano
stati pubblicati sulla Gazzetta del mese
scorso.
Ricordiamo che il Bilancio dell’esercizio
2013/2014, chiusosi il 31 agosto 2014 ha
presentato un avanzo di esercizio dopo le
imposte di 26.076,26 €, dopo aver effettuato ammortamenti per circa 7300 euro,
aver contabilizzato le imposte sul reddito, sopravvenienze attive e passive derivanti dagli esercizi precedenti e perdite
su crediti non più esigibili. Ricordiamo
anche che, nel corso dell’esercizio, sono
state effettuate spese non ammortizzabili
sulle strutture di proprietà di Roma Capitale per circa 36 K€, riguardanti la Sede
Sociale (elevatore esterno) e la Piscina
(completo rifacimento del sistema di controllo delle acque).

S

A seguire il revisore Gianfilippo Pecorini,
a nome di tutto collegio, dava lettura la
loro relazione nella quale veniva indicato
che “non ci sono motivi ostativi all’approvazione del bilancio”.

Non essendoci particolari domande di chiarimento, il
bilancio veniva quindi sottoposto al giudizio dei soci
che lo approvavano all’unanimità.
A questo punto un gruppo di dieci soci presentava una
mozione per inserire all’ordine del giorno l’argomento
del rinnovo delle cariche sociali. In effetti nella precedente Assemblea del 22 febbraio 2014 era stato stabilito che nuove elezioni si sarebbero dovute tenere entro
il mese di aprile del corrente anno. L’attuale Consiglio
Direttivo, infatti, è composto da 11 consiglieri, mentre
con l’Assemblea del 22 febbraio dello scorso anno, i
consiglieri sono stati ridotti a sette. L’attuale Consiglio
sta quindi operando con una formazione difforme dallo
Statuto oggi in vigore.
Vi sono però importanti ragioni per consigliare di mantenere l’attuale compagine attiva fino alla scadenza dei
tre anni, durata prevista dallo Statuto. In particolare il
progetto, avviato nel novembre scorso, di far acquisire
personalità giuridica all’Associazione e la garanzia personale fornita dal presidente Martucci a fronte della fideiussione, valida per l’anno in corso 2015, annualmente richiesta dal Comune di Roma a garanzia del pagamento del debito pregresso che, come è noto, è distribuito negli anni e si completerà nel 2021. I soci firmatari della mozione, consapevoli di queste esigenze, richiedevano di procrastinare, appunto a fine anno, la durata della attuale consiliatura.
Contrario a tale ipotesi si dichiarava il socio Gianfranco Filippi per dare la possibilità al nuovo Consiglio di
sviluppare in tempo utile il proprio bilancio previsionale per l’esercizio successivo e non ricevere a dicembre
un budget formulato da altri. A suffragare tale posizione interveniva il socio Gianfilippo Pecorini osservando
che con il cambio del presidente è il nuovo ad avere la
responsabilità della firma sull’atto d’obbligo.

A chiarimento sull’argomento il vice-presidente Giuseppe Bianchi illustrava la procedura richiesta dal Comune in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
Occorre dare comunicazione della data dell’Assemblea
speciale per il rinnovo delle cariche sociali ricevuta la
quale viene inviata una lettera in cui si invita il futuro
presidente a prendere visione dell’Atto d’Obbligo previsto dalla concessione. A elezioni avvenute la Polisportiva darà comunicazione del nome del nuovo Presidente e di tutti i componenti del CdA. Il nuovo Presidente che, a sua volta, dovrà confermare l’accettazione dell’atto d’obbligo. Solo dopo l’accertamento della
posizione del presidente fatta dal Comune, questi accetterà la nuova polizza fideiussoria, che sarà necessario rinnovare di anno in anno.
La votazione sull’argomento vedeva 59 voti in favore
del prolungamento dell’attuale Consiglio fino a fine
anno, mentre erano 16 quelli favorevoli a tenere le elezioni in aprile.
Un’ulteriore mozione veniva quindi presentata da un
ulteriore gruppo di soci. Si chiedeva di discutere due
argomenti di interesse dei soci tennisti: la disponibilità
per l’utilizzo da parte loro dei campi tennis e lo spostamento dell’attuale prenotazione settimanale dei campi
di tennis, dalla domenica a sabato.
Avuta l’approvazione dell’assemblea a discutere anche
questa mozione, il consigliere della sezione Tennis Gabriele Rasconi riferiva della disponibilità della Ercoli
Tennis Team di consentire ai soci l’utilizzo di alcuni
campi ad essa destinati, mentre richiedeva all’Assemblea di votare la richiesta per il cambiamento nei tempi
di prenotazioni dei campi.
L’Assemblea, a maggioranza, approvava l’anticipo al
sabato delle prenotazioni dei campi per la settimana
successiva.

Le quote sociali 2015

A.P.D. PALOCCO

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.

Una firma per aiutare
la Polisportiva
Puoi

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

80052010586

SOUTHLANDS ENGLISH SCHOOL IN ROME

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

www.southlands.it
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PRIMO PIANO

Cosa aspettiamo a capire con chi abbiamo a che fare?
o avuto la forza di guardarlo tutto, il filmato della esecuzione dei ventuno cristiani
copti egiziani sulla sabbia libica, il loro
sguardo rivolto alla nostra povera Italia. Ho avuto
la forza di guardarli negli occhi, quei ventuno fratelli vestiti di arancione, rivedendo in quegli occhi
i tanti martiri cristiani che in questi anni hanno
versato il loro sangue nell’indifferenza generale.
Ho avuto la forza di guardarli e ho avvertito il bisbiglio delle loro preghiere invocanti Cristo, preghiere che ventuno angeli portavano in cielo…
Sono decine di anni che si susseguono le persecuzioni, e non solo in Medio Oriente. Chi ha osato denunciare che le vittime cristiane degli ultimi cento
anni sono state le più alte di sempre è stato emarginato (Antonio Socci, “I nuovi perseguitati”, indagine sulla intolleranza anticristiana nel nuovo secolo del martirio, Piemme editore) e la povera Oriana
Fallaci ha rischiato la galera, nella Francia della liberté, egalité e fraternité, per aver scritto quello che
ha scritto dopo l’attentato alle Torri Gemelle.
Ora che la jihad è arrivata davanti alle nostre coste, forse qualcuno smetterà di nascondere la testa nella sabbia, smetterà di usare un linguaggio
pseudoumanistico e vittimista, smetterà di considerare i tagliagola con il buonismo contro natura
di certi nostri apprezzati concittadini. Avete mai
visto una bandiera arcobaleno sventolata contro

H

chi ci minaccia ormai da vicino? Paura? Ma è proprio il silenzio dell’Occidente e della stessa Chiesa che ha consentito la inaspettata, rapida e pericolosa diffusione della cristianofobia cui stiamo
assistendo. Se si eccettua Benedetto XVI, da anni è il trionfo della pusillanimità truccata con la
maschera del politicamente corretto, scatola vuota di convenzioni non scritte legalizzanti solo
certe ideologie, intollerante per tutto il resto.

parole accoglienza e misericordia di pronunciare
la parola forza? O dovremo aspettare che il generale al Sisi ci venga a liberare?
“Ci sono tre tipi di persone: le pecore, i lupi e i cani pastore” dice Il padre di Chris Kyle rivolto ai
suoi due figli nel film American Sniper. A volte i
cani pastore devono eliminare i lupi per salvare
le pecore, seppure incapaci di dire grazie.
Salvatore Indelicato

Cosa aspettiamo, ancora, per capirlo? Che bussino alle nostre porte e ci invitino a rinnegare la nostra fede, la nostra dignità, noi tanto abili nei secoli a tradire sistematicamente i nostri alleati, Cristo in questo caso, e salire sul carro dei vincitori?
Ma, poi, siamo sicuri di essere pronti e soprattutto in grado di difenderci, dopo aver ridotto, e ridotto ancora, le spese per la nostra difesa (il 26%
in dieci anni, altri 500 milioni lo scorso anno)?
Noi che siamo terrorizzati dal dire, pane al pane,
qual è la verità delle cose. Noi che ci trinceriamo
dietro parole sussurrate, che non osiamo pronunciarne alcune che andrebbero pronunciate chiare
e forti e che, al più, chiamiamo missioni di pace
quegli interventi che sono sacrosanti missioni di
guerra. Saremo capaci di organizzare una nuova
Resistenza sventolando bandiere arcobaleno?
Avremo mai la capacità, dopo aver pronunciato le

La copertina
La Crocifissione bianca è un dipinto realizzato
nel 1938 da Marc Chagall (1887-1985), pittore
ebreo di origini russe, oggi conservato nell’Art Institute di Chicago.
Ispirato alla persecuzione degli ebrei nell’Europa
centrale e orientale, tramite simboli e immagini
di forte impatto evocativo, da tragedia del popolo
ebraico il quadro diventa rappresentazione attuale dell’umanità perseguitata, dei tanti cristiani e
dei migranti d’ogni paese in fuga dalle loro case
rese inospitali dalla ferocia dell’uomo. Un’umanità che desta commozione e pianto nei personaggi
del passato che, in alto nel quadro, osservano
sconvolti le vicende del presente e che ben ci rappresentano. Il grande Crocifisso bianco resta così
l’unica speranza per l’uomo che soffre.
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CRONACA X
Mamme e bimbi in rete

Omicidio Corvini: arrestati killer e mandante

romossa
dall’Assessorato
municipale al welfare e alla
salute con la collaborazione
di numerose associazioni presenti
nel territorio, delle Biblioteche e
degli asili nido comunali, si sta
svolgendo durante tutto il mese di
marzo il progetto “Mamme e bimbi
in rete”.
Si tratta di una trentina di appuntamenti tra laboratori manuali, seminari didattici, momenti ludici,
spettacoli teatrali e conferenze
scientifiche, tenuti in una quindicina di sedi distribuite tra Ostia e
il suo entroterra, tra le quali segnaliamo la Casa del Parto, le Biblioteche Elsa Morante di Ostia e
Sandro Onofri di Acilia, il Parco
della Madonnetta e il CSP palocchino per il quale rimandiamo all’articolo a pagina 40.
Obiettivo della iniziativa è quello di creare un collegamento (oggi si dice “rete”) tra le mamme, e i loro bambini, con associazioni che operano in diversi
campi le cui esperienze, e i servizi che offrono, contribuiranno a migliorarne
la qualità di vita.
Tra gli appuntamenti previsti nell’ultima settimana di marzo segnaliamo:
 martedì 24, alle ore 10 presso la Biblioteca Elsa Morante, un Laboratorio
di Mindfulness per mamme a cura dell’Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile;
 mercoledì 25, alle ore 16.30 presso l’Asilo Happy Kids di via Costanzo Casana ad Ostia, uno sportello informativo di sostegno alla genitorialità;
 giovedì 26, alle ore 17.30 presso la Città dei Mestieri in via del Sommergibile, una Tavola rotonda su Maternità ed ecologia;
 sabato 28, alle ore 10, ancora presso la Citta dei Mestieri, una conferenza su
vaccini e autismo, mentre alle ore 16.30 l’associazione AXA-Malafede dà l’avvio al progetto di donare un giovane albero da piantumare lungo un percorso
individuato nel territorio;
 domenica 29, alle ore 16.30 presso la Casa della Salute al Lungomare Toscanelli, una conferenza sul post partum maschile.

l 5 marzo scorso si è appreso dell’arresto del killer e del mandante dell’omicidio di Sesto Corvino, avvenuto il 9 ottobre 2013 in via Nicanore di
Alessandria. Corvini, che aveva 76 anni, fu freddato alle 8.30 con cinque
colpi di arma da fuoco mentre era alla guida del suo furgone, parcheggiato su
quella via di Palocco.
Si è trattato di un omicidio su commissione per dissidi di natura economica
sui quali sono ancora in corso le indagini. Si è anche appreso che il killer
avrebbe ricevuto 25 mila euro come compenso per la brutale esecuzione.
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Menù europei
al primo dicembre scorso, per celebrare degnamente il semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea, e quindi per sentirci più europei,
sai che sforzo…, è partito il progetto “Menù europeo”. Si tratta di servire nelle scuole dell’infanzia e in quelle primarie pasti con ricette dei paesi
dell’Unione allo scopo di “favorire l’integrazione interculturale, la fratellanza e
la conoscenza reciproca”.
Così, il mese scorso, è stato servito, a bambini di un asilo romano, il pollo alla
belga. La ricetta prevede che il pollo sia innaffiato con birra e condito con aglio
e cipolla. Dal Comune si sono affrettati a precisare che la birra era analcolica.
Alle proteste delle mamme di tutti i Municipi, il Comune ha precisato che “i
menù delle mense di Roma Capitale sono preparati da nutrizionisti e realizzati
con l’impiego di cibi sani, provenienti da una filiera controllata al 100%”.
Le mamme di tre scuole di Ostia hanno avviato una petizione: “MensA sana in
corpore sano”, mentre nell’XI e XV Municipio il progetto è stato sospeso. Si ricorda ancora l’analogo tentativo denominato “menù etnico” che qualche anno
fa vide nelle mense dei nostri piccoli piatti rumeni, polacchi e persino indiani. I piccoli non gradirono.

D

In arrivo soldi per le buche
on 21 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astenuti la Giunta Capitolina, alla presenza del sindaco Marino, ha approvato la tanto chiacchierata delibera per
la vendita di immobili di proprietà comunale, considerati “non più strategici”. Verranno messi all’asta circa 600 tra appartamenti e negozi con l’intento di
realizzare incassi per oltre 300 milioni di euro da destinare a interventi di manutenzione stradale, decoro urbano ed edilizia sociale, scolastica in primo luogo.
Si tratta di appartamenti e negozi che da decenni pagano affitti irrisori, come
da imbarazzate denunce pubblicate dalla stampa, immobili che saranno messi
in vendita, si pensa già prima dell’estate, a prezzi di mercato fissati dalla Agenzia del Territorio. Agli attuali affittuari, purchè non morosi, viene garantito un
diritto di prelazione con uno sconto del 15% sul valore di mercato, ma con la
clausola di non rivendere l’immobile prima di cinque anni, tanto per evitare
possibili speculazioni. La facilitazione non è applicabile per gli immobili di
pregio del centro storico.
Come annunciato in varie occasioni, il Comune si è impegnato a destinare le
somme incassate agli interventi di cui si è detto. Soprattutto sul dissesto stradale ci si augura che si intervenga finalmente in modo definitivo e non con le
toppe peggiori del buco che abbiamo sperimentato da troppi anni. Basta guardare come si sta riducendo la via dei Pescatori, ancora non minata dalle protuberanze delle radici dei pini, ma dalla scarsa qualità dell’asfalto utilizzato.

C
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Un importante allegato
Allegato alla rivista, i lettori di Casalpalocco
troveranno un importante inserto contenente i
risultati delle verifiche catastali fatte su iniziativa del Consorzio di Casalpalocco per individuare con esattezza la destinazione urbanistica delle aree consortili e condominiali all’interno del comprensorio.

Il dragaggio del Canale dei
Pescatori
A poco a poco sono state effettuate le operazioni
necessarie alla messa in sicurezza del ponticello alla foce del Canale dei Pescatori, propedeutici per
l’ennesimo dragaggio dell’ultimo tratto del canale.
Solo dopo questa operazione sarà consentita l’uscita in mare, attesa da mesi, delle barche dei pescatori del Borghetto che potranno finalmente riprendere le loro attività.
I tecnici del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana (SIMU) Roma Capitale (unico responsabile in materia) hanno applicato un grigliato di protezione per evitare quei distacchi di materiale cementizio dalla struttura verificatisi di recente e che avevano portato al provvedimento di interdizione alla navigazione disposto dalla Capitaneria di Porto e, quindi, al blocco dei lavori sul canale.
Ora potranno essere utilizzati i 320 mila euro stanziati per il dragaggio della foce e la messa in sicurezza dei moli. Dragaggio che, oltre alla ripresa del
transito delle barche, anche quelle di diporto, agevolerà l’arrivo a mare delle acque provenienti dai
canali di scolo dell’entroterra.

Ricicla e risparmia
Un altro eco-point Garby è stato aperto nella nostra
zona, dopo quello a Dragona-Acilia, presso la pizzeria “Da Piero”. Ora c’è anche quello presso il supermercato CR Conad di via Castel Fusano 36 a
Ostia Antica. Si tratta di una attrezzatura in cui depositare bottiglie in PET trasparente e colorato, flaconi in HDPE fino a 1,5 lt e lattine in alluminio.
L’apparecchiatura all’interno è in grado di compattare fino all’80% del volume dei materiali da riciclo
introdotti. E’ lo stesso depositante che attiverà, tramite pulsante, il compattamento del materiale introdotto. Questo sarà quindi
pronto per essere direttamente trasportato alle
aziende di trasformazione
evitando il passaggio per i
centri di smistamento.
Per chi effettua il deposito
vengono rilasciati buoni sconto per la spesa, 5 centesimi a bottiglia o lattina inserita.

Spiaggia per cani
Come indicato in una recente delibera municipale,
una zona di litorale riservata agli animali sorgerà
sul tratto di spiaggia libera di Castelporziano adiacente allo sbocco a mare del Canale di allacciamento del Pantanello, detto anche Fosso del Pantanello, parte terminale del Canale Palocco. E’ un tratto
di spiaggia di circa 150 metri, fruibile durante la
stagione balneare, attrezzata con strutture mobili
da rimuovere alla fine della stagione balneare.
Si attende l’ordinanza comunale per rendere esecu-

tivo il progetto e predisporre il bando pubblico per
la gestione dell’area.

Certamen latinorum
er il secondo anno consecutivo il X Municipio
ha organizzato il premio “Certamen Litterarum” dedicato agli studenti delle quarte e
quinte classi delle scuole secondarie di secondo
grado e delle terze classi delle scuole secondarie di
primo grado.
Tema del concorso è quello della visione futuristica di Ostia e del suo territorio simboleggiato dal titolo “Ostia, Piazza dei Ravennati, 1 gennaio 4025”.
Obiettivo del “Certamen” è quello di far esprimere
le potenzialità letterarie degli studenti tramite un
testo narrativo, una lettera, una descrizione dell’ambiente in cui vive.
Per gli studenti degli istituti secondari di secondo
grado il testo da produrre sarà “un saggio breve di
ambito artistico – letterario, con tema il loro luogo
natìo, visto come luogo dell’anima, ma anche come
quello dell’agognato ritorno, o partenza” e sarà ispirato a un gruppo di poesie di Pascoli, Leopardi, Ungaretti, Saba, a due brani tratti dalla Divina Commedia o ad uno dall’Odissea.
Le scuole decideranno autonomamente tempi e
modalità di preparazione dei testi che dovranno comunque essere consegnati all’Ufficio Protocollo del
X Municipio entro il 10 di aprile.
I testi saranno giudicati da una apposita commissione municipale. I premi, destinati ai primi tre
classificati per ogni livello scolastico, consisteranno in utili strumenti didattici (PC e tablet) offerti
dallo sponsor del concorso, la Mc Donald’s.
La premiazione avverrà l’8 maggio presso il Centro commerciale di Parco Leonardo.
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M
MMOB
Tiziana
Tiziana Molinari - IMMOBILIARE
AXA
A VIA
A ESCHILO OTTIMO INVESTIMENTO IN
CENTRO COMMERCIALE CON COMODO
PARCHEGGIO
(A/10)) MQ. 7
70
PARC HEGGIO UFFICIO (A/10
0 TRE
CAMERE E SERVIZIO AFFITTATO A € 750 CON
CONTRATTO 6 ANNI + 6 ANNI
€ 179.000
CLASSE E IPE 33,2

VENDITA
VENDI
TA
AXA
A VIA
A TESPI (PARTE ALTA) VILLA A SCHIERA
S
MQ. 300 QUATTRO LIVELLI COMPLETAMENTE ED
ELEG
ANTEMENTE RISTRUTTURATA
RISTRUTTURATA CON
CON OTTIME
OTTIME
ELEGANTEMENTE
RIFINITURE P
.S. S
ALONE CO
N CUCI
NA S
ERVIZIO
RIFINITURE
P.S.
SALONE
CON
CUCINA
SERVIZIO
CON SAUNA E BOX AUTO P.R. INGRESSO SALONE
SALA PRANZO
PR
RA
ANZO CUCINA
CUCINA SERVIZIO AMPIA VERANDA
VERANDA
P.P. TRE CAMERE CABINA ARMADIO DOPPI
SERVIZI
P.M.
SERVIZI P.
M. LUMINOSISSIMO
LUMINOSISSIMO SALONE
SALONE CAMERA
CAMERA
MATRIMONIALE E SERVIZIO – GIARDINO E PARCO
CONDOMINIALE DI MQ. 3000
€ 820.000
IN ATTESA APE
AXA VIA TESPI PORZIONE DI TRIFAMILIARE MQ.
300 QUATTRO
QUATTRO LIVELLI
LIVELLI DIVISA
DIVISA IN
IN DUE UNITÀ
UNITÀ P.S.
P.S.
C
OMPL ETAMEN TE SBAN
C ATO SOGGIOR
NO
COMPLETAMENTE
SBANCATO
SOGGIORNO
CUCINA DUE CAMERE DOPPI SERVIZI
RIPOSTIGLIO PATIO P.R. SALONE CUCINA/TINELLO
E DUE GRANDI VERANDE P.P. DUE CAMERE
TERRAZZO
BALCONE
DUE
DOPPI SERVIZI TERR
AZZO E BALCON
E P.M. DU
E
CAMERE SERVIZIO E BALCONE – BOX AUTO E
GIARDINO MQ. 300
€ 590.000
CLASSE G IPE 249,39

CASALPALOCCO IS. 26 NORD OTTIMA
SCHIERA MQ
OPPORTUNITÀ
VILLINO
CAPOSCHIERA
MQ.. 220
O
PPORTUNITÀ VI
LLINO CAPO
L UMIN OSISSIMO RISTRUTTURATO
RISTR U TTUR ATO OTTIMA
LUMINOSISSIMO
T
RIPLA E
SPOSIZIONE E
ST O
VEST E T
RE LI
VELLI
TRIPLA
ESPOSIZIONE
EST
OVEST
TRE
LIVELLI
P.T. AMPLIATO E CONDONATO INGRESSO SALA
CON CAMINO ED ELEGANTE CUCINA A VISTA
AR R ED ATA SERVIZIO
SER VIZIO E LAVANDERIA
L AVAN D ER IA P.1°
ARREDATA
SALONE DOPPIO CON AMPIA VERANDA CUCINA
SERVIZIO P.2°
P.2° T
RE CAMERE DO
PPI SERV
IZI –
SERVIZIO
TRE
DOPPI
SERVIZI
GI ARDI NO MQ. 100 PORTINERIA E PISCINA
PI SCINA
GIARDINO
€ 520.000
CONDOMINIALE
CLASSE G IPE 178,5
CASALPALOCCO VIA PANEZIO LUMINOSISSIMO
VILLINO A SCHIERA MQ. 165 TRE LIVELLI PIANO
TERRA SALA HOBBY (CONDONATA)
LUMINOSISSIMA E DUE RIPOSTIGLI (UNO
PREDISPOSTO PER
PER CREARE
CREARE UN SERVIZIO)
SERVIZIO) P.1°
P.1°
PREDISPOSTO
SOGGIORNO SALA PRANZO CUCINA ABITABILE
SERVIZIO
SERVIZIO RIPOSTIGLIO
RIPOSTIGLIO ED AMPIA VERANDA
VERANDA P.2°
TRE CAMERE DISIMPEGNO E SERVIZIO –
GIARDINO MQ. 60
€ 410.000
CLASSE C IPE 38,2

MADONNETTA
PERIL L I PANORAMICO
PANO RAMICO
MADO NNET T A VIA
A P.
P PERILLI
ULTIMO PIANO BILIVELLI MQ. 90 OTTIME
RIFINITURE
SOGGIORNO
RIF
INITURE 5° PIANO SOGGIO
RNO CUCINA
CAMERA MATRIMONIALE
NSARDA) AMPIA CAMERA CON ARMADIATURE E
RIPOSTIGLI SERVIZIO CON FINESTRA SOLARIUM
BOX DOPPIO
€ 305.000
CLASSE E IPE 91.4
MADONNETTA VIA SCIUTI (TRAV. D.
P
PURIFICATO)
URIFICATO) AD
ADIACENTE
IAC EN TE PARCO
PAR C O PORZIONE
PORZION E
DI TRIFAMILIARE DI TESTA MQ. 250 TRE
LIVELLI OTTIMO STATO CON SPLENDIDE
RIFINITURE P.S. SBANCATO INGRESSO
INDIPENDENTE HOBBY ANGOLO COTTURA
CAMERA SERVIZIO BOX AUTO DOPPIO
P.R. SOGGIORNO CUCINA/TINELLO TRE
GRANDI CAMERE DOPPI SERVIZI AMPIA
VE RANDA P.M.
P. M. COMPLETAMENTE
CO MP LET A MENT E VI
VI B ILE
VERANDA
VIVIBILE
CAMERA CAMERETTA E SERVIZIO –
GIARDINO MQ. 250
€ 489.000
CLASSE G IPE 253,8
TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA DI ACILIA
RI
F I NI T O DELIZIOSO
DELI Z I O S O QUINTO
Q UI NT O PIANO
PI ANO MQ.
MQ . 70
RIFINITO
SO
GGIORNO CUCINA CAMERA MAT
RIMONIALE
SOGGIORNO
MATRIMONIALE
CAM ERA) SERVIZIO
S ERVI Z I O
(PO SSI B I LI T À SECO
NDA CAMERA)
(POSSIBILITÀ
SECONDA
TERRAZZO E POSTO AUTO SCOPERTO € 210.000
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

VIA
ANASSARCO
CASALPALOCCO
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

MADONNETTA VIA AFFITTI
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 NO ANIMALI
LIBERO DAL 1° GIUGNO
CLASSE E IPE 79,47

AXA VIA CORINNA DUPLEX INFERIORE MQ. 130
BILIVELLI LUMINOSSIMO OTTIMA ESPOSIZIONE
COMPLETAMENTE SBANCATO ED ULTIMAMENTE
TOTALMENTE RISTRUTTURATO P.S. SBANCATO
QUATTRO CAMERE SERVIZIO CON FINESTRA
RIPOSTIGLIO DUE GRANDI PATII P. RIALZATO
SALONE CUCINA ABITABILE SERVIZIO CON FINESTRA
E VERANDA – GIARDINO MQ. 150
€ 360.000
IN ATTESA APE

INFERNETTO NORD VIA BANCHIERI OTTIMA
OPPORTUNITÀ PORZIONE DI TRIFAMILIARE MQ. 140
TRE LIVELLI STRUTTURA PERFETTA VISIBILMENTE
ESENTE DA INFILTRAZIONI DI PIOGGIA E/O UMIDITÀ
OTTIME RIFINITURE SOGGIORNO ELEGANTE
CUCINA A VISTA ARREDATA TRE CAMERE TRIPLI
SERVIZI RIPOSTIGLIO PATIO VERANDA E GIARDINO
MQ. 75
€ 295.000
CLASSE D IPE 242,58

AXA VIA A. DI SAMOTRACIA DELIZIOSO
SECONDO PIANO (PENULTIMO) MQ. 40
ESPOSIZIONE SUD E OVEST COMPLETAMENTE
BEN ARREDATO SOGGIORNO ANGOLO
COTTURA CAMERA SERVIZIO CON FINESTRA
BALCONE VIVIBILE SOFFITTA USO CANTINA 600
CLASSE E 93,77
TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA F. MENZIO
DELIZIOSO TERZO PIANO MQ. 50 ARREDATO

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

ESPOSIZIONE SUD INGRESSO AMPIO
SOGGIORNO/LETTO ANGOLO COTTURA
S
E RV I Z I O TERRAZZO
T E RRA Z Z O E BOX
SERVIZIO
650
B O X AUTO
A UT O
€ 6
50
COMPRESE SPESE CONDOMINIALI –
CONTRATTO TRANSITORIO 1 ANNO
CLASSE D IPE 48,93
ACILIA VIA DI VALLE PORCINA LUMINOSISSIMO
P
RIMO P
IANO ((DI
DI DUE) M
Q. 125 P
ARZIALMENTE
PRIMO
PIANO
MQ.
PARZIALMENTE
ARREDAT
O INGRESSO
I N G RE SSO SALONE
S ALO NE DOPPIO
DO P PI O
ARREDATO
CUCINA/TINELLO TRE CAMERE DOPPI SERVIZI
RIPOSTIGLIO BALCONE PERIMETRALE
€ 750
IN ATTESA APE
CA
LTAGIRONE VIA N. TARANTO LUMINOSO
CALTAGIRONE
SECONDO PIANO (ULTIMO) ARREDATO MQ. 35
INGRESSO CUCINA/TINELLO CAMERA SERVIZIO
AMPIO BALCONE POSTO AUTO COPERTO 550
COMPRESE SPESE CONDOMINIALI E
CONSORTILI
IN ATTESA APE
TORRINO MEZZOCAMMINO LARGO B.
ANGOLETTA L
UMINOSISSIMO SEC
ONDO PIANO
LUMINOSISSIMO
SECONDO
MQ. 90 SALONE CUCINA
A ELEGANTEMENTE
ARREDATA
A TRE CAMERE DOPPI SERVIZI TERRAZZO
MQ. 60 POSTO AUTO SCOPERTO NELL’AREA
CONDOMINIALE POSSIBILITÀ BOX AUTO
1.200
CLASSE B IPE 64,89
A MIRONE
MIRONE APPARTAMENTO
APPART
TA
AMENTO BILIVELLI
BILIVELLI IN
AXA VIA
VILLA
VILL
A MQ. 1
120
20 NON ARREDATO TERMOAUTONOMO
P.S.
P
S SB
SBANCATO
ANCATO
A
SOGGIORNO
SOGGIORNO ZONA PR
PRANZO
ANZO
AMPIA CUCINA ABITABILE CON DISPENSA STUDIO
SERVIZIO LAVANDERIA E PATIO P.R. DUE CAMERE
SERVIZIO - GIARDINETTO
€ 1.100 NESSUNA
SPESA CONDOMINIALE NE’ CONSORTILE
CLASSE G IPE 230
AXA VIA ARISTOFANE BOX AUTO
110 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

| V
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CONSORZIO
I lavori del Comitato di consultazione (Consulta)
ispondendo all’invito formalizzato sulla Gazzetta di Casal Palocco dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, alcuni consorziati
(Sergio Bucca, Enrico Carli, Pasquale Carretta, Sandro Danti, Antonio De Feo, Renato Gatti, Giuseppe
Maugeri, Augusto Rossi, Luciano Tulli) hanno dato
la propria disponibilità alla partecipazione del costituendo COMITATO DI CONSULTAZIONE mettendo le proprie competenze professionali a supporto
della gestione Consortile.
Tale Comitato si è riunito per la prima volta il 9 luglio
2014, in presenza del vicepresidente del Consorzio
Francesco Pellegrino, per la formalizzazione di una
struttura organizzativa interna e per decidere gli orientamenti prioritari da dare alla attività della stessa.
Si è poi riunito successivamente il 15 luglio, per stilare un primo elenco di tematiche da affrontare immediatamente dopo la pausa estiva, elenco scaturito
sia da esigenze espresse dal vertice del Consorzio
sia da alcuni suggerimenti emersi nella discussione
dai membri stessi del Comitato.
Dai primi di settembre la Consulta si è riunita, in
una prima fase, a livello settimanale, data l’urgenza
dei temi da affrontare, per poi proseguire a livello
quindicinale. Alle riunioni ha sempre partecipato il
vicepresidente Francesco Pellegrino e, spesso, anche
altri membri del CDA.
Le discussioni si sono sempre svolte in un clima
molto costruttivo da parte di tutti i partecipanti,
evidenziando una piena sintonia di comportamenti

R

nel pieno rispetto dei ruoli.
Al termine di ciascun lavoro, l’elaborato preparato
veniva consegnato come proposta al CDA, per la
successiva discussione in Consiglio e la relativa definitiva approvazione.
Qui di seguito un elenco non esaustivo dei principali lavori affrontati:
 Elaborazione di nuove procedure per le gare di appalto, il recupero dei crediti, convocazione e gestione dell’assemblea dei consorziati;
 Elaborazione della graduatoria qualitativa delle
ditte partecipanti alla gara del VERDE, come parametro di supporto alla valutazione dell’offerta economica da parte del CDA;
 Pre-analisi del Bilancio Consuntivo e Preventivo
da sottoporre all’assemblea del 17 Aprile;
 Problematiche relativa alla introduzione della raccolta differenziata;
 Situazione Catastale/Contrattuale di tutto il territorio di Casal Palocco (Rapporto Arch. Daniele Godi);
 Convenzione con il Comune di Roma;
 Problematiche relative alla deduzione del Contributo Consortile, anche come riflessi sulla nuova TASI;
 Principali azioni legali in corso.
Per una migliore visione della metodologia seguita,
penso valga la pena soffermarsi sul progetto in cui il
coinvolgimento è stato maggiore (circa 6/7 riunioni)
e che ha riguardato la gara per la Gestione del Verde.
La Consulta ha, in prima istanza, elaborato il Capito-

lato della gara d’appalto, poi ha preparato uno schema per invitare le ditte concorrenti potenzialmente
interessate a partecipare alla Gara in massima trasparenza. Ha quindi formalizzato la “Lettera d’invito”
con: l’indicazione dei pre-requisiti minimi per la partecipazione e la richiesta di inviare la risposta in due
buste anonime sigillate, la prima con la descrizione
anagrafica e l’adeguatezza tecnica/economica a svolgere il mandato (busta A), la seconda con l’offerta
economica (busta B). Il collegamento tra le due buste
era costituito solo da un numero di riferimento.
Dopo la ricezione delle risposte dei vari offerenti la
Consulta si è riunita per l’apertura delle buste di tipo A effettuando una valutazione qualitativa in modo da stilare una classifica delle 11 offerte pervenute
al Consorzio (due sono state escluse per mancanza
dei pre-requisiti), formulando un punteggio da 10. Il
tutto è stato mandato al CDA, che ha provveduto all’apertura delle buste B (offerta economica) e quindi
finalizzare la decisione a chi affidare l’appalto in base alla combinazione ottimale tra la valutazione qualitativa e l’offerta economica più conveniente.
Quanto sopra rappresenta appunto un breve resoconto dell’attività svolta in questi sei mesi di lavoro da parte del Comitato do Consultazione, e, mi
preme sottolineare, con grande dedizione da parte
di tutti i partecipanti incluso ovviamente quelli
del CDA.
Luciano Tulli

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
Appartamento 7° Piano doppia esposizione
panoramico rifinitissimo salone cucina abitabile
due camere cameretta doppi servizi due ampi
terrazzi box e posto auto
€ 368.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kwh/m2 anno
AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE
Appartamento Ottima esposizione 1° Piano
Soggiorno cucina semiabitabile Camera
matrimoniale Servizio Terrazzo Box auto mq15
€ 185.000
A.P.E: G
IPE 175,0 kwh/m2 anno
AXA TESPI
Duplex superiore ottima esposizione bilivelli
Soggiorno Cucina Camera matrimoniale
soppalcata Cameretta Servizio Balcone
Terrazzino Posto auto scoperto
€ 218.000
A.P.E: G
IPE 175,00 kwh/m2 anno

AXA ARISTOFANE
Appartamento bilivelli da ristrutturare mq 60
Salone con camino angolo cottura camera
matrimoniale
servizio
studio
ripostiglio
giardino box auto
A.P.E: G
€ 210.000
IPE 175,0 kw/m2 anno
AXA ARISTOFANE
Appartamento 4° Piano Ottima esposizione
panoramico Ingresso salone cucina abitabile tre
camere doppi servizi ampio balcone
A.P.E: G
€ 350.000
IPE 175,0 kw/m2 anno
CASALPALOCCO VIA EVEMERO
Appartamento mq 68 2° Piano completamente
e finemente ristrutturato salone angolo cottura
Camera matrimoniale servizio finestrato
ripostiglio ampio balcone soffitta
A.P.E: G
€ 262.000
IPE 175,00 kw/m2 anno
CASALPALOCCO VIA APELLE AD. LE TERRAZZE
Villa a schiera mq. 230 ottima esposizione
buone condizioni composta da ampia sala
hobby con ingresso indipendente camino e
servizio P. rialzato salone doppio cucina
abitabile (tavolo per 6 persone) servizio
ampio patio attrezzato con barbeque,
giardino P.1° 4 camere doppi servizi
ripostiglio. Box auto doppio
A.P.E: E
€ 538.000
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

CASALPALOCCO IS. 33
Duplex superiore buone condizioni soggiorno
cucina abitabile due camere servizio mansarda
balcone giardino posto auto scoperto impianti
sportivi condominiali
A.P.E: G
€ 320.000
IPE 175,00 kwh/m2 anno
CASALPALOCCO CANALE DELLA LINGUA
in comprensorio villino unifamiliare su unico
livello mq 85 Soggiorno con camino cucinotto
due camere servizio patio giardino mq 300 aria
condizionata ampio ripostiglio parcheggio
condominiale
€ 220.000
A.P.E: G
IPE 212,60 kwh/mq 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
A.P.E: G
€ 350.000
IPE 212,60 kwh/m2 anno
INFERNETTO AD BOEZI
In bifamiliare ottime condizioni hobby
indipendente soggiorno cucina quattro camere
tre servizi ampio patio giardino mq 250
€ 368.000
A.P.E: G
Ipe 212,60 kwh/m2 anno
ACILIA CASALBERNOCCHI
Appartamento mq 100 in piccola palazzina
ristrutturato tripla esposizione salone con
camino
angolo
cottura
due
camere
matrimoniali una singola doppi servizi finestrati
tre balconi cantina
A.P.E: G
€ 250.000
IPE 175,00 kwh/m2 anno
TORVAIANICA VIA SEBASTOPOLI
Appartamento 2° piano con ascensore buone
condizioni ottima esposizione arredato salone
cucina abitabile camera matrimoniale servizio
balcone terrazzo possibilità seconda camera
A.P.E: G
€ 175.000
IPE 166,00 kwh/m2 anno

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

VENDITA LOCALI COMMERCIALI
INFERNETTO WOLF FERRARI
Locale
commerciale
locato
(ottimo
investimento) unico livello mq 76,70 con
servizio vetrina in alluminio preverniciato
serrande motorizzate finestre sul retro
€ 320.000 (affitto 1750)
AXA MENANDRO
C/1 mq. 54 + sottonegozio con servizio vetrina
blindata serranda motorizzata
€ 220.000
ACILIA MACCHIA SAPONARA
Locale commerciale mq. 100 locato con
ottimo reddito canna fumaria e spazio esterno
€ 350.000

AFFITTI
MALAFEDE Box auto mq 30

€ 180

EUR FONTE LAURENTINA
Appartamento 4° piano arredato salone cucina
abitabile camera cameretta doppi servizi
balcone cantina posto auto coperto
€ 900

A.C.E: C
IPE 40,03 kwh/mq anno
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Nel nostro ricordo

17 aprile: Regole di conduzione
nell’Assemblea Ordinaria 2015
er massima trasparenza e per facilitare i lavori dell’assemblea sarà seguito il seguente
regolamento per la conduzione dell’Assemblea consortile:

P

1. Possono intervenire in Assemblea unicamente i
consorziati che si siano registrati, in proprio e con
delega, nei giorni precedenti presso gli Uffici del
Consorzio; oppure il giorno stesso presso il Teatro
San Timoteo.
2. Il responsabile della conduzione dell’assemblea
è per Statuto il Presidente a egli spetta ogni decisione in merito allo svolgimento del dibattito ancorché contrari al parere degli altri organi collegiali.
3. I Consorziati che desiderano parlare, devono
preventivamente iscriversi presso il tavolo della
Segreteria.
4. Saranno ammessi unicamente interventi inerenti gli argomenti all’ordine del giorno.
5. Le mozioni possono essere ammesse solo se hanno una relazione con l’ordine del giorno. La decisione dell’ammissibilità è del Presidente. Eventuali
mozioni, se accolte, saranno sottoposte alla discussione dell’assemblea; possono essere votate, verbalizzate ma non hanno forza di delibera.

6. Le mozioni che comportino modifiche del consuntivo e del preventivo e/o dell’annesso piano di
riparto saranno riportate a verbale ma non potranno essere discusse ne’ messe ai voti in quanto – modificando il contenuto della documentazione base
su cui deliberare – non ne consentirebbero più la
votazione e potrebbero pregiudicare la validità dell’Assemblea.
7. Gli interventi, senza nessuna eccezione, dovranno essere contenuti entro i 3 minuti.

Ci sono persone che, in silenzio, ci accompagnano
per lunghi tratti della nostra vita. Sono presenze
costanti che ritroviamo nelle nostre attività quotidiane, al lavoro, in un negozio, facendo sport.
Sergio Mazzarini è stato una di quelle. Lo ricordiamo alla Casa del tramezzino al Centro Vecchio, sempre gentile e sorridente. Se ne è andato lo scorso 26
gennaio, tredici giorni dopo suo fratello che lo ha
preceduto nell'altrove che ci aspetta. Aveva 79 anni.
D'ora in avanti, entrando in quel locale che è stato
parte della sua vita, non potremo non rivederlo là
dove innumerevoli volte ci ha regalato il suo sorriso.
Alla moglie Marcella, ai figli Mauro e Manuela, al
nipote Daniele e al pronipotino Cristian le più sincere condoglianze e la certezza di non dimenticarlo.

8. Chi vuole fare interventi di maggiore durata deve tassativamente presentarli in forma scritta perché siano acquisiti al verbale e presentarli entro la
durata massima di 3 minuti.
9. Interventi offensivi o diffamanti saranno interrotti.
10. La votazione dei punti all’ordine del giorno verrà fatta al termine dei lavori; seguirà lo spoglio e la
proclamazione dei risultati.
11. Per motivi di trasparenza e sicurezza l’intera
sessione dell’assemblea verrà registrata in modalità audio-video. La partecipazione all’assemblea costituisce consenso informato alla suddetta registrazione salvo parere contrario espresso dall’aula.

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

TECNAEDIL

VISITA IL NOSTRO SITO:

W W W . T E C N A E D IL . IT
SRL
SRL

INGEGNERIA
INGEGNERIA - A
ARCHITETTURA
RCHITETTURA

RISTRUTTURAZIONI DI QUALITÀ CHIAVI IN MANO

CI TROVI ANCHE SU:

– DALLE IDEE, AL PROGETTO, ALLA REALIZZAZIONE
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Messa in sicurezza del patrimonio arboreo di viale Gorgia da Leontini
on il completamento, lo scorso gennaio, della seconda perizia del Dottore Forestale del
Consorzio, Vittorio De Cristofaro, per la
messa in sicurezza del patrimonio arboreo presente
nell’anello di Viale Gorgia di Leontini e composto da
oltre 1.000 alberi, sono stati programmati i lavori urgenti previsti dalla perizia e consistenti in 35 abbattimenti di pini morti, malformati o inclinati e dalla
potatura di altri 74. Tutti individuati ed elencati individualmente in uno degli allegati della perizia.
Data l’urgenza segnalataci, i lavori sono già iniziati
e termineranno tutti entro il corrente mese di marzo. Con piacere vi informiamo – confermando così
quanto avevamo già anticipato - che contestualmente a tali interventi verranno piantumati, sempre entro questo mese di marzo, altre 50 piante in
modo da compensare ampiamente quelle che abbiamo dovuto far eliminare per i citati motivi di sicurezza e per assicurare ad ogni essenza arborea lo

C

spazio vitale e la quantità di luce di cui necessita
per potersi sviluppare in modo adeguato e sano.
Mentre le prime 50 piantumazioni erano costituite
da 45 eucalipti e 5 lecci, queste nuove 50 alberature sono molto varie e spaziano dai lecci all’albero di
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Studio Medico Dentistico

CONSORZIO DI
CASALPALOCCO

Dott. Desideri Luciano

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

Rinnovo Consiglio di Amministrazione
e Collegio dei Sindaci Anno 2015

NEW

LISTA N. 1

NEW

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NEW

- CHIRURGIA IMPLANTARE: Computer Assistita 3D

NEW

- CHIRURGIA ORALE: Biorigenerazione autologa con LPRF

- ENDODONZIA: Strumenti NiTi

- TERAPIE ODONTOIATRICHE LASER-ASSISTITE

LEANDRO AGLIERI
ANDREA BENSO
FRANCESCA DE CESARE
EMILIA BRUSCHI
PAOLA PALOMBA

COLLEGIO DEI SINDACI

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

- GNATOLOGIA: Cura delle Disfunzioni
e Algie Temporomandibolari

Giuda, alle sughere, ai pini per un totale di oltre
dieci differenti specie che potrete leggere in dettaglio nell’allegato 3 della perizia pubblicata sul sito
del Consorzio.
Con questi ultimi interventi, dopo la realizzazione
del GIS del verde, un fondamentale strumento di gestione informatizzata del verde consortile, siamo lieti di poter affermare che durante il mandato di questo Consiglio di Amministrazione, il patrimonio arboreo oltre ad essere stato messo in sicurezza è anche aumentato nonostante i necessari abbattimenti.
Abbiamo appena assegnato al Forestale il lavoro di
completamento delle perizie per la messa in sicurezza del territorio residuo del nostro comprensorio relativo al popoloso verde presente sull’anello
del Viale Alessandro Magno, e delle Vie dei Diadochi, Prassilla, Timocle e di Casalpalocco. Al termine del lavoro vi informeremo delle risultanze di
quest’ultima perizia e dei lavori necessari.

NEW

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

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

- 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)

effettivi:
ANTONIO SESSA
supplenti:
ANTONIO LOSAPIO
PAOLO BERNARDINI
STEFANO PIVA

LISTA CANDIDATI
ALLA CARICA DI
SINDACO EFFETTIVO
PAOLO MOTTA
ERNESTO VETRANO
ANTONIO DE FEO
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I profili dei candidati della Lista 2
Fabio Pulidori
Candidato per il CdA
Nato a Roma nel 1963
Vive a Casal Palocco dal 1970
Attualmente: Presidente del
Consorzio di Casalpalocco
Formazione e lavoro
Ho maturato un’esperienza di Dirigente d’Azienda da
oltre 25 anni nel settore dell’Information Communication & Tecnology (IC&T), avendo ricoperto diversi tipi di incarichi e responsabilità in grandi multinazionali americane, quotate in borsa. Attualmente ricopro la responsabilità di Senior Vice President per
l’Europa, Medio Oriente e Africa per conto di
un’azienda di software Californiana sita nella Silicon
Valley, TIBCO Software (http://www.tibco.com),
azienda quotata in borsa presso il NASDAQ.
Motivazione e impegno per la candidatura.
Vivo da oltre 40 anni (dal 1970) a Casal Palocco,
sono sposato, con due figli di 6 e 4 anni. Pratico gli
sport del tennis, sci, calcio e running. Ho avuto il
privilegio di crescere in un quartiere che era un’isola felice, di cui ho un ricordo felicissimo.
Mi sento in dovere di garantire ai miei figli la stessa qualità di vita del quartiere che ho ricevuto dai
miei genitori, restituendogli il prestigio che aveva e
che merita.
Nel rispetto del programma condiviso con gli amici della Lista, vorrei mettere a disposizione la mia
esperienza internazionale con idee innovative per
migliorare il quartiere:
 Lavorare per la valorizzazione e la sicurezza del
quartiere.
 Vivendoci da sempre, e conoscendo molta gente,
mi piacerebbe raccogliere le esigenze di chi vi abita, e farmene portavoce.
 Ricostruire la fiducia nella gestione del Consorzio con la trasparenza e la semplicità.
Francesco Pellegrino
Candidato per il CdA
Nato a Napoli nel 1946
Vive a Palocco dal 1980
Attualmente: vice Presidente
del Consorzio di Casalpalocco
Formazione e lavoro
 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma la Sapienza, nell’ Aprile 1972, con
il massimo dei voti. Specializzazione in Automotive Dealer Management presso l’Università del Michigan della General Motors.
 Dirigente Aziendale dal 1990. In pensione dal
2008.
 Lavorato per 34 anni con la General Motors ricoprendo numerosi ruoli nei settori vendita e marketing a Roma, Praga e Zurigo. Con la fondazione di
una nuova società GM a Praga nel ’90 ho sviluppato competenze di Organizzazione Aziendale a 360°
in un contesto sociale molto diverso.
Dal ‘96 Direttore Postvendita Opel Italia e dal 2002
Direttore Postvendita della Chevrolet (gruppo GM)
per tutta l’Europa.
 In sintesi, ho sviluppato una profonda esperienza
nella:
– Pianificazione e realizzazione di programmi
aziendali ottimizzando le risorse umane e finanziarie disponibili;
– Organizzazione delle risorse umane dislocate in
tutta Europa.
Motivazione e impegno per la candidatura.
Desidero continuare a mettere al servizio del quar-

tiere le mie competenze professionali, allo scopo di
consolidare la gestione consortile trasparente ed efficiente realizzata in questi due anni.
Continuando altresì il lavoro di ottimizzazione delle risorse nell’esclusivo interesse dei Consorziati e
della protezione e valorizzazione del territorio in
cui viviamo.
Paolo Parlagreco
Candidato per il CdA
Nato a Roma nel 1949
Vive a Palocco dal 1974
Sposato con 5 figli
Attualmente: Consigliere del
Consorzio di Casalpalocco.
Formazione e lavoro
 Laurea in ingegneria Meccanica presso l’Università di Roma la Sapienza, nel Marzo 1974, con il massimo dei voti.
 Dirigente Aziendale dal 1982.
 Ho lavorato per 40 anni in grandi Multinazionali
per la produzione di beni di largo consumo, avendo ricoperto importanti ruoli dirigenziali sia nell’ambito dei Sistemi informativi/Organizzazione
Aziendale che nella gestione di reparti operativi
nelle aree produttive e logistiche. Da Ottobre 2014
sono in pensione.
 Ho una vasta e provata esperienza in:
– Gestione di progetti finalizzati alla creazione del
valore e riduzione dei costi, eliminando sprechi ed
inutili attività;
– Integrazione / semplificazione dei processi aziendali con l’utilizzo di avanzati Sistemi Informatici
– Gestione di progetti complessi e impegnativi.
Motivazione e impegno per la candidatura.
 Intendo mettere a servizio del quartiere, oltre che
alla mia competenza professionale, anche la mia
esperienza di tanti anni di volontariato spesi sia
nella Parrocchia di San Timoteo (tra l’altro nel
1984, sono stato uno dei Capi fondatori del Gruppo Scout Agesci Roma 59), che all’interno del Centro Sociale Polivalente (CSP) di Casalpalocco, di
cui sono Presidente dal 1989 e che ospita numerose Realtà e Associazioni ed organizza molte iniziative culturali, artistiche, educative e sociali.
 Offro la mia disponibilità ed impegno per realizzare quello che oggi sembra un sogno. Un quartiere dove vivere sia nuovamente un piacere, con infrastrutture e servizi efficienti, con un sereno rapporto di fiducia e sostegno fra Consorziati e Consorzio. Un comprensorio modello, di nuovo ammirato ed invidiato da tanti!
Paolo Borioni
Candidato per il CdA
Nata a Roma nel 1966
Vive a Palocco dal 1973
Formazione e lavoro
 Dal dicembre 1989 svolgo la
professione di Avvocato occupandomi prevalentemente di Diritto Amministrativo e Civile nella materia dei Contratti Pubblici. Nel
menzionato settore svolgo attività giudiziale e di
consulenza sia per clienti privati che Pubbliche Amministrazioni. I rapporti con le Amministrazioni
Pubbliche mi ha consentito di maturare esperienze
anche di carattere gestionale della “cosa pubblica”.
 La mia specializzazione mi ha portato anche all’insegnamento, svolta presso Pubbliche Amministrazioni, Istituti di Alta Formazione privati (diSpazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

scenti professionalizzati prevalentemente dipendenti pubblici) e, nell’anno accademico 2010-2011,
presso l’Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Architettura “Valle Giulia” (Professore a contratto “Legislazione dei lavori Pubblici”).
 Dal 1999 sono titolare di un mio studio professionale. Ho esperienza in:
– Consulenza ed assistenza legale;
– Gestione dei rapporti della e con l’Amministrazione Pubblica;
– Interpretazione ed applicazione disposizione normative e lettura delle stesse nell’ambito dei principi dell’Ordinamento;
– Gestione dei conflitti anche mediante attività di
mediazione
Motivazione e impegno per la candidatura.
Vivo a Casalpalocco dal 1973, dove ho trascorso tutta la mia infanzia, adolescenza ed, oggi, l’età adulta.
Mia moglie è nata a Casalpalocco. Nel nostro quartiere e zone limitrofe ho frequentato le scuole.
Desidero che il Consiglio uscente abbia l’opportunità di continuare l’egregio lavoro avviato con onestà e spirito di dedizione. Per tale motivo ho pensato di mettere a disposizione del mio quartiere la
mia professionalità sperando che possa tornare utile soprattutto nei rapporti tra Consorzio e Pubblica Amministrazione.
La mia aspirazione è quella di indurre le Amministrazioni Pubbliche con le quali il nostro Consorzio
si relaziona a “fare il loro lavoro” anche al fine di
sollevare il nostro Consorzio dagli oneri spesso indebitamente posti a suo carico.
Mi piacerebbe che il nostro quartiere riuscisse a
tornare quella qualità di vita che ho conosciuto e
che desidererei che anche i miei ed i vostri figli
avessero l’opportunità di vivere.
Claudia Polpetta Antolini
Candidato per il CdA
Nata a Roma nel 1940
Vive a Palocco dal 1967
Attualmente: Membro del Collegio dei Sindaci del Consorzio
di Casalpalocco
Formazione e lavoro
 Diploma di scuola media superiore, ho frequentato, sostenendo numerosi esami, la facoltà di Pedagogia del Magistero dell’Università di Roma.
 Residente a Casalpalocco dal 1967.
 Ho due figlie
 Ho lavorato in qualità di responsabile amministrativa nelle Scuole statali.
 Sono stata eletta consigliere nel ventunesimo Distretto scolastico e nel Consiglio del X Municipio.
 Sono stata Presidente del Consiglio d’Istituto del
Liceo Democrito, costruito in seguito ad una grande pressione della cittadinanza di Casalpalocco, di
cui ho fatto parte.
 Sono stata Presidente del Comitato ACIM, sorto
per ottenere dal Comune di Roma il riconoscimento
della tariffa urbana per i mezzi di trasporto pubblico.
 Ho partecipato al Tribunale per i Diritti del Malato di Ostia.
Motivazione e impegno per la candidatura.
 Ho lavorato nel comitato di quartiere di Casalpalocco per contribuire alla vittoria della lista n. 2 per
il rinnovo del CDA del Consorzio nelle elezioni di
novembre 2012.
 Attualmente faccio parte del collegio dei Sindacii,
esperienza che mi ha permesso di conoscere più a
fondo le problematiche della vita del Consorzio.
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Il programma della Lista 2
reparare un serio programma biennale per la
gestione del Consorzio di Casal Palocco non
è cosa facile. Bisogna innanzitutto avere ben
chiaro quali sono i problemi più urgenti che vanno
indirizzati e risolti e - cosa altrettanto importanteoccorre avere una reale conoscenza dello stato dei
fatti e della situazione patrimoniale e finanziaria in
cui il Consorzio si trova.
Se non si ha una chiara conoscenza e la consapevolezza di quanto sopra, si rischia di fare sterile
demagogia usando slogan per attirare un po’ di attenzione, cosa questa che nessuno ha certamente
bisogno!
Grazie alla notevole esperienza accumulata nei due
anni della nostra gestione e alla puntuale conoscenza delle problematiche che attanagliano il nostro
Quartiere, il programma della Lista 2 è stato basato sui suddetti principi cardine.
Di seguito elenchiamo i punti programmatici che,
qualora i consorziati decidessero di rinnovarci la
loro fiducia, è nostra intenzione portare avanti nel
prossimo biennio.
Ovviamente gli obiettivi che elenchiamo vanno ad
aggiungersi alle molteplici e mutevoli attività della
gestione quotidiana, che saranno puntualmente assicurate.
Gli obiettivi sui quali intendiamo focalizzarci sono
contenuti nei seguenti 8 punti.

P

1) Trasparenza
E’ la base di partenza per assicurare una gestione
onesta capace di garantire il rispetto degli interessi di tutti i Consorziati. Su questo tema è nostra intenzione andare in continuità con quanto di positivo abbiamo già realizzato nel corso dell’attuale gestione. Contiamo quindi di arricchire ulteriormente il nostro sito con notizie e documenti utili a tutti i consorziati, che consentano loro una reale verifica e controllo del lavoro degli amministratori. A
tale scopo prevediamo di migliorare ulteriormente
il sito web per renderlo più ricco di contenuti e di
semplice e veloce consultazione. Il Consorzio sta
per dotarsi inoltre di un indirizzo posta elettronica
certificata (PEC) con il quale poter interagire con
tutti i consorziati che ne faranno richiesta, garantendo una modalità di comunicazione più semplice, sicura ed economica.
Grande è stato il lavoro di tutto il CDA nell’affrontare le difficoltà generate da una gestione non
sensibile agli interessi comuni.
 I risultati raggiunti saranno di stimolo per un
proficuo lavoro al quale intendo partecipare con
impegno.


Antonio Sessa
Candidato al Collegio dei Sindaci – effettivo
Nato a Frosinone nel 1970
Vive a Palocco dal 1974
Attualmente: Presidente del
Collegio dei Sindaci del Consorzio di Casalpalocco.
Formazione e lavoro
 Laureato in Economia & Commercio presso
l’Università di Roma La Sapienza;
 Dottore Commercialista, iscritto presso l’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Roma, Sezione A numero AA_008254;
 Revisore Legale dei Conti, iscritto al numero135852, con provvedimento del Direttore Generale degli Affari Civili, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV^ serie speciale n. 9, del 01.02.2005;

2) Implementazione dell’Art. 3 della Convenzione
con il Comune di Roma
Questo è uno dei punti cardine del nostro programma perché la sua attuazione comporterà un cambiamento importante nella storia del nostro quartiere
per la sua ricaduta in termini di benefici economici per tutti i consorziati, Infatti è nostra intenzione
portare avanti tutte le iniziative intraprese negli ultimi mesi, in particolare per ciò che riguarda la presa in carico da parte del Comune di Roma:
 dell’illuminazione delle strade consortili,
 della gestione del depuratore,
 della pulizia delle strade comunali e consortili.
Continueremo inoltre a batterci per la formale e
definitiva approvazione della detrazione fiscale degli oneri consortili.
3) Soluzione e riduzione contenziosi legali ancora in essere
Nonostante la risoluzione di un gran numero dei
tanti contenziosi legali ereditati, a causa dei tempi
lunghi della Giustizia rimangono ancora pendenti
importanti e delicati procedimenti, a cominciare da
quello con la Società Ecoflora 2, che dovremo continuare a seguire con la massima cura per garantire il
risultato che tutti ci attendiamo. Legato a questo
contenzioso c’è anche la necessità di dare soluzione
– nel modo meno oneroso possibile - al problema
del terreno ancora da restituire agli eredi Corvini e
che la Magistratura tiene ancora sotto sequestro.
4) Cura del Verde
Quest’attività del Consorzio rappresenta la voce
più importante del capitolo di spesa del nostro bilancio e deve pertanto essere gestita con grande
professionalità. Il patrimonio verde è il nostro fiore all’occhiello!
Certamente l’aggiudicazione della manutenzione
del verde alla nuova Ditta Nicolini ci fa ben sperare sulla strada intrapresa e siamo certi che tutti
stiamo già apprezzando il positivo cambiamento.
Il contratto prevede tra l’altro un piano quadriennale per la potatura totale degli oltre 1400 pini cui
affiancheremo il completamento della potatura dei
1600 lecci e altre tipologie di piante. Da troppo
tempo ciò non veniva era fatto.
Anche la sicurezza delle piante di alto fusto riveste
 Titolare

dell’omonimo Studio di consulenza commerciale, tributaria e del lavoro con sedi a Roma e
Fiumicino;
 Incarichi assunti quale Sindaco e Revisore in diverse società.
Motivazione e impegno per la candidatura.
Il mio contributo:
 Ho maturato molteplici esperienze nell’ambito
della consulenza alle imprese, con particolare riguardo agli aspetti inerenti le gestioni amministrativa, contabile e fiscale. Offro il mio apporto e le
mie competenze, per uniformare la gestione consortile alla trasparenza, all’efficienza e ad una corretta e tempestiva informazione.
Perché mi sono candidato:
 Ho il privilegio di vivere a Palocco dall’età di tre
anni. Offrire ai miei figli, condividere con i miei familiari, gli amici di sempre ed i nuovi, la serenità e
la qualità di vita che il nostro quartiere concede, è
un’esigenza per me essenziale. Partecipare oggi, è
un’opportunità per offrire un contributo personale,
alla condivisione di esigenze comuni.
Partecipare oggi per condividere domani.
Segue a pag. 60
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

un punto chiave. Spesso abbiamo letto di tragedie
sfiorate o addirittura accadute a causa del collasso
di piante di grosse dimensioni. E’ nostra intenzione completare il lavoro iniziato di messa in sicurezza di tutte le piante da alto fusto, rimuovendo quelle che presentano criticità, sostituendole, se possibile, con delle nuove piante, in modo da mantenere invariato il saldo del nostro patrimonio arboreo,
continuando a utilizzare criteri professionali per la
scelta delle essenze da reimpiantare.
Insieme al verde intendiamo curare anche l’estetica
e il decoro del quartiere restando aperti ai suggerimenti in proposito che ci perverranno dagli abitanti del nostro comprensorio.
5) Manutenzione delle strade consortili:
E’ nostra intenzione programmare una serie d’interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strade consortili, dei marciapiedi, dei loro cigli, della segnaletica e della pista ciclabile. Purtroppo le limitate disponibilità finanziare del biennio
trascorso, non ci ha consentito di compiere tutti gli
interventi che erano necessari. Le risorse che abbiamo ora già messo in bilancio ci consentiranno di
procedere in tal senso.
Nel frattempo continueremo a interagire strettamente con gli Enti competenti del Municipio affinché garantiscano i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle 22 strade passate a patrimonio del Comune di Roma nel 1987 e che
sono state ampiamente trascurate negli ultimi anni.
6) Ottimizzazione dei costi per il trasporto e lo
smaltimento del verde
Questa voce è una tra le più importanti nel bilancio
del Consorzio per il quale stiamo già da qualche
tempo ricercando soluzioni che consentano una
consistente riduzione delle spese che sosteniamo.
E’ nostra priorità continuare a discutere con l’AMA
affinché contribuisca in maniera significativa allo
smaltimento del verde.
Anche per quanto riguarda la parte riguardante il
trasporto, stiamo valutando soluzioni differenti per
ridurre questa voce di spesa e speriamo di poter
completare a breve quest’ attività in moda da poterne dare conto a tutti i Consorziati al più presto.
7) Commissione Consultiva e “Governance”
L’esperienza positiva maturata da quando abbiamo
ricostituito la Commissione Consultiva (o Consulta) prevista da uno specifico articolo del nostro Statuto, ci ha confermato che lavorare in una modalità collegiale e di condivisione con i consorziati è la
strada giusta per affrontare i problemi.
E’ quindi parte integrante del nostro programma
l’obiettivo di continuare a operare con l’attuale
modello di “Governance”, che prevede sia la vigilanza del Collegio dei Sindaci che il supporto della
Commissione Consultiva.
8) Sicurezza
Il tema sicurezza certamente è un problema che
con il passare degli anni e con la crescita delle microcriminalità è diventato sempre più importante.
Il territorio di Casal Palocco per la sua caratteristica è difficile da controllare e bonificare.
Le forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia) hanno
aumentato i controlli sul territorio con maggiori
pattugliamenti ma purtroppo l’attività di prevenzione non è ancora sufficiente. E’ nostra intenzione
elaborare uno studio di fattibilità tecnica ed economica per migliorare il controllo del territorio da
sottoporre, una volta completato, all’Assemblea
per tutte le valutazioni e deliberazioni del caso.
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La Palocco che vorrei
n vista dell’imminente rinnovo delle cariche del Consiglio
di Amministrazione e del
Collegio Sindacale del Consorzio
del nostro splendido quartiere
(si voterà venerdì 17 aprile), intendo descrivere lo spirito con il
quale ho deciso di candidarmi.
Ho in mente l’obiettivo di tornare al “Pianeta Verde”, di riportare cioè Casalpalocco ad essere un
quartiere residenziale “modello”
secondo il progetto originario;
non mi rassegno infatti a quella
fine che sembra attualmente ineluttabile, di essere cioè considerati una delle tante
periferie di Roma, lasciate in uno sconcertante stato di abbandono.

I

Il mio progetto mira fondamentalmente alla riqualificazione ambientale del nostro quartiere, partendo dalla cura e pulizia che i 13 operai, attualmente in forza presso il Consorzio, credo possano
svolgere con metodo e programmazione finalizzati
a valorizzarlo e a renderlo “vivibile” per tutte le età
con conseguente evidente incremento del valore
dei nostri immobili. Immagino anche interventi diretti alla creazione di aree gioco per i bambini e di
aree allestite per i cani, alla realizzazione di piste
ciclabili, al rifacimento dei cordoli delle strade e
della segnaletica; immagino inoltre la manutenzione costante degli alberi e delle strade anche suscitando, laddove necessario, l’intervento delle competenti autorità.
Il dialogo costante che, da ormai da tre anni, ho il
piacere di intrattenere con numerosi altri consorziati, mi conferma che Casalpalocco è stata scelta,
non solo da me, proprio per la sua tipicità, ossia
per il suo verde, il suo ordine, la sua bellezza oggi
offuscata dalla trascuratezza.
E poi … il mio progetto punta oltre l’ordinaria
amministrazione.
Per quanto ambizioso possa apparentemente sembrare, la mia esperienza lavorativa (che negli ultimi
due anni mi ha portato a partecipare e a vincere
due bandi di finanziamento europei nell’ambito
delle tecnologie innovative) mi ha insegnato che sarà possibile accedere ai finanziamenti europei che
nell’arco dei prossimi 5 anni verranno stanziati per
le cosiddette “Città Intelligenti (Smart City), per i
progetti nelle aree del risparmio energetico (lampioni a led, edifici intelligenti, ecc.), della mobilità
sostenibile (navette elettriche verso i punti di snodo: stazione di Acilia, aeroporto, scuole di Ostia,
piste ciclabili), della produzione di energia “verde”
(pannelli solari ad esempio nelle centrali termiche

presenti in diverse isole di Palocco, tetti delle ville
di consorziati), del riciclo dei rifiuti prodotti, per
citarne solo alcuni.
Il Consorzio, quale comunità di circa 25.000 abitanti, potrebbe candidarsi e finanziare tali progetti
utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’Europa!
Io nutro fiducia e consapevolezza verso questa Casalpalocco … che vorrei.
Un piccolo inciso è d’obbligo per sgombrare il campo dall’equivoco che io non abbia in debito conto le
problematiche “economiche” attinenti al nostro
quartiere, alle quali intendo al contrario prestare la

doverosa e urgente ma, per quanto sopra detto, non esclusiva,
considerazione.
Ovviamente sono a disposizione
di chiunque voglia approfondire
l’argomento e fornire un contributo personale e/o professionale
alla realizzazione del Progetto
Palocco.
Per suggerimenti e indicazioni
potete contattarmi alla email comitato@rinnovamentodipalocco.it mentre i dettagli del programma e della squadra sono
consultabili
sul
sito
www.lista1.it, oppure sulla pagina facebook
www.facebook.com/lista1palocco.
Per chi invece, come me, preferisce i contatti di
persona, è disponibile un punto informativo presso
Le Terrazze, accanto al negozio Angolo 88 (p.za Filippo il Macedone, 119), tutti i giorni dalle ore 17
alle ore 19:30, fino al 17 aprile, per discutere e conoscerci di persona.
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di
Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it

Rinnovamento di Palocco
e la questione della morosità
Intendo chiarire il contenuto del mio comunicato
attinente alla morosità verso il Consorzio.
Sono un Consorziato pagante da sempre ed è pertanto sacrosanto e ovvio il rispetto che nutro verso
questo impegno e verso la necessità che sia puntualmente adempiuto per consentire una corretta e
costante gestione. Tuttavia ritengo che la procedura di recupero della morosità, altrettanto sacrosanta e ovvia, debba essere espletata seguendo tempistiche precise, note al consorziato e finalizzate al
recupero bonario del credito, senza oneri aggiuntivi (almeno inizialmente) e poi, con oneri che non
siano comunque eccessivamente gravosi in considerazione dell’attività svolta dal legale.
Ciò in quanto ritengo ci siano casi in cui non di
premeditata morosità si tratti bensì ma di ritardo
nel pagamento per diversificate e giustificabili (con
un minimo di buon senso) ragioni quali ad esempio, la permanenza all’estero, come nel caso che mi
è stato raccontato e che ha stimolato il mio intervento (ma che non è isolato).
Ebbene, un consorziato era appunto all’estero mentre il Consorzio si attivava per il recupero della morosità di circa € 800,00 scaduta il 31.12.2014, con
le seguenti modalità:
- lettera raccomandata a.r. datata 16.1.15 della quale il postino lasciava avviso di consegna al consorziato, in data 30.1.15;
- seguiva lettera raccomandata a.r. dell’Avvocato,
contenente la richiesta aggiuntiva di € 250,00 per
spese legali, datata 3.2.15 che veniva recapitata al
consorziato in data 7.2.15;
- la diffida inoltrata dal Consorzio esigeva il saldo
del dovuto per la data del 31.1.15 che, per quanto
congrua rispetto alla data del 16.1.15 impressa sulSpazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

la missiva (15 gg.) tale non è più rispetto all’avviso
di consegna del 30.1.15 (1 solo giorno), inoltre, in
essa veniva intimato il pagamento solo ed esclusivamente a mezzo assegno, presso lo sportello del
Consorzio.
La diffida legale, con la maggiorazione del 30% sulla sorte, è partita senza che fosse opportunamente
decorso un termine congruo dal recapito effettivo
della lettera spedita dal Consorzio.
Il Consorziato era partito per l’estero prima di Natale ed era rientrato in Italia il 6.2.15.
Il Consorziato era sempre stato adempiente verso
il Consorzio.
Ritengo che il Consorzio debba procedere al recupero di tutti i crediti attraverso, lo ripeto, una procedura che venga ufficialmente resa nota ai consorziati, in modo che anche coloro che per prassi consentita fino ad oggi, pagano con diversi mesi di ritardo, ma poi pagano, si adeguino ad un sistema
che giustamente non può funzionare se non viene
alimentato correttamente.
L’indefettibilità del sistema in atto garantirebbe il
suo stesso rispetto.
Il recupero della morosità secondo le regole che ritengo permeate di rigore e di flessibilità al tempo
stesso, è il seguente:
- il ritardo nel pagamento del contributo consortile
è tollerato per 15 giorni decorsi i quali il Consorzio invia una richiesta stragiudiziale con raccomandata a.r. intimando il pagamento, da effettuare, anche tramite iban, entro 15 gg. dal suo ricevimento,
preavvertendo in difetto le vie legali che prevedranno un aggravio di spese calmierato, io ritengo,
avendo fatto un preciso accordo in merito con lo
studio legale.
Leandro Aglieri

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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COMITATO DI QUARTIERE “ROMA XIII EST”
c/o CSP, Via Gorgia da Leontini n. 171 - 00124 - ROMA
Tel. 06.5674121 - 06.5091.3232 - www.cdqpalocco.net

Nomina Consiglio di Amministrazione del Consorzio
ome è noto. il 17 aprile si terrà l’assemblea
annuale consortile per l’approvazione di bilancio consuntivo e preventivo2015 nonchè
la nomina di Consiglieri e Sindaci.
Ci auguriamo sia ormai pacifico che, prevista la
chiusura degli esercizi finanziari - art. 20 dello statuto - al 31.12 di ciascun anno, anche la durata
biennale della consiliatura sia fissata conseguentemente al 31. 12 del secondo anno dalla nomina e
non al giorno corrispondente a quelllo della nomina. Per essere più chiari i consorziati il 17 aprile
nomineranno il Consiglieri che rimarranno in carica fino al 31.12.2016 e non 17 aprile 2017. Se persistessero dubbi, sarebbe bene deliberare in merito
in assemblea, in assenza di precisazione nello statuto. Altrimenti si verificherebbe ogni due anni una
discordanza tra scadenze dei bilanci e responsabilità del CdA.

C

Abbiamo già appreso che in lizza si cimenteranno
due liste, a meno che nel frattempo e lo sapremo da
questa stessa rivista, non si siano presentate altre
liste. Che dire delle liste presentate?
La lista n. 1 presenta la caratteristica della estrema
maggioranza femminile - non si può dire ad oggi se
positiva o negativa - con persone che posseggono
curriculum interessanti e che fanno ben sperare.
Aglieri, presidente del comitato Rinnovamento di
Palocco, ha dimostrato di avere particolare attenzione alla vita del quartiere e tanta voglia di migliorare le condizioni ambientali. Ha già dichiarato che

sarà lui il presidente, ma gli ricordiamo che il presidente viene nominato a posteriori dai consiglieri
eletti, e da questi può essere ricusato in ogni momento. Non crediamo che egli possa vantare di essere nominato dall’assemblea e quindi inamovibile.
Si potrà contare sull’entusiasmo dei neofiti.
La lista n. 2 rappresenta la continuità di indirizzo:
è formata da quasi tutti i consiglieri del cui operato abbiamo avuto conoscenza , sappiamo quali gravi problemi ereditati dalla precedente amministrazione hanno dovuto affrontare e tentare di risolvere. Non riteniamo avremmo potuto pretendere una
dedizione maggiore nella gestione consortile. I nomi nuovi sono anch’essi ben conosciuti per la lunga militanza. Si potrà contare sull’esperienza particolare acquisita.
Comunque auguriamo ai consorziati di saper scegliere per il meglio ed ai nuovi eletti BUON LAVORO. Ci permettiamo di ribadire una nostra riflessione sul metodo di elezione dei sindaci: tutti i sindaci debbono essere eletti con lo stesso metodo e
cioè tutti eletti in una lista distaccata dalla lista dei
consiglieri. Ci rendiamo conto che per questa assemblea non sia possibile cambiare il regolamento,
ma auspichiamo che in assemblea sia presa una decisione per il futuro.
Con l’occasione riteniamo utile ricordare alcuni
problemi molto importanti per la vita consortile ed
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

ancora non risolti.
1.- Acquisizioni del Comune. Ci riferiamo all’acquisizione al demanio comunale, prevista dall’art.
3 della Convenzione. della rete stradale residua ed
delle altre infrastrutture. Malgrado gli sforzi compiuti da comitati e CdA il Comune latita. Ricordiamo che tale acquisizione risolverebbe vari problemi gestionali e consentirebbe la definizione dei
rapporti con gli eredi Corvini ed altre amministrazioni comunali. Ci auguriamo che tale riassetto
non faccia rinverdire la pretesa comunale di assoggettare i passi carrabili a tassazione.
2.- Servizi comunali. AMA. Ancora irrisolta è la
presa in carico del servizio N.U., pulizia delle strade, raccolta e trasporto dei rifiuti e ramaglie alla discarica. Ricordiamo che a seguito di nostre rinnovate rimostranze, l’allora Presidente del XIII Municipio, Dott. Vizzani, ci inviò la seguente lettera.
“Oggetto servizi AMA Strade di Casalpalocco.
In riferimento all’oggetto e per opportuna conoscenza si comunica che sono in corso trattative tra AMA
e Comune di Roma per una revisione del contratto di
servizio”. Correva il giorno 5.12.2008!!!! e a quanto risulta non si sono ancora concluse le trattative.
Anche Testa si vantò nel 2010 di aver definito con
l’AMA una soluzione per il solo trasporto ramaglie
invitandoci a non proseguire con le nostre iniziative “per non turbare i buoni rapporti raggiunti con
l’Ente”. Evidentemente qualcun altro li ha turbati.
Segue a pag. 21
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TERRITORIO
Riserva Statale del Litorale Romano
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio dal CEA, Centro di Educazione ed Informazione Ambientale della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”.
Per maggiori informazioni telefonare allo 06
50917817 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle 9.30 alle 12.30, al 347.8238652 o al
327.4564966 mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18
oppure consultate il sito www.riservalitoraleromano.it dal quale prendiamo alcune delle descrizioni delle gite.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica al
CEA, in orario di apertura, entro il giorno precedente la visita, salvo diversamente specificato.
Sabato 28 marzo
Castel Fusano e mostra insetti in bici.
Appuntamento alle ore 16.00 alla Stazione Castel
Fusano.
Splendido itinerario alla scoperta dei vari ambienti che la tenuta di Castel Fusano offre ai suoi visitatori, alla ricerca dei “patriarchi” ossia gli alberi
più vecchi: pini, lecci e lentischi ultra centenari. Il
CEA lo propone in un periodo insolito, all’inizio
della primavera, e lo fa per sfatare il luogo comune
che la bicicletta sia un mezzo solo per la stagione
calda. Ad accompagnare il gruppo ci sarà una guida naturalistica, con navigata esperienza ciclistica,
che sarà anche disponibile a offrire consigli e trucchetti sulla tematica “Pedalare nel freddo”. L’itinerario si snoda tra i sentieri in terra battuta e asfalto
di Castel Fusano, per una lunghezza di circa 5 Km,
spalmati su un tempo di circa 2 ore e 1/2. Si consiglia l’uso di biciclette con battistrada non stretto,
per evitare di affondare troppo nei tratti con suolo
sabbioso, e non sottile, per evitare forature. Ideali
risulterebbero: mountain-bike, bici da passeggio
(magari con le marce) e da cicloturismo. Si consiglia, inoltre, di portare con se almeno mezzo litro
di acqua e di coprirsi adeguatamente. L’uso del casco è consigliato anche in questa occasione ma non
è obbligatorio.

Domenica 29 marzo
Porti Imperiali e in battello sul Tevere da Fiumicino.
Appuntamento alle ore 10.00 al parcheggio del Cimitero di Fiumicino su via Portuense.
Prenotazione entro venerdì 27.
Dopo la visita al sito archeologico si parte in battello per il giro intorno all’Isola Sacra. Si navigherà fino a raggiungere Capo Due Rami, il punto in cui il
Tevere si divide in due braccia: Fiumara Grande ed
il Canale di Fiumicino e forma così la cosiddetta
“Isola Sacra”. Si percorre il tratto di Fiumara grande e se le condizioni di tempo lo consentono si può
uscire in mare.
Ai partecipanti verrà distribuita una guida a colori.
Costo: 15 € adulti 10 € i ragazzi dai 7 ai 18 anni.
Sabato 11 aprile
Argine del Tevere da Ostia Antica.
Itinerario al tramonto.
Appuntamento alle ore 16.00 alla Stazione Ostia Antica.
Dalla Stazione metro di Ostia Antica si raggiunge il
Borgo Medioevale. Si attraversa la campagna percorrendo una strada bianca fino a raggiungere l’argine nei pressi dell’attracco adiacente agli Scavi.
Lungo un sentiero rialzato si arriva fino a Capo due
Rami in un ambiente molto suggestivo, nonostante
la vegetazione sia molto impoverita rispetto a quella potenziale. Interessanti le presenze faunistiche,
si possono facilmente osservare gallinelle d’acqua,
aironi rossi e cinerini e cormorani.
Contributo 5 Euro, solo adulti.
Sabato 18 aprile
Orto botanico.
Appuntamento alle ore 15.00 in Largo Cristina di
Svezia.
Costo 5 Euro la guida a cui si aggiunge il biglietto
di ingresso di $ euro con un gruppo di almeno 20
persone.

Domenica 19 aprile
I XIII Altari, Antica Lavinium.
Pregiato sito archeologico.
Appuntamento alle ore
10.00 al borgo di Pratica
di Mare.
Le scoperte archeologiche confermano l’importanza di Lavinium,
l’area dove sbarcò l’eroe
troiano, il luogo dove
ebbe inizio la grandezza di Roma. Il punto
dove la leggenda vuole
che Enea sia sbarcato,
dopo anni di peregrinazioni, per obbedire al destino che lo voleva fondatore di una stirpe che avrebbe dominato il mondo.
L’eroe troiano creò Lavinium, suo figlio Ascanio
Alba Longa. Importanti scoperte archeologiche
confermerebbero questi avvenimenti leggendari.
Recenti scavi hanno portato alla luce resti di qualche secolo posteriori ma ugualmente collegati a
quei fatti. Qui ci sarebbe anche l’ipotetica tomba
(heròon) dell’eroe troiano che è stata trovata ed è
in fase di studio.

I 13 altari ritrovati negli anni ‘60 erano intitolati
alle città della Lega Latina, Lega che Roma riuscì
a neutralizzare nel IV secolo a.C. solo grazie alla
stipula di un patto. Su queste are si svolgevano i
riti propiziatori per le alleanze e la prosperità delle città della Lega, come Norma o Fidene. Il complesso urbanistico era imponente per l’epoca:
c’erano le fornaci per realizzare gli ex voto e, poco lontano, una sorgente d’acqua. L’heròon di
Enea, con le are, il santuario di Minerva con oltre
cento statue di terracotta, il foro della città e i
suoi templi con le mura e le tombe. Lavinium così assume un’importanza incredibile nella storia
delle origini Roma.
Contributo 7,50 € per la visita al museo e borgo o
solo ai XIII Altari; 10 € per la visita al museo e ai
XIII Altari, solo adulti.
Rientro previsto ore 14.00.
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Fondo per il dissesto idrogeologico
ome avevamo segnalato in una
Ultimora dello scorso mese, la
Regione Lazio ha stanziato 70 milioni di euro per la realizzazione di opere idrauliche necessarie a ridurre i rischi
idrogeologici del suo territorio. Di questi
ben 26 riguardano interventi da effettuare nel nostro, per il quale due milioni risulterebbero già disponibili.
In una riunione tenutasi il 6 febbraio
scorso si è venuti inoltre a conoscenza
che per accedere a tali fondi, pena la decadenza dei finanziamenti, è necessario
che gli interventi risultino di immediata
cantierabilità. Ciò comporta che ciascun
Municipio debba essere dotato di strumenti programmatori, come studi di fattibilità e mappatura delle criticità, di cui
pare che, al momento, il X Municipio risulti sprovvisto. A conferma di ciò, nel
sito dell’Autorità di Bacino del Fiume
Tevere non risultano infatti progetti che
lo riguardano.
Per questo motivo la Giunta municipale
ha recentemente approvato una mozione finalizzata a chiedere con urgenza
l’approvazione del “Piano di Stralcio per
aree specifiche” per aggiornare le mappe
di rischio idraulico per l’area metropolitana di Roma, inserendo, nel P.A.I. del
bacino del Fiume Tevere, le aree dell’entroterra del Municipio X, di cui attualmente è privo. Per la perimetrazione
idraulica sarà possibile utilizzare parte

C

dei fondi già nella disponibilità del nostro Municipio.
La zona interessata a tali rilevamenti
comprende Ostia Antica, Saline, Stagni,
Bagnoletto, Madonnetta, Idroscalo, Centro Giano, Casaletto di Giano, Infernetto, Punta Malafede, Villaggio Africa, Dragoncello, Dragona, Axa, Palocco, Ostia,
Acilia, Casal Bernocchi, San Giorgio,
San Francesco, Tre Pizzi Bagnolo, Monti
di San Paolo, Longarina.
In effetti, su incarico del Consorzio di
Bonifica Tevere e Agro Romano
(CBTAR), è stato recentemente commissionato all’Università Roma 3 uno studio
del territorio di Casal Palocco e dell’Infernetto per determinarne il grado di rischio idrogeologico. Lo studio è alle sue
fasi finali e i suoi risultati dovrebbero essere presentati entro fine marzo. Ne ha
dato l’annuncio l’assessore all’ambiente
del X Municipio Marco Belmonte.
In base ai risultati di tale studio potrebbe
derivare il divieto di poter compiere nuove edificazioni e ampliamenti di cubature, anche se previsti dal Piano Regolatore, qualora il grado fosse R4, cioè quello
di massimo rischio. Al momento solo
l’Idroscalo rientra in questa categoria.
E’ prevista nel corso del corrente anno,
sempre a cura dell’Università Roma 3,
l’effettuazione di analoghi studi per altre aree.

21

Segue da pag. 18

Per completare il quadro, si deve osservare che non espletando l’AMA
i servizi pubblici di igiene perché ancora Casalpalocco non risulta inclusa nel Contratto di servizio, noi paghiamo due volte tali servizi. E’
opportuno sapere che l’AMA, dimenticando lo Statuto dei diritti dei
contribuenti (L. 212/2000 art. 3), secondo cui le leggi tributarie non
hanno effetto retroattivo, ha aumentato nel 2011 la Tariffa vigente nel
2010 per coprire le maggiori perdite conseguite in quell’anno. Infatti su
sua richiesta il Comune con delibera 50 del luglio 2011, ha stabilito
che il disavanzo di € 63.000.000 di competenza 2010 venisse recuperato spalmandolo agli utenti 2010 negli anni 2012/2015.
Cosa era successo?
ell’anno 2009 con sentenza 238,la Corte Costituzionale aveva ribadito
la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale e pertanto non
era soggetta ad IVA (10%).
Il Comune, considerato... (fra l’altro), “che pertanto l’imposta sul valore
aggiunto sul corrispettivo riconosciuto nell’anno 2010 da Roma Capitale
al soggetto gestore AMA s.p.a. per il servizio... ammontante a € 63 milioni, costituisce il costo da conguagliare nella determinazione tariffaria,
al fine di garantire l’equilibrio nell’anno 2010 tra i ricavi derivanti dalla tariffa e i costi sostenuti da Roma Capitale per l’intero ciclo dei rifiuti solidi urbani... DELIBERA: - di determinare in Euro 63.000.000 il costo, per l’anno 2010, da conguagliare per la T.I.A. - di stabilire che le
modalità di conguaglio dovranno avvenire attribuendo le singole quote
di competenza all’utenza esistente nel data base al 31.12.2010 e che lo
stesso dovrà essere richiesto dal soggetto gestore in misura rateizzata su
un arco temporale di 4 anni a partire dal 2012....”.
Dal che si potrebbe dedurre che la quota IVA (10%) non incassata come IVA, veniva applicata ai contribuenti come maggiore imposizione
tributaria. Richiesta nel 2011 per l’esercizio 2010. Si potrebbe allora
dedurre che negli anni precedenti la quota IVA, incassata dagli utenti
non venisse riversata a chi di dovere, ma trattenuta dall’AMA a copertura di disavanzi d’esercizio non previsti?
Conclusione: i consorziati di Casalpalocco, come tutti gli altri cittadini, dal 2012 si vedono arrivare bollette con una voce: “conguaglio 2010
quota di competenza anno XXXX”. Sarebbe il caso di promuovere una
azione comune contro l’AMA e Comune?
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TRASPORTI
Stazione Acilia Sud: si viaggia in ritardo
opo 14 mesi dalla consegna dei
lavori di costruzione della attesa
Stazione Acilia Sud, risulta scavata una buca in cui è stata versata una parziale gettata di cemento ed è stato spianato il terreno su uno dei lati della ferrovia. Lo denuncia, in una lettera inviata al
presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti, il Comitato di Quartiere Acilia Sud ricordando che i lavori per la
nuova stazione dovrebbero essere completati entro dicembre 2015.
Ricordiamo che la stazione, per la cui costruzione nel 2004 la Regione Lazio stanziò oltre nove milioni euro, è costituita
da una semplice fermata con due marciapiedi di circa 100 metri e due pensiline
coperte di circa 50 metri. I lavori, come è noto, sono appaltati ad ATAC mentre è responsabilità del
Comune procedere alla realizzazione delle opere
infrastrutturali consistenti in un sovrappasso pedonale di collegamento con Dragona e nel parcheggio
di scambio su viale dei Romagnoli, inseriti nel Programma di Recupero Urbano “Acilia Dragona”.
Desta sconcerto e imbarazzo rileggere la lettera con
cui, il 22 febbraio 2013 il presidente Zingaretti si
impegnava in un “cambio di passo basato nel breve
periodo su obiettivi credibili, concretamente raggiungibili” aggiungendo “Nello specifico: … di accelera-

D

Riordino delle fermate
opo l’annuncio dei progetti di riordino del trasporto pubblico ordinario, di quello delle linee scolastiche e delle linee notturne, la commissione Lavori Pubblici e Mobilità del X Municipio
ha approvato un ulteriore progetto, quelli delle fermate del trasporto locale. Obiettivo: “rendere il servizio più fluido e vicino alle esigenze della comunità” rimuovendo situazioni ridondanti e tutelando la sicurezza degli utenti e degli operatori. Si è infatti tenuto
conto delle segnalazioni e delle richieste pervenute
da associazioni, comitati e cittadini che hanno potuto
esporle in un incontro tenutosi a fine gennaio.
In particolare sono previste modifiche alle fermate
lungo la via Litoranea e istituite nuove fermate là
dove lo sviluppo edilizio degli ultimi anni ha incrementato la presenza di utenti. Nuove fermate sono
state individuate, nella nostra zona, in via Scartazzini, via di Acilia, via Wolf Ferrari altezza via Coronaro, via Cristoforo Colombo altezza civico 2345 e
via Stradella in direzione Casalpalocco, via Gorgia
di Leontini altezza Via Senofane. Lungo via Gorgia
di Leontini e via di Casalpalocco saranno accorpate le fermate delle linee 709 e 014, 016 e 08. E’ infine prevista la dotazione di strutture permaneti
per fermate che oggi non le hanno.
Ancora una volta dovranno essere coinvolti il Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale e
con l’agenzia Roma Servizi per la Mobilità affinchè
il lodevole progetto, oggi sulla carta, diventi realtà.

D

re la realizzazione della nuova fermata di Acilia Sud
e il rifacimento di quella di Tor di Valle. Metterò in
campo ogni sforzo per rendere le nuove stazioni fruibili nel minor tempo possibile. In particolare mi sembra ragionevole quantomeno ridurre a 18 mesi i tempi di realizzazione delle stesse…”. Sforzi che evidentemente non sono bastati.
Ora si resta in attesa, a distanza di oltre due anni,
di una nuova risposta dalla Regione, certi che non
sia più credibile e concretamente raggiungibile il
traguardo di inaugurare la nuova Stazione, come
promesso, per Natale di quest’anno.
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roma.axa@van4you.it
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a cura di Antonella Crescenzi

Meno restrizioni legali al lavoro femminile,
più sviluppo economico mondiale
Certamente ci sono stati progressi in questo
senso nelle legislazioni dei paesi di tutto il
mondo ma, come mostra il grafico, c’è ancora molto da fare!
E’ evidente il nesso tra livello di restrizioni
legali e tasso di partecipazione femminile al
lavoro. Più aumenta l’uguaglianza di diritti
fra uomo e donna, più aumenta la partecipazione alla vita economica delle donne.

hristine Lagarde, alla guida del Fondo monetario internazionale, lancia un allarme:
“In troppi Paesi le restrizioni legali cospirano
contro le donne per impedirci di essere economicamente attive. In un mondo che ha tanto bisogno di
crescita, le donne possono dare un contributo, se solo
hanno di fronte a sé delle pari opportunità, invece di
una insidiosa congiura”.Parole pesanti, che derivano però da uno studio importante appena pubblicato dal Fondo: in più di 40 nazioni, tra cui molte ricche e avanzate, si perde più del 15% della ricchezza potenziale, per effetto delle discriminazioni contro le donne. Si va dal 5% di Pil “perduto” negli
Stati Uniti, al 9% in Giappone, fino a punte del
34% in Egitto. L’Italia? Il 15% del Pil potenziale

C

non viene realizzato in Italia, a causa delle discriminazioni legali contro le donne.
Le conclusioni del Fmi vengono a corroborare altri studi, tra i quali spicca il lavoro del premio Nobel per l’economia Amartya Sen: i paesi che privano le donne di opportunità s’impoveriscono, rinunciano a dinamismo e benessere. I casi estremi
sono quelle nazioni dove legislazioni arcaiche vietano alle donne alcune professioni, le escludono
dai diritti di proprietà, subordinano le loro decisioni economiche al consenso dei mariti o dei padri, limitano la loro possibilità di ottenere prestiti dalle banche.

Vi sono altri importanti fattori che favoriscono il lavoro femminile: fondamentali i servizi sociali per la maternità e l’infanzia. Tuttavia, uguali opportunità garantite dalle istituzioni pubbliche rappresentano il vero punto
di svolta. Basti pensare, come esempio, che in Medio-oriente e nell’Africa del Nord lavora solo il 21%
delle donne, contro il 63% dell’Asia dell’Est. E sappiamo quanto sono diversi i livelli di benessere e i
tassi di sviluppo nelle due diverse aree.
Certamente occorre tener conto della grande diversità delle situazioni, sociali, politiche e religiose,
ma appare chiaro che eliminare/ridurre le restrizioni legali al lavoro femminile significa accrescere il
potenziale di sviluppo mondiale. Lo studio mostra
anche che la promozione di una maggiore equità
uomo/donna nei diritti legali non porta pregiudizio
all’occupazione maschile.
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ATTUALITA’
Le inconsapevoli conseguenze delle nostre cattive azioni
e notizie che con quotidiana regolarità riceviamo da stampa e televisione sulla corruzione, che pare ormai diventata inevitabile forma di vita sociale, ci pongono davanti a tre ordini
di considerazioni.
Da un lato la amara consapevolezza che senza
corruttori e corrotti non si va da nessuna parte e
chi non è nel giro non conta nulla e può solo assistere da ininfluente spettatore allo spettacolo.
Considerazione che si dimostra ancora più inquietante osservando come i corrotti si trovino
nei luoghi dove maggiore dovrebbe essere l’attenzione a che non si materializzi la presenza dei
corruttori.
Chi deve controllare un bilancio, chi deve assegnare un appalto, chi deve conferire un incarico
di consulenza, chi deve emettere un certificato
medico dovrebbe obbedire, lui per primo, ad un
codice deontologico che non gli consenta di trattare con il corruttore che, come il serpente di
Eva, gli offre la tentazione di un allettante guadagno se quella consulenza o quell’appalto gli verranno assegnati.
Ma c’è di peggio, come continuiamo ad apprendere,
ormai senza più alcun sbigottimento. E’ il corruttibile che diventa corruttore quando è lui stesso, in
barba alla funzione che espleta, magistrato, funzionario delle Entrate o medico che sia, a proporre a
chi chiede un certificato o si propone per un appal-

L

to, che questo gli verrà senz’altro rilasciato o aggiudicato, ma in cambio di una congrua somma di danaro o di qualche altro favore.
Il secondo genere di considerazioni attiene alla
sfera delle relazioni umane e coinvolge in ugual
misura corrotti e corruttori. Entrambi hanno, in
genere, una famiglia che spesso è all’oscuro delle manovre fuori legge che costoro compiono. E
lo sono, in particolare, i soggetti più deboli della famiglia, i minori, figli e figlie che improvvisamente vedono apparire l’immagine del genitore
in televisione o il suo nome in prima pagina sui
quotidiani e non certo per motivi di cui poter andar fieri.
Quando corrotto o corruttore hanno compiuto
l’atto per cui poi compaiono sui media hanno riflettuto sulle conseguenze che quell’atto avrebbe
potuto procurare? Hanno cioè pensato che i loro
figli potessero un giorno venire a conoscenza di
quei fatti? Con l’aggravante che lo sciacallaggio
di chi li circonda li avrebbe feriti ed emarginati,
giacchè la natura umana, senza distinzione, porta
a far ricadere sui figli le colpe dei padri marchiandoli indelebilmente.
E’ quello che, purtroppo, inevitabilmente accade e
che accresce la colpa di chi, commettendo reato,
non ne tiene in giusto conto, sia pure, ma è difficile crederlo, inconsapevolmente.

C’è poi una terza considerazione che rende l’argomento ancora più drammatico. La spettacolarizzazione che viene fatta su questi episodi, alimentata
da magistrati che non dovrebbero passare certe notizie alla stampa che, a sua volta, non dovrebbe
pubblicarle.
Spesso le inchieste, scaturite da teoremi giudiziari
sovente impastati da fini politici, si basano non su
certezze ma su ipotesi di reato. Il caso Tortora è il
più emblematico. A dispetto della presunta innocenza fino a prova contraria, la stampa presenta il
mostro in prima pagina riportando successivamente, ma non con lo stesso rilievo, il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Tra i casi più recenti quello di Vittorio Emanuele di Savoia, compensato con 40 mila euro per ingiusta detenzione:
spettacolare arresto, sette giorni di carcere, un mese ai domiciliari affibbiatigli nel 2006 per poi, dopo
anni, riconoscere che “il fatto non sussiste”. Anche
in questi casi si è ignobilmente distrutta una persona coinvolgendo i familiari, bambini compresi.
Il diritto di cronaca è sacrosanto, specialmente se
riporta dati certi e incontrovertibili e non opinioni di reato, come a volte accade. Ma sono in tanti a doversi domandare “cosa mi passava per la testa quando ho cominciato a fare certe cose senza
pensare a chi coinvolgevo”, anche inconsapevoli
piccole vittime.
Salvatore Indelicato
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Madonnina al chiuso
uando nel 1934 Giovanni
D’Anzi compose “O mia bela
Madunina” certificò in maniera
inequivocabile che la Madonna che
brilla da lontano tutta d’oro e piccinina
dalla guglia del Duomo è il simbolo di
Milano. Da quel lontano 1934 quella
canzone è diventata, nel cuore dei milanesi, il loro inno, il simbolo canoro
della loro città.
Non era dunque fuori luogo l’iniziativa, presa dalla Veneranda Fabbrica del
Duomo in occasione dell’Expo 2015 di imminente
apertura, di aver commissionato ad una Fonderia
di Nola la creazione di una copia in gesso, a grandezza naturale (4,19 metri di altezza), della Madonna che dal 1774 si trova in cima alla guglia maggiore del Duomo. L’intenzione era quella di collocarla nella piazzetta attigua al Palazzo Reale, ad accogliere i turisti che la avrebbero così potuto finalmente ammirarla da vicino.
La statua è pronta, ma ecco improvvisa arrivare
l’inattesa decisione. Su
suggerimento di una laicissima commissione interassessoriale, la Giunta milanese ha deciso
che quella collocazione… non s’ha da fare.
Potrebbero infatti esserci
turisti particolarmente
sensibili che potrebbero
essere disturbati dalla vista di una Madonna, o

Q

negazionisti del culto mariano che non
reputano politicamente corretto trovarsi al cospetto di un simbolo troppo
cattolico.
Così, per una decisione che osiamo definire “politicamente scorretta” ecco
che la replica della “bela Madunina”
non accoglierà i turisti in piazzetta
Reale, ma sarà ricoverata (è la parola
giusta) all’interno del Duomo, dove i
laicissimi assessori meneghini non
avranno, si spera, nulla da obiettare.
Almeno per ora, un domani, chissà, potrebbero essere più “agguerriti”, non solo con la Madonna.
Ecco dove porta l’ottusa applicazione di certo fondamentalismo laico, quello che pretende l’eliminazione dei presepi dalle scuole pubbliche, dei crocefissi dai tribunali, e persino della Madonna milanese che se ne deve stare nascosta a casa sua, come
un qualunque cristiano che si deve nascondere in
quei paesi che non ne tollerano la circolazione all’aria aperta.

Niente acqua santa
proposito di eliminazione del Cristianesimo
dalla società cosiddetta civile. A Bologna, il
mese scorso, alcuni parroci hanno proposto
di benedire, fuori orario scolastico, alcune aule di
scuole della loro zona. La proposta è stata autorizzata dai Consigli di istituto dei plessi interessati.
Non sia mai detto! Undici insegnanti e sette genitori si sono rivoltati contro l’eventuale aspersione di
acqua benedetta nelle loro laicissime aule. Hanno

A

27

addirittura fatto ricorso al Tar! Le motivazioni sono le solite, ed è noioso ripeterle, basta quella, assai originale, che “le benedizioni non costituiscono
attività didattica o culturale”. Di fatto si vuole negare rilevanza culturale al fenomeno religioso di cui
la benedizione è, da due millenni, segno distintivo.
L’importante, però, è mantenere la festa, seppure
squisitamente religiosa, trasformata però in laicissimo periodo vacanziero con tanto di uova di cioccolato e di immancabile gita di Pasquetta. Ma qualsiasi riferimento religioso o tampoco spirituale deve essere categoricamente occultato. E’ la dittatura
delle minoranze, conseguenza di certo buonismo,
anche delle gerarchie ecclesiastiche.

Obiezioni di coscienza
n Italia esiste da tempo il diritto all’obiezione
di coscienza. Ebbene, pare che sia possibile
appellarvici solo per certi argomenti, mentre
non valga per altri. Tale diritto sembra infatti essere messo in discussione per il personale medico
contrario all’aborto, sebbene la legge 194 lo preveda. Non si spiega diversamente la petizione, indirizzata al Presidente della Regione Zingaretti,
volta a chiedere formalmente che la carica a Direttore della Divisione di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale San Camillo di Roma non venga affidata ad un primario obiettore di coscienza e per
giunta cattolico.
La nomina del nuovo Direttore avverrà il giorno 13
marzo. Ecco un’ulteriore dimostrazione del clima
di censura e ghettizzazione che in Italia colpisce i
medici obiettori di coscienza, quelli che si rifiutano di praticare l’aborto e che vengono trattati come
cittadini di serie B.
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Dove è finita la sovranità democratica?
siste ancora la sovranità democratica nella
nostra Italia? Il potere democratico consiste,
almeno così ci avevano insegnato, nel fatto
che viene assicurato il potere di governare al vincitore di regolari elezioni e che il vincitore delle
stesse garantisca al perdente, o ai perdenti, la possibilità di fare opposizione. Opposizione che, in
uno stato ideale, dovrebbe essere responsabile, libera di poter esprimere le sue opinioni e di continuare ad organizzarsi per competere, ad armi pari,
alle successive consultazioni.
Si fa così nelle democrazie cosiddette mature. Dalla caduta del fascismo e del comunismo in Europa
ci si comporta così.
Ma da qualche tempo, almeno in Italia, non sembra
essere più così. Per motivi interni e, ancor più, per
motivi esterni.

E

Cominciamo dai primi. Dal 2011 non abbiamo un
governo eletto con libere elezioni, con l’aggravante che, per mille motivi di miopia politica, il governo attuale sta abilmente operando come insegnarono gli Orazi e i Curiazi: dividi et impera. Così Roma battè Albalonga tre a due, giacchè l’Orazio superstite, solo contro tre riuscì a prevalere affrontando separatamente i rivali.
Imparata la lezione, il nostro presidente del Consiglio sta provocando frammentazioni, scissioni e
opportunistici cambi di casacca portandoci al cosiddetto Partito della Nazione che renderà inutili,
o quanto meno superflue le future elezioni.
Ancor più gravi le ragioni esterne. Stiamo vivendo
in un regime di euro chiuso dove la politica econo-

mica e quella sociale sono sottomesse ai predicatori calvinisti di Bruxelles e alle logiche di mercato
che ne fissano limiti e paletti insuperabili. E
l’esempio della Grecia ne è la più eclatante dimostrazione. Non parliamo della politica estera, dove
il nostro potere democratico è pressoché nullo
sempre diligentemente pronti ad imbarcarci, consapevolmente o meno, in imprese (come guerra alla Libia di Gheddafi) contro i nostri stessi interessi e di cui ci accorgiamo troppo tardi delle tragiche
conseguenze.

Teocrazia o Illuminismo?
a differenza, profonda, che esiste tra il fondamentalismo islamico e il mondo occidentale sta nel fatto che il primo è basato sul
prevalere della religione sulla politica (teocrazia),
cosa che il secondo superò dopo un lungo e faticoso percorso dando piena attuazione all’evangelico “date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò
che è di Dio”.
Bisogna tener conto di ciò quando si pretende di
esportare la democrazia in paesi condizionati dalla
teocrazia o anche quando si vuole combattere e
sconfiggere un paese che su di questa si basa, spesso come scusa per i propri interessi materiali.
Ma attenzione a non rischiare di cadere, come si
è fatto tante volte in passato, nella presunzione
che abolendo la fede e la religione, come preteso
dall’Illuminismo, non si possa cadere in altrettanto drammatiche conseguenze. Le dittature
atee del secolo scorso qualcosa dovrebbero aver
insegnato.

L

Delirium tax
econdo i dati della Banca mondiale l’Italia è
agli ultimi posti nella classifica della capacità
di attrarre investimenti esteri. Le ragioni sono ben note: livello esasperato della tassazione, burocrazia bulimica e incertezza delle regole, aggravata dalla recente moda della retroattività delle leggi.
Così non ci sorprendiamo più leggendo che a Bologna è in vigore la “delirium tax”, come è stata
soprannominata la stretta sulla tassa di “pubblicità in vetrina” che sta colpendo i negozianti felsinei (oltre 1600 verbali di accertamento nell’ultimo anno).
E’ infatti considerata pubblicità qualunque pezzo
di carta messo in vetrina, dai menù del ristorante ai
cartellini dei prezzi se superano una certa dimensione, dai cartelli con l’orario di apertura ai pannelli con i gelati in vendita, dal cartello con le offerte
del mese alle copertine dei dischi in vendita o alla
foto di nozze posta in vetrina per esaltare le doti
del fotografo. Un incauto negoziante ha avuto il coraggio di mettere, all’ingresso, uno zerbino con le
sue iniziali in bella vista. Colpito pure lui.
Naturalmente non si scappa: c’è la multa anche
se non si espongono i menù mancando, in quel
caso, l’indicazione dei prezzi. Insomma, cornuti
e mazziati…
Naturalmente in tempi di globalizzazione le ingegnose trovate per far cassa prosperano ad ogni latitudine. Spaventa la recente tassa che Barak Obama
ha proposto di istituire sulle mucche per compensare i gas nocivi da queste emesse nell’ambiente
(non siamo su Scherzi a parte…). Per favore non fatelo sapere al sindaco di Bologna, e neanche al Governo. Hai visto mai…

S

Svendite patrimoniali
Per ripianare un debito con le banche di 180 milioni, di 70 verso privati e permettere, con altri 50, il completamento dei lavori in corso, tra cui la beneamata Nuvola di Fuksas, l’Ente Eur ha cambiato il suo Statuto, prevedendo “la valorizzazione
del complesso di beni di cui è titolare, anche attraverso l’alienazione di singoli beni”
del suo patrimonio, anche di quello storico. Dove il concetto di “valorizzazione”
assume il significato assolutamente prosaico di “monetizzazione”.
Ecco allora che sono stati inizialmente messi in vendita autentici gioielli, come il
Palazzo della Scienza Universale, il Palazzo delle Arti popolari e il Palazzo dell’Autarchia. All’interno di questi palazzi si trovano l’Archivio centrale dello Stato, il
museo Pigorini, il Museo delle Arti e tradizioni popolari e il Museo dell’Alto medioevo. Sono tutti beni statali e lo Stato paga all’Ente Eur un affitto per occupare
quegli spazi, affitto che, mantenendo al loro posto Archivio e Musei, sarà pagato
al futuro nuovo proprietario.
Per il momento non è stato messo in vendita il Colosseo Quadrato per il quale si
stima si possano ricavare a 60-70 milioni.
Come è naturale l’iniziativa non è piaciuta. Un conto è alienare immobili, un conto è alienare monumenti, patrimonio storico e culturale.
In casi del genere serve il beneplacito del Ministero dei Beni Culturali, beneplacito che non c’è stato. Perentorio il giudizio del ministro Franceschini: “Sarebbe sbagliato vendere per fare cassa edifici vincolati e di grande valore storico e architettonico che contengono al proprio interno l’Archivio centrale dello Stato e musei di grande
importanza come il Museo delle Tradizioni Popolari, il Pigorini, il museo dell’alto medioevo. Sono certo che Mef ed ente Eur troveranno certo altre strade perché questa
non è davvero praticabile”.
Ora si sta studiando come superare l’impasse. Conferire gli immobili allo Stato,
rinuncia di Roma Capitale al suo 10% nell’Ente Eur. Nel frattempo la nuvola di
Fuksas e tutti i congressi internazionali che dovrebbe ospitare restano in trepidante attesa.

Dove stiamo andando?
l Parlamento europeo, martedì 10 marzo, ha espresso il voto favorevole al
diritto all’aborto (risoluzione Tarabella: 441 voti favorevoli, 205 contrari) e
sul diritto delle coppie omosessuali al matrimonio (risoluzione Panzeri: 390
voti favorevoli, 151 contrari). L’aborto non è più un omicidio che invoca misericordia ma un diritto.
Il voto è stato definito “il primo voto culturale” dell’Assemblea eletta lo scorso anno ed è una cocente sconfitta per chi è ancora schierato sui “valori non negoziabili” di ratzingeriana memoria. Il mondo va avanti così, impiantando una nuova cultura che abbandona l’eredità cristiana e imposta nuovi modelli che ritengono di difendere la dignità della donna con la morte dei non nati.

I

30

ATTUALITA’

N. 411 Marzo 2015

Domande senza risposta
Perché quando si condanna un corrotto o un corruttore non si fa decadere il politico che lo ha nominato là dove costui ha agito da fuori legge?
Ma se il potere politico deve essere indipendente
da quello giudiziario non dovrebbe il potere giudiziario evitare di condizionare la linea alla politica
influenzando l’azione del governo? La riforma della giustizia, di cui si parla da mesi, non dovrebbe
risolvere questo annoso problema per evitare che
alcuni processi privilegino l’aspetto mediatico rispetto a quello contenutistico, dando lustro a certi
magistrati, mentre altri servono solo ad eliminare
avversari politici?
Cosa deve fare un poveretto che ha ricevuto in eredità la casa dei suoi genitori ma, disoccupato e senza
possibilità di denaro, non può pagare l’IMU? La deve
vendere? E dove è finito allora il diritto di proprietà?
Perché dire form quando si può dire modulo, jobs
act quando si può dire legge sul lavoro, market share quando si può dire quota di mercato? E che dire
dell’investment compact, come è stato chiamato il
provvedimento relativo alle banche popolari, e della voluntary disclosure, lo scudo fiscale sul rientro
dei capitali dalla Svizzera, quello che non è politicamente corretto chiamare sanatoria?
Sanremo 2015. Perché un comico può prendere in
giro in diretta un bambino di nove anni senza che
la cosa generi troppo clamore, mentre un presentatore che chiama un artista in abiti femminili con il
suo vero nome anagrafico maschile è costretto, il
giorno dopo, a dover fare pubbliche scuse per non
suscitare lo scatenarsi della consueta, inevitabile
gogna mediatica?
Perché si devono schierare squadroni di militari per
garantire, a volte senza riuscirci, la sicurezza di un
incontro di calcio, mentre per un incontro del Sei
Nazioni di rugby, notoriamente gioco da teppisti giocato da gentiluomini, come ebbe a definirlo Orson

Welles, non è servito alcun poliziotto malgrado i 50
mila tifosi presenti, per giunta mescolati tra loro?
Perché lo spread che era 553 nell’autunno del 2011
è miracolosamente sceso oggi sotto i 100, quando
la disoccupazione nel 2011 era al 9,2% e oggi è al
12,8, quella giovanile era nel 2011 del 31,8% e oggi è al 42, il rapporto tra debito pubblico e Pil era
del 116,4% nel 2011 e oggi è del 131,9?
Non c’è da riflettere sul motivo per il quale i prossimi mondiali di Calcio saranno a Mosca nel 2018
e nel Qatar nel 2022, mentre in lizza per le Olimpiadi 2022 sono Kazakistan e Cina, tutte nazioni
che non risultano ai primi posti nelle classifiche
delle libertà civili?
Qualcuno, per esempio il Governo, vuole una buona volta porsi seriamente la domanda perché tanti
gioielli italiani (ora anche la Ferrari) scelgono di
trasferire fuori dall’Italia la loro sede legale, e seriamente rispondersi?
Siamo proprio sicuri che sia salutare e giusto assumere 100 mila (o forse 150 mila) precari della
scuola senza valutarne con un sacrosanto esame
qualità e competenze per verificare se sono tutti e
100 mila adeguati dovendogli affidare la sorte di
milioni di studenti presenti e futuri?

Populismo
Ogni tanto qualche politico populista se ne esce
con la favola della sovrattassa sui ricchi. Uno di
questi bizzarri personaggi l’altro giorno se ne è
uscito con la proposta di tassare lo 0,5 – 1% del
reddito di coloro che lo hanno maggiore di due-tre
milioni. Qualcuno ha spiegato al sullodato populista che in Italia ci sono 796 individui che dichiarano più di due milioni (dati del 2012) e che, anche
se li tassassimo dell’1%, ricaveremmo un paio di
centinaia di milioni, cifra ben lontana da qualsiasi
reddito di cittadinanza?

Lady Pesc
Avevamo già rilevato (vedi Gazzetta di febbraio,
pag.34) la apparente stranezza del fatto che a trattare con lo zar Putin, per i problemi ucraini, fossero andati la Merkel e Holland e non l’Unione Europea, nelle vesti del suo Alto rappresentante per gli
Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, cioè l’italiana
Federica Mogherini, Lady Pesc (acronimo per Politica Estera e Sicurezza Comune), peraltro neppure
informata dell’iniziativa.
Dobbiamo ora segnalare che il presidente della
Commissione europea, di sua iniziativa, ha nominato il francese Michel Barnier suo consigliere speciale per la difesa e la sicurezza, incarico mai esistito e che di fatto toglie competenze alla Mogherini
tanto da farci chiedere: ma a che serve un “Alto
rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza”? Per i primi ci pensano Merkel e Holland,
per i secondi c’è monsieur Michel.

Ipse dixit
Per voi umani è più facile piangere la morte di una
sola persona che quella di un milione.
Leonard Nimoy (1931 – 2015) attore, ne panni del
vulcaniano Signor Spock in Star Trek
L’Occidente deve scegliere tra me o il caos del terrorismo.
Se al posto di un governo stabile, che garantisce sicurezza, prendono il controllo queste bande legate a Bin
Laden, gli africani si muoveranno in massa verso l’Europa. E il Mediterraneo diventerà un mare di caos.
Mu’ammar Gheddafi (1942 - 2011), militare e politico libico
Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per gli angeli suoi.
Vangelo di Matteo (25,41).
La strada della Chiesa è quella di non condannare
eternamente nessuno.
Papa Bergoglio, 15 febbraio 2015
Tacere. Perfetta espressione del disprezzo.
George Bernard Shaw (1856 – 1950), scrittore irlandese
Ho conosciuto molti mascalzoni che non erano moralisti, ma non ho mai conosciuto un moralista che non
fosse un mascalzone.
Indro Montanelli (1909 – 2001), giornalista
E se quelli che rimangono fossero sempre i peggiori?
Helias Canetti (1905 - 1994), scrittore, saggista e aforista bulgaro naturalizzato britannico di lingua tedesca, insignito del Nobel per la letteratura nel 1981
E’ quando tutti ti danno ragione che devi cominciare
a pensare dove hai torto.
Giuliano Ferrara, giornalista
Ho considerato mio dovere mostrare le cose per come
sono, non per come dovrebbero essere.
Alexander Hamilton (1755 – 1804), politico, Padre fondatore degli Stati Uniti d’America
La musica è il vincolo che unisce la vita dello spirito
alla vita dei sensi, ed è l’unico immateriale accesso al
mondo superiore della conoscenza. Nella musica l’uomo vive, pensa e crea.
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), compositore tedesco
Il direttore d’orchestra è, prima di tutto, un predicatore. Un predicatore di bellezza, di bontà, di verità,
d’amore.
Yurij Temirkanov (1938), direttore d’orchestra russo
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Realtà dello Spirito
Passione, morte e Resurrezione
ai come quest’anno tanti cristiani avvertono sulla loro pelle il senso profondo
della Quaresima e della Passione e Morte
di nostro Signore.
In tante parti del mondo, dopo duemila anni, il genere umano continua a dimostrarsi uguale a se
stesso. Tanti cristiani, tanti nostri fratelli, continuano a subire strazianti persecuzioni, continuano a percorrere la desolante strada che li conduce
al loro Golgota, appesantiti sotto una Croce carica dell’odio dei loro aguzzini, sofferenti per la colpa di essere discepoli di Cristo. E’ un martirio oggi planetario.
I loro persecutori, spinti dall’odio, sono più o meno inconsapevolmente protetti da tutti coloro che,
come tanti Ponzio Pilato, si lavano le mani, voltandosi dall’altra parte e non muovendo un dito in loro soccorso. Ponzio Pilato terrorizzati dalla paura
di dover affrontare ambienti ostili che metterebbero a repentaglio la loro sicurezza, le loro carriere,
la loro stessa vita. Così, per egoismo, tacciono, assistendo a braccia incrociate al martirio di coloro
che difendono la loro stessa Chiesa, capaci solo di
discettare su improbabili soluzioni diplomatiche,
di fatto abbandonando il gregge ai lupi.

M

Per anni, davanti ai tanti episodi che pure sono
stati denunciati, sebbene non con il clamore che
avrebbero meritato, si sono sentite solo sporadi-

che parole di sostegno, certo non le
oceaniche adunate che in altre occasioni, e per ben altri motivi, sono
state fatte. Non c’è un’ideologia da
difendere o ragioni economiche cui
rinunciare. Ci si è comportati, e ci
si continua a comportare, come i
tanti che duemila anni fa, dopo
aver esaltato il Maestro quando
compiva miracoli, assistettero silenti, senza reagire, quando Cristo
venne fatto incamminare sulla via
Dolorosa, sotto la Croce, soffrendo
le angherie fisiche dei soldati romani e quelle morali della codardia dei deboli che persino negarono di essere stati suoi discepoli.

Senza Resurrezione, tutto il sangue versato nei secoli per amore e
fedeltà nel Cristo sarebbe stato
inutile, come già pochi anni dopo
quell’evento disse San Paolo: “Se
Cristo non è risuscitato, allora è
vana la nostra predicazione e vana
anche la vostra fede” (Lettera ai
Corinzi 15,14) aggiungendo che
“come Cristo fu risuscitato dai
morti per mezzo della gloria del
Padre, così anche noi possiamo
camminare in una vita nuova” (Lettera ai Romani 6,4).
Ecco perché, al dolore per i tanti
fratelli che hanno sacrificato, e
continuano a sacrificare la loro vita terrena avendo il solo torto di essere cristiani, da uomini di
qualsiasi fede dovremmo batterci con ogni mezzo
perché ciò non succeda. Da fratelli in Cristo possiamo solo stringerci simbolicamente assieme per
festeggiare, domenica 5 aprile, il fondamento della nostra fede: “Egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro” (Seconda lettera ai Corinzi 5,15).
Buona Pasqua!
Salvatore Indelicato

Caravaggio: Deposizione di Cristo

E’ davanti a queste drammatiche, e penose, considerazioni che risplende in tutto il suo abbagliante
fulgore la Resurrezione di Cristo, la risposta a tutti i dolori del mondo, l’unica, vera ragione del nostro credere. Il sangue da Lui versato, e quello dei
tanti martiri che da duemila anni hanno dato il loro per causa Sua, trovano sola risposta nella vita
eterna che ci ha promesso e che ci ha indicato, appunto, con la sua Resurrezione. Con essa ci ha liberato dai nostri peccati e ci ha offerto l’accesso
ad una vita nuova, eterna.
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STORIA
La tragedia armena, un genocidio per troppo tempo dimenticato
ella notte tra il 23 e il 24 aprile 1915, cent’anni fa, i notabili armeni di Costantinopoli, scrittori, poeti, giornalisti, artisti, l’intera classe politica, vengono arrestati, deportati o uccisi. In quella sola notte seicento persone sono uccise. Di fatto viene eliminata la testa pensante del
popolo armeno e viene avviato l’orrendo e sistematico sterminio di quel popolo, quello che viene
chiamato genocidio armeno.
E’ al potere il Comitato dei Giovani Turchi, l’organizzazione nazionalista fondata a inizio secolo
con il nome “Ittihad ve Terraki” (Unione e Progresso). Quel partito governava, dal 1908, l’allora
impero ottomano. Il suo obiettivo era quello di
creare uno stato nazionale abitato da soli turchi e
da estendere fino ai territori turcofoni dell’Asia
centrale, il Turkestan. E’ l’ideologia panturchista
basata sull’omogeneità etnica e religiosa e che tanto ricorda analoghe derive nazionaliste, del passato e del presente.
Per raggiungere questo obiettivo era necessaria una
vera e propria pulizia etnica nei confronti di armeni, greci e assiri che allora abitavano in Anatolia e
costituivano le tre più importanti comunità cristiane di quei luoghi, comunità richiedenti maggiori
autonomie ispirandosi agli ideali di stampo occidentale. Gli armeni, in particolare, sono considerati nemico interno, nemici di religione, agenti russi
prezzolati contro l’impero ottomano.
A quel 24 aprile fa seguito un lungo periodo di violenze: otto anni nel corso dei quali vengono incamerati tutti i beni nazionali e personali della nazione armena la cui popolazione, presente in Anatolia dal VII secolo a.C., viene letteralmente fatta
sparire. Molti i bambini islamizzati e le donne condotte negli harem.
La sistematica deportazione della popolazione armena è codificata da un decreto del maggio 2015
con il quale vengono confiscati i beni e iniziati indicibili massacri nei confronti della popolazione
civile. Gli uomini in età di farlo, circa 250 mila,
vengono chiamati a prestare servizio militare, portati a scavare trincee nel Caucaso a presunta difesa dai russi, e quindi sepolti vivi in quelle fosse.
Donne, vecchi e bambini, stipati a migliaia in convogli, vengono invece deportati, senza acqua né cibo, verso le regioni del deserto siriano di Der-EsZor e della Mesopotamia, dove non c’era la possibilità di sopravvivere.

N

Vere e proprie marce della morte organizzate con
la supervisione di ufficiali dell’esercito tedesco
(prova generale delle future marce ai danni dei deportati ebrei) in collegamento con l’esercito turco.
Germania e Impero Ottomano erano allora alleate. Alcuni di loro, rinchiusi in caverne, furono
bruciati vivi, altri furono annegati nel fiume Eufrate e nel Mar Nero.

Muoiono così, in poco più di un anno, oltre un milione di persone.
Chi riesce a fuggire si rifugia nell’Armenia orientale, allora territorio russo, aiutata da tribù curde,
arabe o turche lì presenti. Ma la rivoluzione bolscevica del 1917 richiama i russi e consente una avanzata turca fortunatamente fermata da una mobilitazione generale delle genti del luogo.
Finita la prima guerra mondiale, che sancisce l’esistenza di uno Stato armeno, capitolato l’impero ottomano, va al potere in Turchia Mustafà Kemal
“Ataturk” che, come primo atto, si prefigge, dichiarandolo pubblicamente il 23 aprile 1919, di
cancellare, una volta per tutte, la presenza armena
in Turchia. Sono così uccisi brutalmente, nei territori orientali dove si erano rifugiati, i superstiti
delle stragi del 1915-16, altri 400 mila armeni,
strage che nei territori caucasici termina per la lo-

L’Armenia fu il primo Stato a dichiarare il Cristianesimo religione ufficiale del proprio Paese.
Era l’anno 301 quando San Gregorio Illuminatore (257-332) battezzò il re armeno Tiridate III.
La Chiesa armena fu fondata da Taddeo e Bartolomeo, due apostoli di Gesù e conservò la sua
identità per secoli, anche sotto dominazione
straniera diventando segno distintivo di tutto il
popolo.
Prima della sua conversione, Tiridate III
fece rinchiudere San
Gregorio in un pozzo. In quel luogo
sorge oggi il monastero di Khor Virap,
dal quale è possibile
ammirare il Monte San Gregorio Illuminatore
Ararat, simbolo dell’Armenia. Monte Ararat
che oggi si trova in Turchia e che gli armeni, cui
è vietato recarvici, possono solo ammirare da
lontano, dalla loro capitale Erevan.

ro riconquista da parte dei russi. Le altre minoranze armene emigrano in Cilicia e poi verso la Siria
e il Libano. Quelli che vengono raggiunti sono stipati in vagoni ferroviari, ricoperti di carbone e dati alle fiamme.
L’ultimo massacro, a completamento della pulizia
etnica, è compiuto nel 1922 quando a Smirne
vengono massacrati greci ed armeni. In quei terribili otto anni si stima che circa due milioni di
persone, la quasi totalità di quella popolazione,
persero la vita.
Già nella Conferenza di pace di Parigi nel 1920 la
responsabilità di quei massacri fu attribuita a Kemal Ataturk e al triumvirato del Comitato Unione
e Progresso composto da Talaat (ministro dell’interno e responsabile giuridicamente, in quanto
impartiva gli ordini orali o telegrafati) , Djemale e
da Enver, ministro della guerra. Si stabilì inizialmente la creazione di un’Armenia indipendente
nel territorio dell’Armenia storica. Ma il successivo trattato di Losanna annullò quella decisione,
caldeggiata dal presidente americano Woodrow
Wilson. Agli armeni rimase quindi solo quella
piccola porzione di territorio, la Repubblica democratica armena che, entrata a far parte dell’Unione Sovietica all’inizio degli anni ‘20, ritroverà l’indipendenza solo nel 1991.

Nei decenni successivi la Turchia ha sempre negato il genocidio, attribuendo quei massacri alla Prima guerra mondiale. Nel 1976 è stato condannato
a dieci anni di reclusione una scrittore turco, Taner Akcam, che per primo osò parlarne usando
quel termine. Ancor oggi la magistratura turca punisce con l’arresto e la reclusione fino a tre anni il
nominare in pubblico l’esistenza del genocidio degli armeni in quanto gesto anti-patriottico. Forti
sono le proteste di Ankara nei confronti dei paesi
che lo riconoscono tale, come contro la Francia
che recentemente ha approvato una legge che punisce con l’arresto chi lo nega. Ancora oggi è vigente una legge del 1927 che vieta l’ingresso degli
armeni in Turchia.
Salvatore Indelicato
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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

BL
LU
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TRA NOI
Alle Forre di Corchiano

Mamme e bimbi in rete

Il CSP va in visita alle Forre di Corchiano
con l’Associazione Naturalistica Plinio.
Natura e storia si raccontano per chi è disposto a lasciarsi affascinare.

Sta per concludersi MAMME E BIMBI IN RETE,
l’evento del X Municipio che ha occupato l’intero
mese di marzo.
Mamme e bimbi in rete è l’operazione attraverso la
quale l’Assessorato ai servizi Sociali del X Municipio, con il patrocinio della regione Lazio, ha inteso
creare sinergie non solo tra le associazioni che lavorano sul territorio e che si occupano di minori
ma anche tra le stesse mamme al fine di sostenerle
nell’educazione dei bambini e nelle fasi delicate
della crescita dei loro figli.

Corchiano è un comune di circa 4.000 abitanti in
provincia di Viterbo, a circa 38 chilometri da Roma. E’ famoso per affacciarsi su una forra, oggi monumento naturale, che costituisce un ambiente
complesso e interessante da visitare.
Il paese fu costruito sulle rovine di una antica città
falisca e fu poi dominio dei Farnese. Il borgo conserva il caratteristico impianto medievale con vicoli tortuosi interrotti da suggestive piazzette.
L’Associazione naturalistica Plinio organizza per il
26 aprile una visita a questa forra ricca di spunti
sia di carattere naturalistico che storico. Il programma prevede due diversi itinerari ai quali si
può liberamente aderire: uno di vera e propria
escursione, della durata di circa 3 ore, riservato a
chi intende impegnarsi in una bella camminata, e
l’altro di una sola ora, riservato a chi preferisce fare una semplice camminata in uno splendido ambiente naturale.
E’ opportuno che chi intende partecipare alla nostra gita, si metta in contatto con la Plinio per aiutarci a formare per tempo i gruppi e organizzare al
meglio le attività.
Per informazioni: assnaturalplinio@libero.it

Nel quadro dell’iniziativa l’lPDM – associazione attiva all’interno del Centro Sociale di Casalpalocco
– si è impegnata per una serie di laboratori ed in
particolare quello di Mindfulness (una particolare
tecnica per acquisire consapevolezza del proprio
corpo attraverso la respirazione) per mamme e
bambini che si è svolto presso il CSP sabato 14
marzo scorso.
L’evento è stato un successo, così come l’intera iniziativa, e ha posto le basi per le successive edizioni che saranno sempre più complete e interessanti.
Il programma, che si concluderà lunedì 30 marzo,
prevede in 15 diversi luoghi tra Ostia, Acilia e l’entroterra, spettacoli, laboratori manuali, seminari
didattici, conferenze, incontri a cadenza quotidiana. Vi invitiamo a consultare il calendario sul sito
del CSP (www.csp-palocco.it), per non perdere le
opportunità ancora in programma.

Incontro coi volontari
di AGAPE Onlus

Il CSP vi aspetta ogni 3° venerdì del mese per un
aperitivo offerto dai volontari dell’AGAPE.
AGAPE è la sigla dell’Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero, che da anni garantiscono a numerosi bambini africani il sostentamento alimentare.
AGAPE ha una lunga esperienza nella raccolta del
cibo e in più ha sempre dato una mano quando
c’era da realizzare qualcosa per aiutare questi giovani africani, la costruzione di un ospedale, di una
scuola, di qualche infrastruttura indispensabile. E
tutto questo solo con l’autofinanziamento e l’impegno volontario dei suoi associati.
Ora AGAPE chiede a tutti noi un po’ del nostro
tempo e per questo organizza un aperitivo al mese
per consentire a tutti di conoscere le iniziative dell’associazione e vedere come collaborare a favore di
tanti bambini e adolescenti privi di tutto.
Al CSP ogni 3° venerdì del mese alle ore 18,00
presso i padiglioni di viale Gorgia di Leontini 171.
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In ricordo di Cesare Augusto Picca
ire, o meglio descrivere, in poche parole,
chi fosse Cesare Augusto Picca, più che la
difficoltà dell’impresa, direi che... il fatto
un po’ mi spaventa... anche per il timore di fare a
lui un torto, che invece non merita.
Inizierò ricordando che il 2 dicembre 1961, io entrai all’Università Internazionale degli studi Sociali, dove lui insegnava Fotografia (quella con la
F maiuscola) tra le Materie della Specializzazione
in Giornalismo. Fu allora e in quell’università di
via Pola, 19 a Roma che io lo conobbi. E’ davvero
arduo parlare di lui, soprattutto se non si comincia con il precisare, che alcune delle frasi, delle
battute, e degli slogan pubblicitari che navigano
ancora oggi nella rete, in Radio e in Tv, sono sue,
e che non è detto che non vengano utilizzate addirittura nel linguaggio di uso comune, sulle labbra anche degli attori comici come ad esempio
“più lo mandi giù più ti tira su” per il caffè... e altre che fanno parte della cultura di tutti.
Tutte ma proprio tutte le più grandi aziende si
rivolgevano a lui, che insegnava fotografia. Ma
in realtà lui, con una fotografia, ma anche con
una frase estremamente semplice, ti conduceva
per mano fino a che il tutto diventava parte di

D

te, evidenziando ciò che lui pubblicizzava. Era
innanzi tutto un autore e per di più autorevole
nella sua semplicità.
Ricordo che quando vennero lanciati sul mercato da Cesare, per la prima volta i “succhi di frutta” la sua pubblicità portò a privilegiare una
“Casa” produttrice in particolare, dal nome che
attirava perché richiamava alla mente una disciplina orientale almeno in apparenza “semplice
semplice”. Lo Yoga.
Quindi si andava al bar e ... non si chiedeva più
un succo di frutta che so... alla Pera, ma si chiedeva uno “Yoga alla pera”. Yoga era perciò diventato un termine sostitutivo del “Succo di frutta”.
Il titolare dell’azienda che aveva lanciato la moda con la pubblicità di Cesare, si accorse che, a
volte, a chi chiedeva uno Yoga veniva servito un
succo di marca diversa. Diede di nuovo l’incarico
a Cesare per il rilancio. Di nuovo le città furono
invase da manifesti che recavano questa volta la
scritta che nella pubblicità precisava: “Solo io mi
chiamo Yoga” accanto alla bottiglietta. Fece scalpore. Questa frase venne addirittura usata come
“battuta” nel linguaggio corrente, per precisare
la verità a chi si fregia di meriti non suoi... e, in

contesti diversi, anche da personaggi noti in ben
altri settori...
E che dire della chiarezza e della semplicità dell’invito diretto, nella pubblicità promossa dalle
Centrali del Latte non solo di Roma, con il lancio
di un “ordine” dato con un imperativo quale il
“bevete più latte!”? Per mesi ha tappezzato le mura della nostra Città! E mille altre.
Chi era Cesare Augusto Picca per noi studenti?
Era un giovane con pochi anni più di noi, belle
auto, bellissime donne... ma soprattutto una
persona gradevole, non uno smargiasso, non un
secchione, ma nemmeno un “docente in divisa”
che parla dalla cattedra. Uno di noi, insomma,
con il quale, finite le molte ore giornaliere di lezione in aula, per le diverse materie, a volte otto in due tronconi, ci si recava a lavorare, presso il suo studio attrezzatissimo di fari e macchine e macchinari delle migliori marche !!! Una
magnifica sala pose, alla cosiddetta “Salita del
Grillo” sotto la Torre delle Milizie. Alle spalle
dei Mercati di Traiano. E questo rito si ripeteva
quasi ogni sera...
E ancora: fine anni ‘60 fu lui a creare un filmato di 28 secondi che era destinato a far conoscere a tutti attraverso la “Settimana Incom” la nascita di un nuovo quartiere di Roma: “Casalpalocco”. Ventotto secondi... un battito di ciglia...
i tratti essenziali, in parole ed immagini per un
nuovo quartiere di Roma ...”diverso”, che prima
non c’era.
Lui e la moglie Liana vi hanno abitato fino all’ultimo giorno della sua non breve vita... 90 anni,
sempre estremamente lucido e reattivo. Abbiamo pianto insieme, pochi anni fa, la perdita di
una mia collega di studi e, pure lei, sua studentessa che tanto successo ebbe sia nel cinema sia
in televisione.
Ma, Caro Cesare, quando tu sei mancato... anche
a me, che per le mie funzioni lavorative, terminate con il pensionamento per l’avanzare dell’età
nel 1998, potevo tenere discorsi e affrontare argomenti davanti anche a oltre mille persone, al tuo
funerale vennero meno oltre al mio coraggio, la
mia voce, e la lucidità, che pure occorrevano per
dire ai presenti chi fosse quell’uomo per me e per
gli altri amici... cui oggi manca. Poche parole per
le sue caratteristiche:
 la generosità
 il suo rigore maniacale
 la cura del dettaglio
 l’ordine
 la precisione
 la sua fertile fantasia ma, soprattutto..
 una infinita naturale pazienza con tutti.
Vittorio Orano
(semplicemente un suo assiduo studente,
alla LUISS e al suo laboratorio)
Cesare Augusto Picca, nato a Roma (Testaccio) il 17 dicembre 1921 La famiglia, proveniente da Velletri era produttrice di vino dei
“Castelli” nota a Roma per aver gestito rinomati ristoranti. Frequentò Cinecittà, per la regia, mentre il suo grande amico Alberto Sordi
era lì per la recitazione. Arruolato a 19 anni,
per la guerra, fu inviato a prestare servizio a
Torino. Finita la guerra tornò a Roma per terminare gli studi di Architettura (e Chimica).
Inizia ad operare come fotografo insieme a
D’Antimi. Poi ha collaborato molto con Studio Armando Testa.
E’ mancato ai suoi cari il 26 maggio del 2012.

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 G IPE 175
€ 660.000

C A S A L PA LO CCO Vi 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. ca.
Classe G IPE 175

€ 520.000

CASALPALOCCO “Le Terrazze”
Attico soggiorno cucina 2
camere 2 bagni ripostiglio
con grande terrazzo di circa
1 0 0 m q . p. a u t o d o p p i o
scoperto.
Classe G IPE 175

€ 500.000

M A D O N N E T TA
Pe r i l l i
Appar tamento bilocale
ottime stato esposizione
sud-ovest soggiorno cucina
camera matrimoniale servizio
co n fi n e s t ra r i p o s t i g l i o
esterno ampio terrazzo posto
auto all’interno del comprensorio.
Classe G IPE 175
€ 205.000

INFERNETTO Wolf Ferrari Villino angolare in cortina esposizione
sud-ovest rifinitissimo 2saloni 2 cucine 3 camere e studio ripostigli
4 servizi balcone patio su giardino di 150mq. Ascensore interno.
Classe G IPE 175
€ 430.000

I N F E R N E T TO Vi l l i n o d i
recente costruzione trilivelli
ottimo stato luminoso
soggiorno cucina due
camere al primo piano con
balcone doppi servizi sala
hobby con cucina piccolo
giardino.
Classe G IPE 175

AXA Villa bifamiliare ristrutturata 350mq. quattro livelli
esposizione sud ovest salone
doppio cucina un grande patio
vivibile 4 camere da letto
cabina armadio pluriservizi
ampio terrazzo p.s. con ingresso
indipendente. Giardino di circa
800mq. con 3 posti auto.
Classe G IPE 175
€ 820.000

€ 290.000

INFERNETTO Villa trilivelli in
comprensorio privato doppia
esposizione ottime condizioni due saloni grande cucina 3
camere 3 bagni ripostiglio
grande patio giardino
200mq. ca. box triplo di circa
56mq.
Classe G IPE 175

AXA Via Aristofane Appartam e n to 6 5 m q 3 ° p i a n o i n
condominio con giardino
ampio soggiorno con
accesso a un ampio terrazzo
vivibile corridoio cucina
camera da letto, un servizio.
Classe G IPE 175

€ 395.000

€ 200.000
CASALPALOCCO Luminosissimo appartamento 2° piano
completamente ristrutturato
ottime rifiniture soggiorno 2
camere cucina bagno
ripostiglio terrazzo abitabile
e cantina piscina condominiale.
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.
Classe E IPE 175

Infernetto Via Giordano
Centro commerciale "le Vele"
ufficio a/10 sito al primo
piano di circa mq. 40
composto da due camere
bagno e posto auto coperto.

€ 330.000

€ 349.000
€ 115.000 in vendita
€ 600 mensili per l'affitto

CASALPALOCCO Viale Timocle
Villa quadrifamiliare ottima
esposizione trilivelli salone con
camino cucina con veranda tre
camere da letto doppi servizi
mansarda ripostiglio cantina
giardino angolare 200mq. ca.
posto auto interno piscina e parco
condominiale campi da tennis.
Classe G IPE175
€ 450.000

CASALPALOCCO Viale A. Magno
Ristrutturata villa quadrifamiliare
ottima esposizione trilivelli salone
con camino cucina con veranda
tre camere da letto doppi servizi
mansarda ripostiglio cantina
giardino angolare 200mq. ca.
posto auto interno piscina e parco
condominiale campi da tennis.
Classe G IPE175
€ 550.000

INFERNETTO Parchi della
Colombo Villa due livelli
fuori terra ampia metratura
ottima esposizione salone
doppio con camino cucina,
giardino d’inverno 3 camere
da letto 3 bagni giardino.
Classe G IPE 175

AXA ULTIME DISPONIBILITÀ NUOVE
COSTRUZIONI ELEGANTE COMPRENSORIO
Attico entrata indipendente salone
doppio grande camera ripostiglio
cucina giardino terrazzo 40mq. p.auto
scoperto.
€ 295.000
Ampio bilocale salone con angolo
cottura, camera ampia cabina
armadio, bagno giardino posto auto
scoperto.
€ 239.000
Monolocale ampia camera cucinotto
servizio giardino.
€ 139.000
Classe B

€ 525.000

INFERNETTO Parchi della
Colombo Villa angolare
trilivelli di circa 180mq. p.t.
salone con cucina a vista e
bagno. p.1° camera cameretta
e bagno ampia e luminosissima sala hobby con grande
camino patio ampio giardino
e due p. auto scoperti.
Classe G IPE 175
€ 430.000

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
€ 970.000

MADONNETTA Purificato
Vicino al parco palazzina in
cortina soggiorno con cucina
a vista camera matrimoniale
cameretta doppi ser vizi
soppalco giardino 90mq. ca.
con esposizione sud-ovest
posto auto all’interno del
comprensorio.
Classe F IPE 175
€ 245.000

INFERNETTO Merano Villa
trilivelli quadrifamiliare
recente
costruzione
esposizione sud- ovest 2
saloni di cui uno con cucina a
vista in muratura 3 camere 3
ser vizi ampio por tico su
giardino di 80mq.
Classe G IPE175

TERRAZZE DEL PRESIDENTE
- AFFARE Appar tamento 4° piano
ottime condizioni ingresso
soggiorno camera da letto
bagno balcone abitabile p.
auto scoperto.
Classe G IPE 175

€ 335.000

€ 149.000
M A D O N N E T TA
Pe r i l l i
Appartamento nuovo mai
abitato libero subito piano
alto esposizione sud – ovest
soggiorno cucina camera
matrimoniale servizio con
finestra ripostiglio esterno
ampio terrazzo box auto e
posto auto assegnato.
Classe G IPE 175
€ 215.000

INFERNETTO Adiacente via
Boezi Villa unifamiliare
ampia metratura bilivelli
possibilità di dividerla in due
unità salone 3 camere doppi
servizi cucina ampio portico
sala hobby e box auto
giardino 1000mq.
Classe G IPE 175

TUTTI I NOSTRI CLIENTI PRESENTI E FUTURI
SONO INVITATI IL 28 MARZO A UN APERITIVO
PRESSO LA NOSTRA AGENZIA
DALLE ORE 12.00 PER UN BRINDISI INSIEME

Futura Case Immobiliare
Via Pindaro, 98

€ 530.000

Si ricercano per ns. selezionata clientela Appartamenti e/o Villini in locazione e in vendita in zona

Futura Case Immobiliare

Si parla:
Inglese Spagnolo Cinese
Francese Tedesco

Via Pindaro, 98 - 00125 Casal Palocco (RM)
Telefono 06.5090836 / 331.2961237
futura.case@yahoo.it - www.futuracase.it

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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FATTI NOSTRI
Pensioni privilegiate
’è una legge, in Italia, in base alla quale ad
una certa categoria di lavoratori viene assicurata una pensione in base all’ultimo mese
di stipendio percepito. E’ difficile crederlo, ma chi
osò formulare quella legge, non soddisfatto di quella anomalia, non specificò, o, volendo essere cattivi, non volle neppure specificare il numero minimo
di stipendi che il lavoratore in questione debba
aver lavorato per garantirsi una pensione così anomalmente privilegiata rispetto a quelle cui ha diritto un qualunque normale lavoratore dipendente.
Cosicchè basta lavorare anche un mese e il lavoratore di quella privilegiata categoria di lavoratori ha
diritto alla pensione basata sullo stipendio che, per
quei 30 o 31 giorni di immaginiamo duro lavoro, ha
percepito.
Ovviamente, sempre utilizzando questa simpatica
legge, basta farsi incrementare lo stipendio all’ultimo mese di lavoro per avere una pensione più…
pesante. Così si spiega, forse, qualche incredibile
pensione d’oro di qualche dirigente di quella categoria di privilegiati lavoratori. Non c’è poi alcun bisogno di precisare che la pensione ottenuta può essere integrativa di altra pensione presa tramite
INPS. Ci mancherebbe!
Orbene, il ministro che nel 1996 formulò quella generosa legge, che guarda caso ancor oggi porta il
suo nome, ha recentemente dichiarato, in televisione, che quella legge “è venuta male” aggiungendo

C

“ho sbagliato, insieme ad altri”, coinvolgendo così
sia il presidente del Consiglio di allora, sia l’allora
presidente della Repubblica che quella legge firmò,
vogliamo sperare senza leggerne il contenuto, perché se l’avesse letto e capito sarebbe ancora peggio.
Non ha importanza conoscere quale è la legge (è la
564 del 1996), chi era il ministro che la formulò
(Tiziano Treu) e chi sono i beneficiari (chi ricopre
cariche sindacali). Quello che dovrebbe importare
è il fatto che se riconosciamo che una legge è sbagliata dovremmo urgentemente promulgare un decreto legge urgente che ne cancelli gli effetti. Specialmente se ci atteggiamo a rottamatori.

I vantaggi del Jobs Act
E’ straordinario, ma anche un po’ mortificante, constatare come siano sempre i fattori emozionali, e
non quelli sostanziali, ad essere portati alla ribalta
mediatica, sulla stampa o in televisione.
Non ha fatto eccezione la recente legge sul lavoro,
chiamata Jobs act da chi persiste a confondere le
acque come un tempo facevano gli avvocati con il
latinorum di manzoniana memoria.
Bene, nei dibattiti televisivi, più o meno agitati, si
è discusso prevalentemente dell’abolizione dell’art.
18, totem adorato di intere generazioni di sindacalisti. Il Jobs act, si è detto, è una cattiva legge perché rende più facile il licenziamento. Niente di più

vero, ma niente di più sbagliato se non si considera l’altra faccia della medaglia, le tutele che la supposta cattiva legge introduce.
Premesso che la legge vale solo per i nuovi assunti,
stupisce che non si è quasi mai messo in evidenza
l’aiuto che la stessa legge prevede per i licenziati
per ingiusta causa, oltre alle indennità previste in
questi casi, quello cioè di aiutarli nella ricerca di
nuova occupazione con il diritto di usufruire del
cosiddetto “contratto di ricollocazione” avvalendosi delle agenzie al riguardo accreditate.
Il lavoratore licenziato, oltre alla indennità di disoccupazione, riceve un contributo in danaro (detto voucher) che può spendere per un percorso di
formazione e reinserimento professionale presso
una agenzia di lavoro accreditata. Il programma è
coordinato dalla sua Regione.
Quando il dipendente licenziato viene dall’Agenzia
reintrodotto nel mondo del lavoro alla stessa viene
riconosciuta e liquidata una ulteriore somma, maggiore della prima. Detta somma non viene invece
erogata qualora il lavoratore restasse disoccupato.
Naturalmente una volta che un’offerta di impiego si
materializza il lavoratore non può rifiutarla, pena il
decadere dell’indennità di disoccupazione.
“E’ una grande rivoluzione perché porterà finalmente l’Italia fuori dalle secche della disoccupazione. E’
una grande novità perchè nel 2015, grazie alla legge
di stabilità, chi fa assunzioni a tempo indeterminato
ha un incentivo fiscale. Il Jobs act è una grande rivoluzione”. Renzi dixit.

Ospiti per l'occasione Giampiera Di Filippo e Raffaella Sammarone
Orari: dal Lunedì al Venerdì 10,30 - 13,00 / 15,30 - 19,00 - Sabato 10,30 - 13,00
Ingresso libero
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Il nuovo regime forfettario
a finanziaria 2015 (art. 1 co. 54) ha introdotto un nuovo regime fiscale, cosiddetto regime
forfettario, riservato alle persone fisiche (quali ditte individuali e lavoratori autonomi) che sostituisce vari regimi fiscali precedenti: quello delle
nuove iniziative ex art. 13 L 288/2000, dei minimi
ex art. 27 co. 1 e 2 DL 98/2001 e il regime contabile agevolato ex art 27 co 2 DL 98/2011. A parte i riferimenti normativi, ciò che a noi può interessare è
il fatto che è un regime cui si può accedere non necessariamente ad inizio attività (aprendo partita
iva), ma anche successivamente: ciò che conta è
l’esistenza dei requisiti di accesso al regime.
Tali requisiti sono da ascrivere, prima di tutto, all’aver conseguito ricavi, compensi (in un anno) non
superiori a quelli individuati nell’apposita tabella
che fa riferimento all’attività esercitata. Per esempio, il limite per un professionista sanitario è di
15.000 €. Tuttavia i limiti sono compresi tra i
15.000 € e i 40.000 €, quest’ultimi tipici di chi
rientra nel commercio all’ingrosso o al dettaglio.
Nel caso in cui, poi, si esercitino più attività, il limite si applica in relazione alla soglia di reddito
più elevata.
Un secondo requisito è l’aver sostenuto, nell’anno
precedente, spese per l’impiego di lavoratori dipendenti, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in
partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore, non superiori a 5000 € lordi. Inoltre, il reddito di impresa o di lavoro autonomo, deve essere prevalente rispetto a quello di un ulteriore lavoro dipendente o assimilato (tra cui anche
quello di pensione), e questo sicuramente può essere d’ostacolo alla sua adozione.
Tale condizione tuttavia non va ricercata qualora la
somma dei redditi d’impresa e quelli di lavoro dipendente siano maggiori di 20.000 € e in caso di
cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno.
Altro requisito riguarda il costo complessivo dei
beni strumentali imputato al 31/12: non deve essere superiore ai 20.000 €. In questa valorizzazione
non sono considerati i beni immobili, a qualsiasi titolo posseduti, mentre vengono inseriti al 50% i beni strumentali ad uso promiscuo (come i cellulari,
le automobili ecc) con l’esclusione di quelli il cui
costo è pari o inferiore a 526,46 €.
I vantaggi dall’assoggettamento a tale regime sono
notevoli: esonero dall’applicazione e dal versamento dell’iva – salvo per gli acquisti intracomunitari –
ma di contro, ovviamente, non ci si può detrarre
l’iva; i redditi prodotti non sono soggetti a ritenuta
d’acconto, e non c’è l’obbligo di pagare la ritenuta
alla fonte (come capita quando paghiamo un professionista che in fattura ci evidenzia la ritenuta);
esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta
delle scritture contabili ai fini iva e delle imposte
dirette; esonero dall’assoggettamento agli studi di
settore o ai parametri, e alla comunicazione clientifornitori e black-list.
Ultima agevolazione degna di menzione è quella
contributiva: gli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che applicano il regime forfettario,
saranno tenuti al versamento dei contributi sulla

L

base del reddito (calcolato al lordo dei contributi)
applicando le aliquote ordinarie, ma non dovranno
versare i contributi sul reddito minimale.
Il reddito imponibile, invece sarà calcolato applicando ai ricavi un coefficiente di redditività stabilito da apposite tabelle, cui saranno sottratti i contributi previdenziali (deducibili). Al reddito imponibile sarà soggetta un’imposta sostitutiva del 15%.
Tuttavia l’aliquota del 15% sarà ridotta di 1/3 per il
primo anno e i due successivi, per chi intraprende
una nuova attività: quest’ultima non deve essere stata esercitata nei 3 anni precedenti neanche in forma
associata o familiare, che non sia in nessun modo
pura prosecuzione di altra attività precedentemente
svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo
(salvo il caso della pratica obbligatoria professionale). Nel caso in cui invece sia prosecuzione di un’attività esercitata da un altro soggetto, i ricavi del periodo d’imposta precedente devono rispettare i limiti imposti dalla normativa in oggetto.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista

Il gioco del rispetto
Si chiama “gioco del rispetto” e si fa nelle scuole
materne. Cominciando da quelle di Trieste e, in
questi giorni, in quelle di Milano. Il “gioco” consiste dapprima nell’insinuare dubbi sul proprio sesso, quindi far giocare bambini e bambine invertendone i ruoli. Successivamente, secondo uno studiato percorso didattico, vengono “scoperte” le differenze fisiche tra maschietti e femminucce (un tempo si sarebbe parlato di lezioni porno, ma sono
tempi ormai superati), evidenziando come queste
non condizionano il loro modo di sentirsi e di comportarsi.
Al sindaco di Trieste sarebbero arrivate decine di
richieste., da altri comuni, per utilizzare il gioco.
Tra queste Milano che in questi giorni sta decidendo se inserirlo nelle scuole meneghine.
Alle proteste di molti genitori si replica indicando
i tanti “mi piace” guadagnati dall’iniziativa su Facebook (1100 contro solo 50 negativi, è la democrazia della rete…).
Il progetto ludico-didattico, ideato da una psicologa, ha uno scopo apparentemente nobile: combattere le discriminazioni di genere superandone gli stereotipi oltre a prevenire la violenza sulle donne ed
è strutturato in undici diversi giochi. Tra questi il
gioco dei travestimenti, il classico gioco del dottore, che diventa “esplorativo”, quello intitolato “Se
io fossi te: un po’ diversi, un po’ uguali, l’importante è che siamo pari”
E’ un grande e colpevole azzardo condizionare, per
scopi meramente ideologici, la mente di bimbi di
tre/cinque anni, un’età in cui essa è particolarmente ricettiva. Perché mettere in discussione, a quell’età, la naturale predisposizione delle bambine a
giocare con bambole e case e dei maschietti a giocare con castelli, spade e fucili? Solo per mettere in
discussioni cultura, valori e tradizioni considerate
terribilmente superate.

Revisione ISEE
al prossimo primo maggio va in vigore il
nuovo metodo per calcolare l’Isee, l’Indicatore sulla situazione economica equivalente, strumento che consente di valutare la condizione economica delle famiglie e che dà quindi accesso, per quelle meno abbienti, ad agevolazioni su
numerosi servizi pubblici.
Cambia il modo con cui viene calcolato il valore degli immobili di proprietà, uno dei parametri usati
per determinare la situazione economica, fin qui
basato sull’imponibile ICI. Il calcolo è ora basato
sul valore degli immobili come definito dall’IMU,
valore elevato del 60% per effetto dei moltiplicatori catastali.
Orbene, a parità di reddito ed abitando nella stessa
casa, il valore Isee aumenta con il rischio che, se
prima con il basso Isee si aveva diritto a certe agevolazioni, non è detto che si rimane entro il limite
per mantenere tale diritto. Niente assegni familiari
o di maternità, niente riduzione delle rette degli
asili nido, delle mense scolastiche, delle case di cura per gli anziani, per le utenze e via dicendo.
E se non sono lavoratore dipendente non ho neppure avuto i famosi 80 euro.

D

Diversamente disonesti
a voglia il mai rimpianto mitico ex ministro
Vincenzo Visco, quello che… le tasse sono
belle, di affermare che “non può esserci elusione o evasione che non sia di destra” confermando,
con un coraggio che gli fa onore, la sua immarcescibile coerenza ideologica e culturale.
In verità, da che mondo è mondo, il malcostume
non ha colore politico, come non hanno colore politico, ma autentiche facce di bronzo, coloro che
con votazione bulgara votarono contro la riduzione
dei vitalizi agli ex parlamentari.
Le prove, oltre ogni ragionevole dubbio, si susseguono inesorabili e incessanti come i tifoni nel
Bangladesh, travolgendo non i villaggi dei poveri
pescatori di quello sfortunato luogo, ma le certezze
di tanti illusi.
Quello che alla lunga è diventato insopportabile è
che quelli che si sono dimostrati evasori, o presunti tali, si siano per decenni arrogato il diritto di dare lezioni di etica sociale alluvionandoci con la fandonia dell’onestà e della legalità della sinistra contrapposta alla disonestà e alla illegalità congenita
della destra.
Davanti al dio denaro siamo tutti uguali, non c’è colore politico, siamo tutti ugualmente, e non diversamente, disonesti. Smettiamola con queste favole:
la verità non è neppure di fisica teorica, ma di fisica sperimentale, giornalmente sperimentata.

H

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Un piccione seduto sul ramo riflette sull’esistenza
nella nostra esistenza ha grande peso un malfunzionamento generale, dovuto a tre fattori:
Leggi, Giustizia, Popolazione.
Le Leggi vengono fatte volutamente Senza Virgole,
in modo da consentire interpretazioni contrapposte, sulla falsariga della risposta, ambigua, sibillina, che un oracolo(la Sibilla), diede alla domanda
di un soldato che partiva per la guerra, e che le
chiedeva se sarebbe sopravvissuto. Il responso:
IBIS REDIBIS NON MORIERIS IN BELLO essendo privo di punteggiatura, si prestava, così, ad una
doppia interpretazione. Se, infatti, si pone una virgola prima di “non” (ibis, redibis, non morieris in
bello), il significato del responso è “Andrai, ritornerai e non morirai in guerra”, e prefigura un esito
positivo della missione.
Se, invece, la virgola viene spostata dopo la negazione (ibis, redibis non, morieris in bello), il senso
risulta essere sovvertito nel suo contrario: “Andrai,
non ritornerai e morirai in guerra”.
L’applicazione di tali leggi costituisce il problema
della giustizia italiana: ogni singolo processo ha un
valore assoluto, la sola cosa che conta è l’affermazione del diritto. Anche se avviene dopo 50 anni.
Anche se il costo per il contribuente è senza senso.
Anche se si hanno 20 gradi di giudizio con rinvii
continui tra Corte d’Appello e Cassazione. Diventa
LEGALISMO: avvocati e giudici, che nuotano in un
mare di norme dal linguaggio esoterico e ampolloso, lardellate da un ridicolo “latinorum”, che sembrano fatte per essere terreno di scontro di “azzeccagarbugli” abili nel pescare cavilli e codicilli, utili
a piegare o negare la giustizia, più che ad affermarla. Ma allora basterebbe usare dei computer con un

E

database contenente il corpus normativo
statale(leggi, decreti legge, decreti legislativi, altri
atti numerati), col duplice vantaggio di avere: Tempi più corti, e costi più contenuti.
Tutto questo esaspera quei cittadini che ancora
hanno fiducia nello Stato e nella Giustizia.
Vi sono, però, anche abitanti che, invece, credono
che le cose si possano ottenere con l’intrallazzo o
ricorrendo agli amici degli amici.
Il problema della giustizia italiana è culturale, così
com’è culturale il comportamento della popolazione nei confronti dello Stato e nei rapporti interpersonali.
Siamo insieme Levantini e Bizantini: cerchiamo di
approfittare del nostro prossimo, ma vogliamo anche dimostrargli che non lo stiamo facendo. Siamo
i discendenti degli abitanti dei Comuni, che quando
la lotta tra le fazioni giunse al punto di non ritorno
e rischiava di compromettere la stessa sopravvivenza del comune, reagirono muovendosi verso una restrizione in senso oligarchico del Potere: le Signorie. La stessa cosa che oggi, facendoci ammaliare da
fini dicitori, si vuole ottenere attraverso la Governa-

bilità. Con una grande differenza, però: dalle Signorie nacque il Rinascimento che fu un rinnovamento
artistico e culturale, una rivoluzione che aprì la via
alla civiltà moderna, fatto da una classe borghese
che perseguiva anche il proprio tornaconto; mentre
oggi la Casta pensa solo ad arricchirsi.
Possiamo provare a cambiare questo imbarbarimento? E come?
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, sempre lo
stesso: il REFERENDUM SENZA QUORUM!
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

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

80052010586
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Illuminati con l’omeopatia
cambi di stagione sono i periodi dell’anno che
maggiormente possono mettere a prova la capacità del nostro organismo ad adattarsi. In
particolare l’arrivo della primavera potrebbe richiedere la necessità di un drenaggio tossinico e
l’utilizzo di una alimentazione più ricca in cibi biologicamente sani.

I

Non serve seguire una dieta rigida per sentirsi e
per vedersi in forma, ma basta rispettare un’alimentazione varia ed equilibrata, evitare gli eccessi,
e preferire il consumo di alimenti di stagione.
E’ bene scegliere cibi ricchi di fibre (frutta, verdura, legumi, cereali integrali) a basso indice glicemico (I.G.), evitare i cibi acidi e per contro preferire gli alimenti alcalinizzanti. (vedi articolo
“Equilibrio acido-base, omeopatia e MTC” su
www.farmaciaaxamadonnetta.it). Limitare il consumo di proteine animali (preferendo il pesce alla carne) poiché non esistono sostanze nutritive
che non siano meglio fornite al nostro organismo
dalle piante.
Uno dei migliori antiossidanti e antiradicali liberi oggi presente sul
mercato è il goji, pianta
originaria della Mongolia, che fornisce in soli
20 grammi 25.300 orac
quando 680 grammi di
arance ne forniscono solo 700! E’ inoltre fondamentale ricordarsi di Bacche di Goji
masticare bene e a lungo e di non saltare i pasti!
Per iniziare la giornata potrebbe essere utile un limone spremuto in mezzo bicchiere d’acqua senza
zuccheri aggiunti: questo frutto aiuta a depurare e
stimola la funzione
epatica.
La sera prima di coricarsi una bustina di
tarassaco, finocchio
con aggiunta di minerali
alcalinizzanti
completa l’opera.
Tarassaco

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

Per chi riversa nel cibo la sua gratificazione sono
utili in fitoterapia la griffonia che è una pianta naturalmente ricca in 5idrossitriptofano precursore serotoninergico
ed in omeopatia la sepia officinalis che modula atteggiamenti con
componenete depressiva. In questa sfera si inserisce anche l’iperico Griffonia
che sta assumendo sempre maggiore interesse per
la sua marcata efficacia.
Avere un sonno riposante aiuta a scaricare le tensioni e ad accumulare le energie per affrontare gli eventi quotidiani. Sono numerose
le sostanze che ci aiutano ad
avere un sonno riposante e
gratificante qualora così non
fosse. Il biancospino ha azione ansiolitica e cardiotonica
per stimolo della circolazione a livello del circolo coronarico. L’ignatia ha una azione sempre ansiolitica, ma
maggiormente
indicata
quando il senso di insofferenza si manifesta con una Ignatia

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

sensazione di “qualcosa che non va giù” con senso di
oppressione alla gola (bolo isterico). Anche la coffea
arabica o integrare il magnesio può risultare utile
per modulare le pressioni giornalire accumulate.
Una delle pratiche che è utile conoscere sono i cosiddetti “Cinque Tibetani” che altro non sono che cinque esercizi diversi che dovrebbero essere praticati
quotidianamente. Questi esercizi concorrono, secondo una antica pratica tibetana tramandata a noi da
Peter Kedler nel suo libro “I cinque tibetani”, a mantenere un miglior grado di salute del nostro organismo attraverso la stimolazione dei sette chakra o
punti energetici che guarda caso coincidono con le
nostre maggiori ghiandole secernenti ormoni. (ipofisi, tiroide, paratiroidi, surrenali, pancreas, ovaie e testicoli). Sembra che da un punto di vista medico questi rituali possano migliorare l’apporto di ossigeno alle ghiandole favorendone il loro corretto funzionamento ed inoltre, stimolando la circolazione ed il sistema linfatico, favorirebbero il drenaggio tossinico.
Tra le pratiche orientali sono da ricordare anche
quelle che riguardano le tecniche di respirazione
che spingono a concentrarsi nella profondità del respiro per ottenere un migliore livello di ossigenazione attraverso una più completa ventilazione polmonare e di riflesso una più appropriata eliminazione di anidride carbonica.
E’ importante seguire i ritmi biologici cercando un
riposo nel silenzio, al buio e lontano da pasti troppo pesansti. Durante il sonno le cellule epidermiche
si riattivano e la produzione di collagene aumenta.
Appena svegli o prima di andare a dormire è utile
concedersi ad una doccia per pulire, rinfrescare, tonificare, calmare, rivitalizzare o idratare la pelle.
Bastano 25 minuti di massaggio manuale per stimolare la circolazione, eliminare le tossine, distendere i muscoli e rilassare la mente e magari concedersi a coccole l’uomo ha bisogno di amore e per riceverlo il migliore punto di partenza è quello di
darlo. Abbracci e baci abbassano il livello di cortisolo, l’ormone prodotto dalle surrenali in situazioni di stress e liberano endorfine, dopamina ed ossitocina, ormoni strettamente legati al piacere.
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

WWW.STUDIORONCONI.COM

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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SISTEMA ALBATROS SINERGIE
Approccio individuale alla Persona

La MEDICINA COSTITUZIONALE nella MEDICINA INTEGRATA
’APPROCCIO di ALBATROS SINERGIE,
Istituto di Medicina Integrata, alla PERSONA considera la CENTRALITA’ COSTITUZIONALE del soggetto, la sua modalità reattiva
principale, l’aspetto unitario, che si ripresenta in
tutta la pluralità della sintomatologia d’organo
del soggetto.
Come in tanti altri aspetti della realtà anche nell’uomo è possibile parlare di MECCANISMO
FRATTALE: l’espressione sintomatica in organi
periferici o centrali presenta dei caratteri, nella fisiologia come nella malattia, che richiamano esattamente la centralità del soggetto.
Per capire come si ammala un’articolazione, un
occhio, un dente o la psiche o il sistema immunitario è necessario capire l’essenza del soggetto, il
suo nucleo centrale. Capire chi è il singolo, in che
modo e perché si ammala, permette di conoscere
a fondo il suo equilibrio posturale, immunitario,
l’espressione sintomatica della sua pelle, come
del suo fegato o del suo metabolismo o, in maniera più evidente della sua psiche. E viceversa.
Ogni organo o apparato, se letto come parte della
totalità dell’organismo, è una sorta di SCATOLA
NERA, che rappresenta nel particolare i meccanismi reattivi centrali del soggetto, la sua essenza
costituzionale.
Soltanto così è possibile COMPRENDERE
L’EZIOLOGIA PROFONDA della MALATTIA.
Si potrà, allora, trattare non soltanto la periferia,
l’organo o il tessuto, ma arrivare al centro del soggetto. Trattare la patologia attraverso la cura della persona nella sua individualità, affrontare la
molteplice espressione della sintomatologia, in
tutti i suoi cambiamenti, attraverso un approccio
realmente eziologico, con una terapia il più possibile dolce, efficace e personalizzata.

L

TRATTARE IL CENTRO per GUARIRE LA PERIFERIA e RISPETTARE LA PERIFERIA per GUARIRE il CENTRO.
Dallo studio del Biotipo Costituzionale Individuale, Albatros Sinergie ha elaborato una serie di
STRUMENTI SINERGICI di MEDICINA INTEGRATA con i quali i professionisti lavorano insieme con una visione unitaria dell’individuo, COORDINATI NON SOLO NELLA TERAPIA MA
ANCHE NELLA DIAGNOSI, per offrire al singolo una diagnosi funzionale individuale con la conoscenza delle sue esigenze peculiari a cui segue
la terapia più efficace e individualizzata.
In Medicina Costituzionale, infatti, non esiste
una cura standard per la singola patologia ma
una terapia, personale ed individuale, mirata al
singolo paziente e alla sua specifica reattività.
Qualunque sia lo strumento terapeutico utilizzato, farmacologico, psicologico, riabilitativo o
semplicemente ludico, sportivo o educativo,
l’obiettivo deve essere l’equilibrio personale, il
benessere individuale del singolo conosciuto nelle sue caratteristiche peculiari. PROGETTO
“PRENDITI CURA DI TE”.
STRUMENTO di LAVORO SINERGICO nella
MEDICINA INTEGRATA è, dunque, il CONSULTO o SCREENING D’EQUIPE che si caratterizza
nei diversi settori specialistici:
1. CENTRO DI SALUTE E PREVENZIONE DEL
BAMBINO
2. CENTRO DI ODONTOIATRIA NATURALE
3. CENTRO STUDI POSTURALI

4. CENTRO CLINICO DI ESTETICA E NUTRIZIONE
5. CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA E NATURALE
6. CENTRO DI GINECOLOGIA NATURALE ED
ECOLOGIA DEL GREMBO
7. CENTRO DI CONSULENZA PER LA PSICHE
Oggi vogliamo presentare il:
CENTRO di ODONTOIATRIA NATURALE
Come accennato per noi di Albatros Sinergie la
salute dei denti è la salute dell’intero organismo.
Il nostro Centro di Odontoiatria Naturale propone un approccio alla bocca con metodi naturali, il
più possibile personalizzati sul paziente.
- ASPORTAZIONE AMALGAMA DENTARIO
- TRATTAMENTO della MALATTIA PARODONTALE con sinergia tra odontoiatria e medicina naturale: OMEOPATIA, FITOTERAPIA e AGOPUNTURA.
- ODONTOIATRIA PEDIATRICA
- ORTODONZIA POSTURALE e DENTOSOFIA:
la ricerca dell’armonia.
Il ripristino dolce e fisiologico delle funzioni della bocca è alla base della armonia occlusale, posturale e psico-affettiva.
La DENTOSOFIA è una metodica innovativa che
considera la rieducazione alla deglutizione, respirazione, masticazione, fonazione e il ripristino
funzionale dell’armonia occlusale con l’utilizzo
degli attivatori polifunzionali. Questo stimolo,

propriocettivo e facciale, consente un risultato ortodontico rapido, efficace e stabile nel tempo e
soprattutto un riequilibrio posturale completo.
Lavoro sinergico di ORTODONZISTA, OSTEOPATA, MEDICO COSTITUZIONALE, LOGOPEDISTA, FISIATRA, POSTUROLOGO, OCULISTA
in continuo dialogo e controllo reciproco per il
miglior risultato complessivo sul paziente.
TRATTARE LA MALOCCLUSIONE DENTARIA
ATTRAVERSO IL TRATTAMENTO DELL’INTERO EQUILIBRIO POSTURALE in maniera dolce,
naturale, rapida ed efficace.
- ECCELLENZA IMPLANTOLOGICA con uso
esclusivo di IMPIANTI STRAUMANN a “prezzi
anticrisi”.
Albatros Sinergie propone protocolli di Protesi e
Implantologia personalizzati e individualizzati:
l’impianto o la protesi, infatti, vengono preceduti
da una valutazione globale del soggetto in modo
da valutare al meglio l’impatto posturale dell’intervento. L’occlusione del paziente viene, per
quanto possibile, preparata per accogliere nella
maniera posturalmente più adatta, la protesi o
l’impianto. Il paziente viene, poi, sostenuto e trattato dopo l’impianto o la protesizzazione, attraverso il lavoro sinergico di tutta l’equipe posturale di Albatros Sinergie.

Perché l’utilizzo ESCLUSIVO di impianti
STRAUMANN?
- I migliori impianti sul mercato internazionale
da sempre: “la Mercedes dell’implantologia”!
- Sicurezza dell’impianto del 98,2% a 5 anni e del
97,4% a 10 anni
- Impianti garantiti a vita contro qualunque tipo
di danno
- Tempi di guarigione ridotti
- Impianti su osso di bassa densità anche in caso
di diabete, osteoporosi e vizio del fumo
PREZZI ANTICRISI nonostante l’eccellenza di
materiali e professionalità: impianto completo
euro 800,00. Carie di qualunque cavità euro
50,00, corona in ceramica o zirconio euro
430,0……….
- ESTETICA DI DENTI, VOLTO e CORPO. Vi ricordiamo, infine, che dal mese di marzo ritorna
in promozione Il BEAUTYTEK, il macchinario
estetico assolutamente non invasivo e l’unico sostituto alla chirurgia estetica! TRATTAMENTO
del VISO e del CORPO. La tecnica estetica naturale più’ usata dalle star di Hollywood.
La prima seduta di prova è gratuita fino ad esaurimento posti.
Per info e prenotazioni: Albatros Sinergie
0645555209-10 345.
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Circolo Culturale “Galeazzo di Tarsia”
Via Sofocle, 61 - 00125 Roma
Tel./Fax: 06.5235.4899 - Cell. 339.5886987
www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org

MUSICA
I nostri concerti

d allietare il nostro pomeriggio di domenica
8 febbraio nel teatro dell’istituto Mozart è
stata l’orchestra giovanile “Ghironda” che
ha pienamente soddisfatto le legittime aspettative
del nostro pubblico, proponendo un repertorio di
diverse epoche e culture: dalla musica del ‘500 a
quella odierna, con brani tradizionali della cultura
nordica, del centro Europa, musica Yiddish, blues,
Jazz e contemporanea.
Questi Giovani che fanno parte di un interessante laboratorio musicale per una sperimentazione
nuova delle sonorità, portano il messaggio universale della musica ovunque si esibiscono facendosi testimoni della cultura italiana anche al di
fuori dei confini del loro territorio e dimostrando, così, che la musica è un lingua universale necessaria all’interazione e alla condivisione. Dal
2012 sono diretti e coordinati dal bravissimo
maestro Giannantonio Ippolito, nostra “vecchia”
e amata conoscenza che, come di consueto, ha arricchito ogni singola esibizione con riferimenti
storico-geografici e motivazioni artistiche dei vari autori.

A

Il concerto del 1° marzo, presso il C.S.P. di Casalpalocco, ci ha regalato altresì momenti di musica
straordinariamente coinvolgente. “Cumparsita,
Jeux d’enfantes, Danza ungherese, Desde el alma,
Tango de Roxanne, Besame mucho, Libertango” i
brani che hanno riempito la prima parte del programma; “Oblivion, Valzer n° 2, Tates Freilach, Tango pour cloude, El choclo, Czardas, Sirba” i brani
che hanno concluso il concerto. Ogni esibizione è
stata particolarmente acclamata con scroscianti e
ripetuti applausi, tutti davvero molto meritati, dal
numeroso pubblico in sala al quale va il nostro
plauso e ringraziamento per il calore e l’affetto elargiti da sempre alla nostra Associazione.
I musicisti: Roberto Cianciullo alla fisarmonica e
Antonio Congi al violino hanno dato, ancora una
volta, prova di grande sensibilità artistica e di consolidata professionalità; noi ne conosciamo da tempo la bravura e la competenza individuale, certamente frutto di studio appassionato e costante, ma
domenica ci hanno entusiasmato anche come
“Duo” di fisarmonica e violino, un abbinamento eccezionale che ci ha regalato un ampio “panorama”
di virtuosismi e melodie procurandoci dolci sensazioni e grandissime emozioni.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti.
Dorina Canturi

I prossimi incontri musicali:
Domenica 12 aprile ore 17:00
Gaia Bottoni concerto di pianoforte
Ist. Mozart via di Castelporziano, 516 Infernetto.

Antonio Congi e Roberto Cianciullo

Domenica 26 aprile ore 17:00
Giannantonio Ippolito “Diletto Barocco”
C.S.P via Gorgia di Leontini, 171 Casalpalocco.

L’Orchestra giovanile “Ghironda”

Il pianoforte di Mozart al
Teatro del Lido
l Teatro del Lido, domenica 12 Aprile, alle
ore 11, organizzato dall’Associazione Musicale Eschilo, uno
straordinario concerto dedicato a “Il pianoforte di Mozart nell’intimità del carteggio”. Aneddoti e curiosità
intorno alle composizioni
di Wolfgang Amadeus Mozart” presentati dal pianista
Marco Marzocchi che eseguirà alcuni dei brani più
belli del compositore saliburghese. Sono infatti in
programma la Sonata in do maggiore K 309, quella in la minore K 310, le Sei Variazioni in fa maggiore K 398 sopra l’Aria Salve tu, Domine dall’Opera I filosofi immaginari (Giovanni Paisiello), la
splendida Fantasia in do minore K 475 e il Rondo
in re maggiore K 485.

A

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. Venerdì 27 marzo, alle ore
21, serata dedicata a Robert Schumann “Il genio allo specchio”. Roberto Braida, voce recitante e Giovanni Bietti al pianoforte ci portano dentro il “diario di una giovinezza del XIX secolo”, quella del
grande compositore tedesco (1810-1856), per
comprenderne la liricità, la bellezza profonda,
la leggenda di una natura meravigliosa, l’umoralità geniale e generosissima.
Due i concerti in aprile.
Il venerdì 10 il Trio “Ro- Giovanni Bietti

P

ma classica” eseguirà trii di Nino Rota, Francesco
Cilea e Felix Mendelsshon. Il 17 aprile, sempre alle
ore 21, sarà la volta della lirica, con i più famosi
duetti per soprano e baritono tratti dalle opere di
Verdi, Puccini e Mascagni. Le voci sono di Cristina
Piperno e di Stefano Meo. Al pianoforte Mirco Roverelli.
Due i concerti in programma dedicati alle scuole.
Si tengono tutti al mattino alle ore 11.
Venerdì 27 marzo il gruppo Open Trios
composto dai pianisti Giovanni Bietti e
Alessandro Gwis con Roberto Braida voce recitante, presenteranno “Ma mère
l’oye”, le favole del Re Sole messe in musica da Maurice Ravel. Venerdì 17 aprile
ci sarà invece un concerto-incontro con i
personaggi del Barbiere di Siviglia di
Gioacchino Rossini.

Marco Marzocchi

MUSICA
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Angeli in musica

o storico laboratorio di ceramica
Mileto, attivo dal 1981 nella nostra zona, propone a tutti gli appassionati, dal 22 marzo al 10 maggio
2015, al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali in piazza Santa Croce in
Gerusalemme, 9°, la Mostra e i concerti
“Angeli in musica”.
Sarà esposta una preziosa collezione di
Uova in Porcellana a soggetto sacro/musicale, con raffigurazioni di Angeli musicanti ispirati alle tavole di Beato Angelico e una splendida piastra in porcellana con del Magnificat da Botticelli, nonché un delicato uovo con Putto e viola
da gamba da Laurent de La Hyre.
Si tratta di 14 oggetti d’arte con decoro
miniaturizzato realizzati da Agatina Librando Mileto.
Il tema dell’uovo per i suoi svariati si-

L

Angeli in musica

gnificati simbolici è da sempre legato al
periodo pasquale e all’arrivo della rinascita della Primavera; i soggetti trattati
poi, “gli angeli musicanti nell’arte” si
sposano perfettamente con il Museo degli Strumenti Musicali, sede espositiva
e raccolta storica degli strumenti più
vari e prestigiosi.

Oggetti d’arte a decoro sacro/musicale
realizzati da Agatina Librando Mileto

22 Marzo - 10 Maggio 2015
Museo Nazionale degli Strumenti Musicali
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9A - Roma

La mostra si inaugurerà il 22 Marzo
2015, alle ore 11,00, con un concerto
del duo chitarristico Andrea Cauduro e
Lorenzo Pezzopane che si esibirà nel
rinnovato Auditorium del Museo.
Nel periodo di apertura della esposizione si potranno ascoltare inoltre due
concerti di coro di livello internazionale: mercoledì 15 Aprile alle ore 18,00 si
esibiranno le giovani voci del Coro
femminile EOS del Maestro Fabrizio
Barchi e sabato 25 Aprile alle ore
11,30, sarà una festa ascoltare i bambini accompagnati al piano da Enrica Petroselli e diretti da Costantino Savelloni, del Coro “InCanto” dell’A.C.S.D.
“Nuova Armonia”.

Inaugurazione domenica 22 Marzo - ore 11,00
Concerto, nell’Auditorium del Museo, del duo chitarristico
Andrea Cauduro - Lorenzo Pezzopane
Mercoledì 15 Aprile 2015 ore 18,00
Coro femminile EOS, diretto da Fabrizio Barchi
Sabato 25 Aprile - ore 11,30
Coro di voci bianche InCanto, diretto da Costantino Savelloni
Ingresso al Museo € 5,00 - Orario: 9,00 - 19,00 chiuso il lunedì

Lucio Barbazza Adv

“Angeli in musica” è una mostra tutta dedicata ad Agatina Librando Mileto, abitante a Casal Palocco dal 1964, artista
artigiana ampiamente riconosciuta e autrice di numerose esposizioni in prestigiosi spazi pubblici.

L’Arte della Ceramica Mileto
Laboratorio artigiano
Via Eschilo 191/44 - 00125 Roma - Tel. 0650914132
info@ceramicamileto.com - www.ceramicamileto.com

dal 1981 un percorso… di terre e colori
Corsi di ceramica per bambini, ragazzi e adulti
Tornio
Modellato
Decorazione a gran fuoco e engobbi
Decorazione a terzo fuoco
Tecnica e teoria dell’immagine
Mosaico con argille

Prossimi appuntamenti:
Domenica 8 Marzo - Una giornata intera per sperimentare i colori ceramici
per ragazzi e adulti - necessaria prenotazione

Lucio Barbazza Adv

Domenica 15 Marzo - Workshop di uova pasquali,
prepariamoci alla Pasqua lavorando la creta
per bambini e ragazzi, 15,00 euro - necessaria prenotazione
Domenica 22 Marzo - Angeli in musica, Uova in Porcellana dipinte da Agatina Librando Mileto
in esposizione al Museo degli Strumenti Musicali, p.za Santa Croce in Gerusalemme.
Dal 22 marzo al 10 Maggio. Inaugurazione ore 11,00 con concerto del duo chitarristico Cauduro-Pezzopane.

L’Arte della Ceramica Mileto
Laboratorio artigiano
Via Eschilo 191/44 - 00125 Roma
Tel. 0650914132 - 3385072716
info@ceramicamileto.com - www.ceramicamileto.com
L’Arte della Ceramica Mileto
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CULTURA
Al CSP una visita regale
l 13 aprile il gruppo Culturalmente Insieme avrà il piacere di presentarvi la Regina Elisabetta I.
Età elisabettiana è il nome comunemente dato al periodo della storia
inglese che va dal 1558 al 1603, anni durante i quali regnò ininterrottamente Elisabetta I, ma che si estende fino al 1625, anno della morte di
Giacomo I, suo successore. In questo periodo l’Inghilterra visse un’intensa fase di sviluppo economico e
culturale.
Elisabetta I è famosa per la sua politica religiosa,
tutta mirata al consolidamento dell’anglicanesimo
e alla sottomissione del potere della chiesa alla Monarchia – grazie alla quale la regina finì per diventare anche il capo religioso indiscusso del paese.
Dal punto di vista economico, il regno di Elisabetta I si caratterizzò per l’espansione coloniale, per
una forte ripresa produttiva nelle attività manifatturiere e artigianali, vetro, ceramica, carta, seta e
l’istituzione della borsa di Londra che divenne in
brevissimo tempo la più importante del mondo.
Ma il motivo principale per cui Elisabetta I sarà
sempre ricordata risiede nello sviluppo culturale e
civile, ed è proprio questo che passerà alla storia
come “età elisabettiana”.
Furono promossi la letteratura, il teatro (William
Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben Joh-

I

nson, John Webster, John Ford e
molti altri), e la musica (William
Byrd, John Bull), ma non bisogna
dimenticare l’architettura che,
sotto la spinta dell’influenza del
rinascimento italiano e delle
splendide realizzazioni fiamminghe, produsse stili originali di
grande pregio.
Insomma, c’è un mondo da scoprire e Pino Locorotondo ci accompagnerà, per conto del gruppo
Culturalmente Insieme, a scoprirlo il 13 aprile
alle ore 17.00 nei padiglioni del CSP, in viale
Gorgia di Leontini 171.
Raccomandiamo la massima puntualità. Non si
fa aspettare una Regina come Elisabetta I.

Premio Roma: al via
la XVI edizione

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico
Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

ercoledì
25
marzo, alle ore
10, nella Sala
Pietro da Cortona ai
Musei capitolini, si
svolgerà la cerimonia
di presentazione della
sedicesima edizione

M

Min 45 partecipanti

Teatro Argentina
CARMEN (dal libretto di Bizet)
con
Iaia Forte, Roberto De Francesco e l’ Orchestra di
Piazza Vittorio
«Carmen, storia malinconicamente contemporanea, è una tragedia che
quotidianamente si ripete nel mondo, un fenomeno che oggi si definisce
con la parola “femminicidio”, ma che in passato in Italia veniva
annoverato come “delitto passionale”. Partendo dal libretto di Bizet,
l’opera approda verso temi contemporanei, affidandosi al talento, ai volti
e alla teatralità dei musicisti dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Carmen è
un’opera-comique ispirata dalla musica gitana ed il lavoro di Mario
Tronco e Leandro Piccioni la rende il più semplice possibile: teatro e
musica insieme, nel solco della Zarzuela, di Viviani e della sceneggiata.»
Partenza con pullman GT da via B. Molajoli (P.co della Madonnetta,
altezza parco giochi bambini) per giungere nelle vicinanze del teatro.
Al termine il pullman ci riporterà in via B. Molajoli.

MARTEDI’ 14 Aprile – Partenza ORE 18.45

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

del Premio Roma, l’annuale manifestazione culturale che assegna i premi letterari per la narrativa
italiana e straniera e per la saggistica oltre al prestigioso premio Urbis Capitalis assegnato ad una
personalità di rilievo nel panorama culturale
mondiale.
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Colloqui coi lettori
Ancora problemi irrisolti in merito alla raccolta differenziata
ono una residente di Casalpalocco e sono
molto scontenta del nuovo modo di raccogliere la spazzatura casa per casa. Insomma se
questo metodo può andar bene per un palazzo di
Città, non è adeguato ad un quartiere di villini a
schiera come il nostro. La scomparsa dei cassonetti ha causato un florilegio di sacchetti davanti ad
ogni cancello che spesso attendono ore prima di essere prelevati (chissà l’estate che buoni odori ci
aspettano). Le nostre strade sono coperte di cartacce che svolazzano, prima la gente aspettava di trovare un cassonetto per gettarci dentro il pacchetto
di sigarette vuoto, ora lo lancia dietro le siepi. Ma
non era meglio continuare a utilizzare i vecchi cassonetti e prevederne anche qualcuno in più?
Un’ultima cosa. Oggi gli operatori ecologici si chinano decine di volte per raccogliere i sacchetti e mi
viene da pensare che stavano meglio quando agganciavano al camion il cassonetto per svuotarlo e non
toccavano la spazzatura con le mani. Al grido “Aridatece i cassonetti”, porgo cordiali saluti.
Anna Ubaldi

S

Che l’avvio della raccolta differenziata porta a porta
sia stato problematico non c’è dubbio alcuno. Lo abbiamo denunciato già in gennaio con una orrenda copertina di questa rivista, rimarcando l’improvvisazione nell’organizzazione, ma anche la inguaribile maleducazione di tanti di noi.
Le cose sono lentamente migliorate, ma non completamente. Il Codacons si è fatto interprete del disagio
incontrando le autorità municipali e segnalando le
attuali carenze specialmente nel ritardo dei ritiri, con
i rifiuti che stazionano a lungo davanti alle nostre
abitazioni. Ha avuto assicurazioni dallo stesso presidente Tassone che si è impegnato a verificare la situazione accertando le cause dei disservizi e provvedere
ad eliminarle.
Ci permettiamo di suggerire una iniziativa che abbiamo potuto osservare in località del Nord, quello di dotare il territorio di frequenti piccole isole ecologiche, di
fatto raggruppamenti dei vecchi cassonetti assai utili
per le emergenze, per i turisti che sono ovviamente
sprovvisti di contenitori e anche, per la gioia di lei, si-

gnora Ubaldi, dei fumatori che non le dovrebbero più
far trovare pacchetti vuoti di sigarette dietro le siepi…
A distanza di oltre tre mesi dal cambiamento della
raccolta dei rifiuti urbani decisa dall’AMA, i cittadini dell’Isola 27/28 in via Gorgia di Leontini sono
esclusi dal servizio non potendo usufruire né di cassonetti stradali di zona, ritirati dall’AMA a fine novembre 2014, né dei bidoncini per la raccolta Porta
a Porta domiciliare che l’AMA si rifiuta ostinatamente di attuare, né dei bidoni e cassonetti collettivi per
Condomìni per i quali l’AMA non ha mai risposto a
ripetute richieste ufficiali di presentare per iscritto
una proposta indicante numero dei contenitori, modalità e responsabilità del servizio da formalizzare
con apposito atto sottoscritto dall’Amministratore e
dall’Ente gestore, come previsto dalla Determinazione Dirigenziale QL/1415/2014. L’argomento è stato
esaminato in un’Assemblea della Commissione Ambiente al Municipio di Ostia, in tre incontri presso la
nostra Isola con presenza del Presidente Commissione Ambiente Franzese, l’assessore Belmonte e vari consiglieri municipali e del responsabile AMA di
zona Giacometti: in tutte le circostanze è emerso un
parere quasi unanime da parte delle Autorità sulle
effettive condizioni favorevoli alla raccolta Porta a
Porta domiciliare ma il responsabile dell’AMA ha addotto una serie di ragioni, chiaramente pretestuose
per rifiutare il servizio, che elenchiamo:
-Voi siete un condominio: di fronte a noi vi sono tutti condomìni e il Porta a Porta domiciliare si attua.
- Voi siete un’Isola chiusa con cancello all’entrata: il cancello resta sempre aperto e c’è una tastiera per aprirlo fuori orario: in via Demostene c’è un’Isola con
tanto di sbarra sempre chiusa ed il servizio si fa.
- AMA non entra in aree private: gran parte delle
Isole sono aree private ed il servizio si attua.
In fine nel Verbale dell’ultimo incontro del 17 febbraio 2015, stilato ed approvato dalla Commissione Ambiente Municipale, il responsabile AMA dichiara che nel pomeriggio la società consegnerà i bidoncini, che sono comunque porta a porta, ad una
domanda del Consigliere Notturni di chiarire la disparità con altre situazioni, risponde che la nostra

Superfici che arredano,
il fascino di Petra a casa tua.
http://rinnovareconlapietra.wordpress.com
http://rinnovareconlapietra.wordpress.com
info 337 761312

isola è equiparata all’isola 35 (dove si attua il Porta
a Porta domiciliare !) e in conclusione ripete ai condomini che in giornata saranno depositati i bidoncini. Oggi a distanza di oltre due settimane tutto come prima: nessun servizio, nessuna notizia.
Ettore Tilli, isola 27
Ecco un’altra significativa evidenza della confusione
che ha caratterizzato l’operazione raccolta differenziata porta a porta. L’incoerenza appare evidente nella difformità tra le affermazioni di AMA e la realtà circostante, negli incontri di cui il lettore riferisce, sembra assistere a un dialogo tra sordi. Ci domandiamo a
che servono le verifiche che il nostro Municipio, per
bocca del suo presidente, ha assicurato che saranno effettuate. Vorremmo sperare che quando questa Gazzetta viene distribuita la questione si sia risolta. Ma a
volte l’ottimismo appare un atteggiamento fuori luogo.

Depenalizzazioni
Egregio direttore,
leggo con interesse e preoccupazione l’articolo a
firma s.i. pubblicato sul numero di gennaio 2015
della Gazzetta, intitolato “Dei diritti senza pene”,
nel quale si denuncia la “scellerata disinvoltura”
con la quale l’attuale Governo ha depenalizzato
ben 112 reati penalmente rilevanti, tra i quali alcuni particolarmente odiosi.
Mi è sembrata una notizia inquietante e, non essendo una esperta in materia, mi sono sentita in dovere di meglio documentarmi sull’argomento. Ho trovato siti che sostengono quanto riportato dalla
Gazzetta, ma anche siti dove la questione viene
analizzata e presentata in maniera ben diversa, fino
a contraddire quasi per intero quanto scritto sulla
Gazzetta. Un esempio è dato dal sito che indico qui
di seguito, completo del testo che vi si legge.
Come stanno effettivamente le cose? A chi dobbiamo credere? E’ mai possibile che sia così difficile
avere una informazione semplice e corretta su
quello che succede nel nostro Paese?
Grazie per la sua attenzione
Margherita Damiani
Quando ho scritto quell’articolo mi sono sinceramente preoccupato di quanto apprendevo, dalla
stampa e dalla lettura della legge. I 112 reati si
evincono da quanto in tale legge è esplicitamente
indicato. Al punto c) si ha infatti esplicito riferimento ai delitti per i quali è prevista la pena della
reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall’articolo 278 del codice di procedura penale. Come sempre, però, le leggi sono ambigue e lasciano al giudice la facoltà di definire la
pericolosità più o meno grave della colpa. In questi casi sembrerebbe possibile applicare il penale.
E’, mi sembra, lo stesso principio, che chiamerei
sotterfugio, dell’impostazione che, in questi giorni, viene data alla contestata depenalizzazione
nei reati fiscali, questa volta a parti invertite. Alle proteste dei soliti moralisti si è reagito abrogando ogni depenalizzazione, ma lasciando al
giudice di valutare se i fatti abbiano un profilo di
minore rilevanza penale.
Un modo come un altro per lasciare il potere ai
pubblici ministeri: per i reati depenalizzati avrà
il diritto di individuare quelli gravi, comunque da
punire, così come per quelli fiscali avrà il diritto
di individuare quelli così lievi da non meritare la
punizione come indicata dalla legge.
s.i.
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MOSTRE
Arabesque. Matisse alle Scuderie del Quirinale
ento opere di Matisse sono in mostra, dal 4
marzo al 21 giugno, alle Scuderie del Quirinale. Una mostra caratterizzata dalle suggestioni che il pittore francese ricevette dalle culture
orientali e riversò nelle sue opere. La mostra è, per
l’appunto, intitolata “Matisse. Arabesque”.
Nato a Le Cateau-Cambresis, un piccolo villaggio
del nord della Francia, Henry Matisse (1869 – 1954)
era figlio di un commerciante di sementi. Laureato
in legge, inizia la carriera come avvocato in uno studio legale. Fu la sua salute a trasformarlo n pittore.
Nel 1890, infatti, una grave forma di appendicite lo
costringe a letto per quasi un anno. Comincia a dedicarsi alla pittura, si iscrive all’Ecole des Beaux
Arts dove incontra molti Orientalisti. Si appassiona
all’arte islamica, che coltiva con viaggi, incontri e visite a mostre ed esposizioni su quel tema.
Ecco allora nascere il suo modo di concepire la pittura: guarda all’opera d’arte disinteressandosi di ciò
che rappresenta ma cogliendo il sentimento che le
forme, linee e in special modo i colori violenti e contrastanti, trasmettono. Per il colore afferma che “deve essere pensato, sognato, immaginato”. Concetti che
esprime nelle sue “Note di un pittore” che diventano
la Carta dell’arte nuova. Con lui prende infatti avvio
il movimento fauve, la risposta mediterranea, tutta
luce e colore, all’espressionismo tedesco.
Nelle sue composizioni sparisce la prospettiva e il
suo spazio si popola di colori che affiorano dalla

C

Egyptian bread preparation (2200 b.C.)

superficie, arricchiti di arabeschi, disegni, linee
che ricordano il mondo Ottomano, ma anche l’arte
bizantina, mai sovraccaricando il quadro. Dice infatti: “La preziosità o gli arabeschi non sovraccaricano mai i miei disegni, perché quei preziosismi e quegli arabeschi fanno parte della mia orchestrazione
del quadro”. Provvisto di solida conoscenza tecnica
si sforza di analizzare il proprio istinto cercando di
rendere le sue impressioni in purezza e freschezza
suggerendo spazio, volumi e movimento con il solo gioco dei contrasti.
Nelle nove sale nelle quali la mostra è strutturata,
si susseguono i cento e passa dipinti, a cominciare
dalla la monumentale natura morta Gigli, Iris e Mimose del 1913 che, con i suoi azzurri e verdi, riprende le decorazioni delle ceramiche ottomane.
Dipinti che, nella loro varietà, costituiscono un
campionario dei molteplici interessi del pittore.
Dal primitivismo delle maschere africane tradotto
nella semplicità geometrica dei ritratti esposti nella seconda sala, alle decorazioni orientali tradotte
nei colori vivacissimi dei frutti della terza.
Il mondo islamico, e il Marocco in particolare, vivacizzano la quarta sala (Zohra sulla terrazza e Marocchino in verde del 1912) e la quinta con una se-

Egyptian bread preparation (2200 b.C.)
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rie di paesaggi dominati dall’intarsio cromatico dei
verdi e dei rosa.
Nelle sale successive spiccano i corpi femminili di
odalische, modelle, danzatrici scenograficamente disposti in scene ricche di colorati tessuti arabescati.
Suggestivi, nella nona sala, i dipinti di interni con
finestre spalancate sul mondo esterno (Interno con
fonografo e Interieur à Etratat). Poi si entra nell’ultima sala, e ci si trova in una immensa foresta vegetale dipinta sulle pareti (Buisson e Arbre, entrambi
del 1951) prima che lo sguardo si posi sui Pesci
rossi, capolavoro del 1911.
s.i.

Egyptian bread preparation (2200 b.C.)

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

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)
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LO SPORT
L’oltraggio alla Barcaccia

Olimpiadi
prossime venture

“O patria mia, vedo le mura e gli archi/ e le colonne
e i simulacri…/ Or fatta inerme… / quante ferite,/
che lividor, che sangue!... / chi la ridusse a tale?”
i sono ritornati a mente i versi del mio
amato Leopardi nel vedere la feccia olandese oltraggiare la Barcaccia di piazza di
Spagna. Sì, oltraggiata, perché più dei danni materiali è l’oltraggio che fa più male, l’aver trasformato in pattumiera, in orinatoio a cielo aperto, la nostra cultura, la nostra storia rappresentati da tutti i
luoghi che, come la Barcaccia, li celebrano a imperitura memoria.
Guardando attonito quelle folli scene, create da
quegli energumeni, lanzichenecchi resi fuori controllo dall’alcol e dall’ignoranza becera che li contraddistingue, mi sono passate per la mente le tante umiliazioni che da tempo subiamo, dall’India
che dopo tre anni continua a rimandare il processo
ai nostri marò schiaffeggiandoci periodicamente
con i suoi rinvii, all’Europa che blocca la nostra crescita con patti di stabilità che altro non sono che il
volerci tenere in ginocchio per il bene di chi ci comanda. Per non parlare dei nostri supposti governanti che si trastullano dietro ideologici argomenti
invece di affrontarne di più concreti, dalle buche
nelle strade alla sicurezza dei cittadini.
A proposito di India. Mentre i nostri due marò continuano a essere loro ostaggio dopo tre anni, noi i
selvaggi che hanno oltraggiato Roma ci siamo affrettati a rispedirli dopo poche ore nella loro terra. Non
potevamo trattenerli in galera per un po’, visto quello che avevano combinato? Avete visto come sono
stati trattati, la settimana dopo, i tifosi romanisti
sbarcati nella città di Erasmo? Non gliela hanno
neppure fatta vedere: aeroporto-stadio-aeroporto.
Poche centinaia di mascalzoni targati Paesi Bassi
(mi veniva di scriverlo in minuscolo, non l’ho fatto

on un coraggio che rasenta l’incoscienza il
nostro Governo, pieno di decisionale ottimismo (“non c’è alcun progetto troppo grande per l’Italia”), sta candidando, come sede delle
Olimpiadi 2024, la nostra bella Capitale, malgrado
tutte le sue buche e tutti i suoi debiti.
Dimenticando che ancora per tre anni dovrà terminare di saldare i debiti contratti la bellezza di 25
anni fa, in occasione dei Campionati mondiali di
calcio del 1990. Il mutuo trentennale previsto dalla legge 65/1987 prevedeva infatti l’investimento di
7 mila miliardi di lire per l’organizzazione di quell’evento, mille dei quali per la realizzazione di nuovi impianti o per la ristrutturazione di impianti esistenti. Stiamo oggi pagando 61 milioni di euro all’anno. La cosa buffa, per non dire altro, è che stiamo pagando per impianti costruiti ex novo ma che
sono già stati demoliti (il Delle Alpi di Torino, costato 226 milioni) o compromessi gravemente (il
Nereo Rocco di Trieste, costato 70 milioni e la cui
copertura in teflon è da poco crollata. Tra quelli ristrutturati il San Paolo di Napoli, costato 240 milioni, in cui parte dell’anello inferiore è stato chiuso per infiltrazioni.
Direttore generale dell’evento di 25 anni fa era Luca Cordero di Montezemolo per il quale non vale la
frase “a volte ritornano” perché, da autentico highlander, è sempre sulla breccia ed è stato ripresentato, malgrado i suoi attuali numerosi impegni,
come presidente del Comitato promotore della candidatura per le Olimpiadi 2024.
Il sindaco Marino ha assicurato tutti: “Abbiamo
tutti i numeri per vincere”, precisando che ‘’Imbastiremo un progetto che sia funzionale per la città e
che rispetti la qualità della vita: punteremo sull’ecosostenibilità’’.

C
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per rispetto di Rembrandt e dei suoi civili discendenti) hanno ridotto Roma come l’abbiamo purtroppo vista e come immaginiamo sia stata dopo le
numerose invasioni barbariche negli anni che definivamo medio evo e che, da qualche tempo, sembrano tornati. Che avverrà quando arriveranno le
bandiere nere?
Quasi cent’anni fa, era il 1917, un certo Marcel Duchamp (1887 – 1968), pittore dadaista che si definiva anti-razionale e anti-artistico e che divenne celebre per aver messo i baffi a Monna Lisa, acquistò
un orinatoio, lo portò nel suo studio, lo ruotò di
novanta gradi e creò qualcosa che intitolò “Fontana”. Quel qualcosa viene considerato tra gli oggetti più famosi dell’arte del XX secolo. In gergo tecnico è chiamato un ready-made, cioè un comune oggetto di uso quotidiano che diventerebbe opera
d’arte una volta posto, senza modifiche, in una posizione diversa da quella di utilizzo. Oggetto comune che diventa opera d’arte.
Bene i selvaggi arancioni, senza saperlo, senza la
minima conoscenza d’arte, né di dadaismo, quasi
cent’anni dopo hanno fatto il contrario: hanno trasformato un’opera d’arte in un orinatoio. Questo è
il progresso, nel ventunesimo secolo.
Salvatore Indelicato

Roma-Ostia: dominio africano
na fortunata giornata di sole, prima dell’ultimo sussulto di pioggia e vento di questo
lungo inverno, ha protetto gli oltre 13500
atleti che hanno partecipato alla 41^ edizione della RomaOstia. Come ampiamente previsto i 21 chilometri della mezza maratona hanno visto il dominio degli atleti africani.
Un quintetto composto da quattro kenioti (Chermosin, Cheprot, Langat e Kiprotich) e dall’ugandese Geoffrey Kusuro hanno fatto subito il vuoto già
sulla lunga “salita del Presidente”, scollinando da
soli per darsi battaglia all’altezza dei nostri quartieri. Robert Chermosin e Simon Cheprot hanno staccato gli altri tre.
Emozionante l’arrivo in volata che ha visto Chermosin precedere di soli due secondi il suo compatriota. Tempo finale 59’37”, record della corsa e

U

sua migliore prestazione mondiale. Al
terzo posto l’ugandese Kasuro, in forte
recupero, anch’egli sotto l’ora (59’43”).
In campo femminile la vittoria è andata all’etiope Amane Beriso che realizza, anch’essa, con 1h 08’42” il record
della gara migliorandolo di oltre tre
minuti.
Anche il podio femminile è africano: all’etiope fanno contorno le keniane Sharon Cherop e Emily Ngetich giunte appaiate a 30 secondi dalla vincitrice.
Buone prove degli italiani. Si classifica
nono Ahmed El Mazoury, 25enne atleta
delle Fiamme Gialle, lecchese di origini marocchine, che con 1h02’39” realizza il suo personale.

Il podio della Roma-Ostia 2015: Kusuro, Chermosin e Cheprot

Dott. GIULIO GENTILI
Primario Dermatologo a.r
Riceve per appuntamento il lunedì, mercoledì e venerdì
in viale del Lido 53A (Ostia) - Tel. 06 5601270
e il martedì, giovedì e sabato
in via Talete 67 (Casalpalocco) - Tel. 06 50914225
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SPETTACOLI
Internet & Social Network

Il cineforum del CSP vi propone due film sulla nascita dell’informatica e uno sul suo futuro.
“A che serve internet? A parte ad andare su internet...” Jacob Berger, (regista svizzero nato a Ginevra nel 1963) Transfert, 1999

Domenica 12 aprile 2015
THE SOCIAL NETWORK
Regia di David Fincher (USA 2010 – 120’)
Incentrato sui fondatori di Facebook e sul fenomeno popolare prima ed aziendale poi nel quale
viviamo oggi, ossia il fenomeno dei social network, questo film è tratto dal romanzo di Ben Mezrich Miliardari per caso - L’invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento.
4 Golden Globe e 3 Oscar sono il risultato di un
lavoro che è iniziato nel 2009 finanziato da ben
40 milioni di dollari! Il film è stato definito un capolavoro che riprende e presenta le trasformazioni di un’idea brillante in un business milionario
se non di più!

iamo giunti al sesto ciclo del Cineforum
2014 - 2015 del CSP di Casal Palocco. Mai
qui si è parlato e cercato di approfondire a
simili livelli la tematica del mondo informatizzato nel quale viviamo e nel quale siamo giornalmente liberi di essere prigionieri. Dove andremo
a finire? Paure e timori, ombre sul destino della
socialità umana. Prima di intraprendere questo
viaggio è importante definire cosa stiamo andando ad esplorare.
Il primo film che vedremo non parla espressamente di Internet o dei Social Network ma fornisce quelle conoscenze tecniche e storiche che sono la base su cui si è costruito il mondo di oggi.
Cos’è un Personal Computer? Come sono nate la
Apple e la Microsoft? E’ nato prima Facebook o il
social network? E che cosa sono? Se dovessimo
relazionarci con un computer che impara quali
potrebbero essere le conseguenze sociali? Il mondo di domani è scritto o possiamo fare ancora
qualcosa per cambiarlo?

S

Domenica 29 marzo 2015
I PIRATI DI SILICON VALLEY
Regia di Martyn Burke (USA 1999 – 95’)
Tratto dal romanzo “Com’era verde Silicon Valley”
di Paul Freiberger e Michael Swaine, il film narra
attraverso una serie di Flashback la storia di come
Steve Jobs e Bill Gates hanno costruito i loro imperi partendo da scantinati e magazzini mal attrezzati ad oggi. Il tutto in realtà non viene raccontato di-

rettamente dai “soggetti di studio” ma dalle loro
spalle ossia Steve Wozniak (co-fondatore di Apple)
e Steve Ballmer (dirigente della Microsoft). Film
con numerose nomination in vari premi cinematografici è una pellicola da vedere per chi vuole comprendere meglio l’oggi scoprendo i passaggi tecnologici e sociali che hanno portato alla diffusione del
Personal Computer.

Domenica 19 aprile 2015
LEI – HER
Regia di Spike Jonze (USA 2013 – 126’)
Il film, vincitore di un premio oscar, descrive in
maniera interessante e talvolta inquietante un futuro nel quale il divario mentale tra essere umano e computer si fa talmente sottile da celare
l’ambiguità di strane affinità intellettuali. La realtà che viviamo è, per molti, sempre più filtrata da
input informatici. E se i computer fossero muniti
di reali intelligenze artificiali? E se condividere la
propria vita con un essere consenziente ci addomesticasse e non ci permettesse più di vedere i
nostri errori? E se poi questo computer smettesse di funzionare? A queste e tante altre domande
il film tenta di dare risposte! Negli USA la visione del film per i minori è relegata alla decisione
dei genitori per la presenza di nudità e linguaggio
non adatto.
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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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Cinema Teatro San timoteo

La programmazione di marzo-aprile
Giovedì 26 (ore 21.15) e sabato 28 marzo (ore 16.30)
“TIMBUKTU”
di Abderrahmane Sissako
con Ibrahim Ahmed, Toulou Kiki, Abel
Jafri, Fatoumata Diawara e Hichem Yacoubi
La pellicola, diretta da uno dei più prestigiosi registi africani, si ispira a un
fatto di cronaca realmente accaduto. La famiglia
di Kidane, Satima e Toya vive tranquilla nel deserto, senza avere la percezione di quanto accade nella vicina Timbuktu, dove la polizia islamica impone divieti su ogni cosa. La loro vita cambia improvvisamente quando una delle loro mucche viene uccisa per aver distrutto le reti di un
pescatore e di fronte a quel sopruso Kidane decide di ribellarsi.
Sabato 28 (ore 21.15) e domenica 29 marzo (ore
16.30 e 21.15)
“BIRDMAN – O l’imprevedibile virtù dell’ignoranza”
di Alejandro González Iñárritu
con Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward
Norton, Amy Ryan e Andrea Riseborough
Il regista messicano Iñárritu torna dietro la macchina da presa per dirigere una commedia agrodolce
che sviluppa in particolare i temi dell’ego maschile
e dell’incapacità di distinguere tra amore e ricerca
dell’approvazione da parte degli altri. Al centro del
film una star del grande schermo diventata famosa
per aver interpretato il ruolo di un supereroe mascherato, che per dimostrare di essere un bravo attore decide di dirigere e interpretare l’adattamento
di un classico su uno dei più prestigiosi palcoscenici di Broadway.
Giovedì 9 (ore 21.15) e sabato 11 aprile (ore
16.30)
“BIAGIO”
di Pasquale Scimeca
con Marcello Mazzarella, Vincenzo Albanese, Renato Lenzi, Omar Noto, Doriana La Fauci e Silvia
Francese
La pellicola racconta la storia di Biagio Conte, un
uomo che a un certo punto della propria vita compie la scelta radicale di vendere tutti i suoi beni,
abbandonare la famiglia e partire alla ricerca del
senso veri dell’esistenza. Ad accompagnarlo in
questo suo viaggio (che non è solo interiore) la parola e le opere di San Francesco. Biagio è il fondatore di una comunità che a Palermo accoglie 1500
persone bisognose.

Sabato 11 (ore 21.15) e domenica 12
aprile (ore 16.30 e 21.15)
“NOI E LA GIULIA”
di Edoardo De Leo
con Luca Argentero, Edoardo De Leo,
Claudio Amendola, Anna Foglietta e
Stefano Fresi
Liberamente tratto dal romanzo “Giulia
1300 e altri miracoli” di Fabio Bartolomei, il film racconta la storia di tre amici – Diego,
Fausto e Claudio – uniti dal sogno comune di aprire un agriturismo. Quando finalmente, messe insieme le forze, riescono a comperare l’immobile adatto a realizzare il loro progetto, sono costretti a
scontrarsi con diversi problemi pratici. Non da ultimo quello di un gruppo di camorristi locali che
pretendono il pagamento del pizzo.

I teatri ad Ostia
Nino Manfredi
Fino al 29 marzo sono sul palcoscenico Cesare Bocci,
Eleonora Ivone e Marco Bonini con la divertente commedia “Ospiti”, scritta e diretta da Angelo Longoni.
Dopo la pausa pasquale le rappresentazioni riprendono il 7 aprile. Per due settimane va n scena “L’invisibile che c’è”, una commedia sul dolore scritta
da Antonio Grosso e interpretata dall’autore e da
Gennaro Cannavacciuolo per la regia di Paolo Triestino. E’ la storia della relazione tra un padre e un
figlio rivelata dalla morte di quest’ultimo e dalla
surreale atmosfera dove, con fantasia e leggerezza,
con ilarità e misticismo, si evidenzia l’amore profondo e avvolgente che lega i due protagonisti.
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini, 10.

Giovedì 16 (ore 21.15) e sabato 18 aprile (ore
16.30)
“UN PICCIONE SEDUTO SUL RAMO RIFLETTE
SULL’ESISTENZA”
di Roy Andersson
con Holger Andersson, Nisse Vestblom, Lotti Törnros, Charlotta Larsson e Viktor Gyllenberg
Tra elementi surreali, ironia visionaria e riflessione filosofia la pellicola di Andersson mette insieme trentanove scene di vita quotidiana. A fare da
filo conduttore i due protagonisti, che si guadagnano da vivere vendendo denti da vampiro e maschere di carnevale.
Sabato 18 (ore 21.15) e domenica 19 aprile (ore
16.30 e 21.15)
“FOCUS – Niente è come sembra”
di Glenn Ficarra e John Requa
con Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro,
Gerald McRaney e B.D. Wong
Furbo, veloce e preciso come nessuno Nicky ha creato una vera e propria impresa criminale capace di
mettere a segno colpi sensazionali. Una sera Nicky
incontra per caso la bellissima Jess, che vorrebbe
unirsi alla banda. Se ne innamora, ma quando non la
donna non è più utile ai suoi scopi decide di abbandonarla per strada. Si rincontreranno dopo tre anni,
al Gran Premio di Formula Uno di Buenos Aires.
Giovedì 23 (ore 21.15) e sabato 25 aprile (ore
16.30)
“MORTDECAI”
di David Koepp
con Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany, Ewan McGregor e Olivia Munn
Tratto dal primo di una serie di romanzi firmati Kyril Bonfiglioli, il film è
tutto incentrato sul personaggio di Charlie Mortdecai, un mercante d’arte amante della bella vita, indebitato per diversi
milioni di sterline verso
la Regina. Per sanare il
debito Mortdecai accetta
di seguire l’agente segreto Alistar Martland in
California per recuperare un Goya rubato.
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Cinema Teatro San Timoteo - Via Apelle 1, Casalpalocco (Roma)
Tel. 06.50916710
www.cineteatrosantimoteo.com

Teatro Pegaso
Numerosi gli appuntamenti. Fino al 29 marzo l’Associazione Culturale Stardust presenta “Salvata da
una carota”, una commedia scritta e diretta da Elena Giambi Bonacci.
Dal 2 al 4 aprile “Nessuno” di Massimo Bruno per
la regia d Daniele Trombetti, dal 10 al 12 aprile l’Associazione Culturale I nani inani presenta “Fosse”,
una commedia scritta e diretta da Enrico Maria Carraro Moda.
Dal 17 al 26 aprile, infine,
ecco “Quattro passi nel
noir”, due appuntamenti
con l’horror a cura di Ele- Elena Giambi Bonacci
na Giambi Bonacci.
Teatro Pegaso, via Cardinal Ginnasi,12.

Teatro del Lido
L’Associazione Rinascimento 2000 e l’Adramelek
Theater presentano la Compagnia teatrale “Il cerchio
quadrato” in “Le streghette di Benevento” di Gennaro
Francione, adattamento di Francesca e Natale Barreca per la regia di Stefano Maria Palmitessa.
‘700 napoletano. A Benevento viene celebrato un
processo contro quattro presunte streghe: Janara,
Zucculara, Uria e Manalonga. Trattasi, invece, di
quattro emarginate, morse dalla fame nera e costrette a ricorrere a furtarelli, truffe, pozioni, prostituzione, elemosine per sopravvivere, al più colpevoli di
connubio orgiastico con un cafone idiota superdotato sotto l’inquietante noce di Benevento. La fantasia
surriscaldata e grottesca dell’homo leguleius le trasformerà in assatanate in immondo amplesso col demonio. Da qui l’inevitabile condanna che, per vie esilaranti, verrà rispedita ai ridicoli soloni tonacati.
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CONSORZIO
I profili degli altri candidati a sindaci
Paolo Motta
Nato a Novara nel 1940. Residente a Casalpalocco dal 1972.
Sposato, due figlie ed una nipotina.
Impegno da cristiano fervente.
Formazione e lavoro
 Licenza ragioneria alla sessione estiva del 1960
preso l’Istituto Tecnico per ragionieri e geometri di
Chiavari (Ge).
 Diplomato nel 1970 in lingue presso l’Istituto Interpreti dell’Università di Heidelberg (tedesco,
francese e inglese)
 Impiegato di banca, poi dirigente di azienda con
lunga esperienza di controllo della contabilità amministrativa condominiale
 Amministratore di condominio da oltre 25 anni
su Palocco, Axa, Ostia. Attualmente ancora in attività come amministratore di condominio.
Motivazione e impegno per la candidatura.
Candidato indipendente, impegno per attività di
controllo super-partes a favore di tutti i consorziati.
Ernesto Vetrano
Attualmente: Consigliere di
Amministrazione del Consorzio
di Casalpalocco
Nato a Napoli nel 1965
Vive a Palocco dal 2008
Sposato e padre di tre bimbi
Formazione e lavoro
 Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana,
onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica su Proposta del Presidente del Consiglio con
D.P.R. in data 27/12/13;
 Laureato in Economia e Commercio presso la
L.U.I.S.S. Guido Carli il 17/07/89;
 Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Roma dal 18/12/92 – n. di
iscrizione AA004182 - Titolare dello Studio Associato Misuraca Vetrano;
 Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. di
iscrizione 60507 e Sindaco in diverse società;
 Professore di Ruolo in Economia Aziendale e Tecnica Bancaria dal 01/09/92 in seguito alla vincita
del Concorso a Cattedre e Abilitazione all’insegnamento per titoli ed esami nelle scuole superiori indetto con D.M. del 22/06/90 (attualmente in servizio presso l’Istituto Tecnico Statale Paolo Baffi con
la funzione anche di Fiduciario del Dirigente Scolastico);
 Consulente Tecnico del Tribunale Civile e Penale
di Roma – Categoria Commerciale/Contabilità;
 Giornalista Pubblicista, iscritto all’ordine dei
Giornalisti del Lazio del 12/04/2013;
 Mediatore Civile ai sensi del D.M. n. 180/10 in attuazione del D.Lgs n. 28/10.
Motivazione e impegno per la candidatura.
Ho maturato esperienza nella consulenza alle imprese in campo tributario, finanziario ed organizzativo e nella formazione.
Avendo scelto Casalpalocco per far crescere i miei
tre figli, desidero continuare la partecipazione al
lavoro iniziato nel presente mandato nell’ottica del
miglioramento della vivibilità del quartiere attraverso le mie professionalità.

I profili dei candidati della Lista 1
sono stati pubblicati nel precedente
numero di febbraio.

Antonio de Feo
Attualmente componente della
Commissione Consultiva( Consulta) del Consorzio di Casalpalocco
Nato a Spinazzola (BT) nel
1936. Vive a Palocco dal 1974
Sposato con un figlio
Formazione e lavoro
 Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di
Siena il 13/11/1959;
 Iscritto all’Ordine degli Avvocati e Procuratori di
Trani il 9/11/1968 al n.16/70;
 Trasferito all’ Ordine degli Avvocati e Procuratori
di Roma il 13/10/1979 al n. 15197;
 Dal 1970 in Alitalia in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Legale;
 Dal 1990 in Aeroporti di Roma quale Direttore
Affari Legali, Fiscali e Societari;
 In quiescenza dal 1996;
 Insignito dell’onorificenza di Commendatore al
Merito della Repubblica Italiana il 2/6/1985.
Motivazione e impegno per la candidatura.
La scelta di vivere a Casalpalocco mi suggerisce
l’opportunità di porre a disposizione della comunità palocchina le mie esperienze maturate sia quale
libero professionista sia come giurista d’impresa al
fine di collaborare alla migliore tutela della qualità
di vita del nostro comprensorio.
Antonio Losapio
Candidato per il Collegio dei
Sindaci – supplenti
Nato a Roma nel 1933
Vive a Palocco dal 1996
Attualmente: Membro del Collegio dei Sindaci del Consorzio
di Casalpalocco.
Formazione e lavoro
 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
 Nel 1955 inizia la carriera lavorativa in qualità di
Contabile presso varie aziende commerciali
 Nel 1961 vince un concorso per Ragionieri nella
Società Romana di Elettricità (diventata ENEL nel
1962) svolgendo funzioni direttive nell’ambito dei
vari Uffici amministrativi
 Nel 1975 viene nominato Dirigente a Capo dei
Servizi Contabili svolgendo fino al 1996 i seguenti
principali incarichi in vari settori dell’area amministrativa tra cui:
 organizzazione aziendale (predisposizione ed applicazione di norme e procedure, tenuta delle scritture contabili e dei libri obbligatori)
 predisposizione ed aggiornamento del piano dei
conti (coordinamento e regolamentazione dell’attività amministrativo-contabile delle varie unità operative)
 formulazione del bilancio consuntivo e delle note
informative
 formazione del personale (realizzazione di corsi
di aggiornamento)
 rapporti sindacali.
Motivazione e impegno per la candidatura.
Ho deciso di presentarmi come componente del
Collegio dei Sindaci nella consapevolezza che una
sana amministrazione debba sempre agire rispettando la volontà dei Consorziati mandanti e che un
efficace organismo di controllo interno deve poter
garantire che i fondi vengano destinati esclusivamente alla migliore realizzazione degli scopi istituzionali.

Paolo Bernardini
Candidato per il Collegio dei
Sindaci – supplenti
Nato a Roma nel 1942
Vive a Palocco dal 1971
Formazione e Lavoro
 Diploma di perito tecnico industriale in telecomunicazioni;
 Dopo varie esperienze lavorative nel campo dell’informatica nel 1967 sono in Breda Precision dove sviluppo il progetto di un mini sistema informatico ;
 Dal 1969 sono in Siemens dove, dopo varie attività nell’ambito della Information Technology, mi
sono occupato quasi esclusivamente -come specialista a livello europeo- di diagnosi, analisi ed ottimizzazione prestazioni di sistemi operativi e sistemi di banche dati proprietari e non come Oracle ed
Informix;
 Attualmente in pensione;
Motivazione e impegno per la candidatura.
 Per molti anni Presidente del Consiglio di Istituto della scuola media Omero e Vice Presidente del
Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico di Casalpalocco;
 Mi sono sempre occupato di problematiche ambientali riguardanti il nostro territorio;
 Presente per molto tempo nel Direttivo del Centro Sociale Polivalente;
 Per una decina di anni responsabile della sezione
Pallavolo della Polisportiva;
 Per 2 anni nel CDA del Consorzio, su richiesta
dall’allora Presidente Gustavo De Meo, dove mi sono occupato del verde consortile e di alcune ottimizzazioni informatiche.
Stefano Piva
Candidato per il Collegio dei
Sindaci – supplenti
Nato a Roma nel 1961
Vive a Casal Palocco dal 1992
Formazione e Lavoro
Diploma di maturità Classica
Dal 1983 mi occupo di vendite
e marketing presso la grande distribuzione di materiale elettrico e di sicurezza.
Dal 1989 sono amministratore e socio dell'azienda
che opera nel settore.
occupandomi anche di sell in e sell out, formazione e incentivazione del personale.
Motivazione e impegno per la candidatura.
Desidero mettere a disposizione del quatiere in cui
vivo le mie competenze professionali con lo scopo
di migliorarne la vivibilità sicurezza e gestione.

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

80052010586
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Easter eggs: omne vivum ex ovo = “all life comes from an egg”
ggs were considered the symbol of fertility,
rebirth, resurrection, and the regenerative
force of nature long before Christianity.
Decorated ostrich eggs,
dating back 60,000 years
ago, have been found in
Africa.
The Sumerians and
Egyptians, as far back as
5,000 years ago, put gold
and silver ostrich eggs in
their loved one’s graves.
2,500 years ago the Persians painted eggs for
Nowrooz, their New Year
African egg
that was celebrated at
the spring equinox.
Spring festivals were celebrated by many ancient
Mediterranean peoples, and eggs were universally
used as symbols for rebirth.
Early Mesopotamia Christians stained their eggs
red in memory of Christ’s blood.
‘The Roman Ritual’, published in 1610, with its
text dating from an earlier date, talks about the
blessings for Easter foods, including lamb, bread,
new produce, and eggs.
We can imagine the hours and patience of the
skilled goldsmiths, working with Fabergé, to create
those famous, fabulous eggs (with surprises inside)
for the Russian Imperial Court.
In Central Europe, the
beautiful batik, wax resist eggs are collectors’
items. These eggs are
hollowed out (a hole
poked on each end of the
egg and the contents
blown out) and thus last
indefinitely. The eggs
made in Ukraine are
called pysanka, and
those made in Poland are
Ucraine pysanka
called pianka.
In Italy hollow chocolate eggs are made for Easter
gifts, with a surprise inside. Many that are made
locally in pastry shops can be ordered specially to
contain the gift you give them. They then enclose
it in the 2 chocolate halves of the chocolate egg,
decorate it with icing sugar and then wrap it in cellophane.. The writer once was given a rather small
artisan egg, but it contained a very special surprise…once smashed open, out fell a little box
with a beautiful large aquamarine ring. Nice things
can happen with chocolate Easter eggs!
Now Easter eggs come in various forms. Jelly
beans, little solid chocolate eggs, large hollow
ones, usually of dark chocolate, but now some are
also made of milk chocolate. Real eggs can be dyed
or decorated and used in Easter baskets or as table
decorations, and there are even plastic Easter eggs
that won’t make anyone fat.

Seasonal trivia

E

It’s the moon
When, in 325 A.D., at the first Nicene (Nicaea)
Council, the date that Easter should be held was
established. It falls on the first Sunday after the
full moon on, or after , March 21st. The earliest
possible date for Easter is March 22nd, and the latest date is April 25th. This year we celebrate it on
April 5th, right in the middle.

Why do we call Easter ‘Easter’?

The Anglo-Saxon goddess, Eastre

Easter eggs, also called Paschal eggs, can be colored, decorated, and then either rolled on the lawn
in the garden, or hidden for the children to find.
This tradition is one everyone enjoys.
Now there are food colours and commercial dyes
for the eggs, but once they were dyed with Mother
Nature’s help. Eggs were boiled in water with vinegar and onion skins to make them various shades
of brown. Black eggs were made with black walnut
shells, golden eggs were made with marigold flowers, and the petals of mallow flowers turned eggs
violet. The pink eggs were made with beet root
juice. All colours were
fixed with vinegar.
In Italy, the traditional
Easter meal begins with
assorted salami and hard
boiled eggs, and this is also the ‘must’ combination Sicilian cicilio
to take on the Easter Monday picnics fuori porta
(outside the door of the walls around the city…a
perfect place in the countryside for family and
friends to enjoy Pasquetta).

The Anglo-Saxon goddess, Eastre, represented
light and the arrival of spring, and her name was
mutated a bit and became the English word for the
spring celebration of the resurrection of light of the
world.

Easter lilies’ secret
Often you will find the beautiful white, trumpet
shaped, fragrant lilies,
that we fill our churches
and use as Easter gifts as
well, have no stamens
(the stalks with pollen in
the middle of the
blooms).
This is a trick of the
florists who remove the
pollen to prevent fertilization and make the blooms
last longer this way.

No eggs during lent in medieval times
It was forbidden to eat eggs during the 40 days of
Lent. To preserve them, eggs were boiled before
Easter, to be eaten on Easter Sunday. Anyone who
found an egg with 2 yolks would soon be rich.

Little outings quiz
What have you seen in Rome?
Of the 40 suggestions in last month’s English Page
of La Gazzetta di Casal Palocco, how many of you
have you made it a point to see (or see again) one
or more of these?
If you have taken the time to just visit one of these
world famous historical places…bravo.
Hopefully you have explored at least two…bravissimo!
Do try to take in a few this month too, and remember that people sometimes have their trip-of-a-lifetime, with just a very short stay, to see as much as
possible, feeling very fortunate and thrilled too.
We are here, and in theory have the luxury of time
to get to “understand” the art and history of this
Eternal City. Take advantage of being in this amazing place!!!

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.

Icon of the Nicene Creed (325 a.C.)

Happy Easter – Buona Pasqua!
Spring…Spring…Spring!!!
Let’s all of us fill our spirits
with the luxury of spring cheer.
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Auto e moto
Vendo Golf Volksvagen benzina
3 porte blu 1600, km 105.500
veri, 2001 unico proprietario €
2.500. Tel. 338.8084671.
Lavori vari
Piccoli trasporti e lavori domestici, telefonare Livio. Tel.
338.4300618.

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

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

Falegname esegue riparazioni,
lavori su misura, impaglio e riparo sedie. Tel. 329.0644031.
Signora ucraina 54 anni referenziata lunga esperienza badante
offresi. Tel. 347.3882694.
Assistente familiare diplomata
Comune di Roma disponibile
pomeriggi più sabato/domenica
più eventuali notti. Tel.
339.2148652.
Diplomata Comune di Roma offre suo domicilio Ostia per assistenza anziani. Tel. 339.2148652.
Ragazzo srilankese 28 anni cerca lavoro badante, domestico,
giardiniere, Patente B. Tel.
327.3271510.

LA GAZZA LADRA

Medico moldavo cerca lavoro
come badante, fisioterapista.
Radu. Tel. 327.0415463.

no, accompagno, patente. Tel.
339.5202968.

Automunita dedita al lavoro cerco impiego come baby sitter, colf,
referenze. Tel. 328.0447266.

Automunito offresi per accompagno visite mediche, aeroporto, teatro o altro, prezzi modici.
Tel. 373.7370885.

Studio ingegnere effettua rilievi
rumore, vibrazioni, microclima,
illum.
per
DVR.
Tel.
371.1374908.

Signore perbene residente Isola
46, accompagno da/per aeroporto Fiumicino/Ciampino. Risparmio garantito. Tel. 339.3049993.

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

Cerco lavoro pulizie, commessa, italiana non fumatrice, seria,
automunita. Tel. 347.7849999.

Coppia lungo orario o part-time
domestici, patente, baby sitter,
tutto fare. Tel. 320.0484476 F 380.8985097 M.

Riparazioni parquet, lamatura, ristrutturazione, antenne satellitari
e terrestri. Stefano e Aldo. Tel.
320.6806144 - 328.8456081.

Ingegnere informatico esperto
per assistenza e lezioni computer. Prezzi modici. Tel.
338.3606792.

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

Signora polacca seria cerca impiego come badante. Tel.
331.9485768.

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

Uomo cerca lavoro lungo orario
o part-time domestico, giardi-

Prof.ssa di matematica, impartisce lezioni (medie, superiori,

Annunci dei lettori

Sezione:

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

tel
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università). Tel. 06.5098062 333.7529969.
Laureato lettere classiche impartisce lezioni greco e latino.
Tel. 345.0516286.
Matematica, fisica, chimica,
scienze, ingegnere esperta impartisce lezioni. Tel. 347.7722070.
Laureata in fisica impartisce lezioni di matematica (medie e superiori) anche a domicilio. Prezzi modici. Tel. 338.7876258.
Prof.ssa latino, inglese, spagnolo, per lezioni anche a domicilio. Tel. 328.9158601.
Ripetizioni, aiuto compiti, ogni
materia, da elementari sino 4°
superiore ogni istituto o liceo,
prezzi modici. Tel. 06.5215617
- 368.7596085.

Diplomata in pianoforte impartisce lezioni private, tariffa €
30. Tel. 06.52355866.
Laureato autore di un testo scolastico, dà lezioni di latino e italiano. Tel. 329.8061863.
Laureata dà lezioni di chimica,
fisica, chimica, matematica e
biologia. Tel. 348.9203476.
Lezioni lingue straniere
Inglese in musica, laureato in lingue insegna e ripetizioni inglese
e francese. Tel. 348.8042824.
Inglese madrelingua lezioni,
traduzioni, 1a lezione prova gratis, 15 € l’ora, Eugenio. Tel.
349.2994653.
Docente impartisce lezioni di
inglese e tedesco a ragazzi e
adulti. Tel. 338.3267948.

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

IMMOBILIARE

Appartamento AXA via Aristofane, soggiorno con angolo cottura, balcone, cucina, bagno, affittasi. Tel. 339.4550817.
AXA Aristofane appartamento
100mq, salone, 3 camere, cucina,
2 bagni, terrazza, giardino condominiale. Tel. 06.50912962.
AXA via Eschilo ufficio 4 vani
cablato, ristrutturato parcheggio
€ 160.000. Tel. 329.6816162.
Affittasi 70mq seminterrato luminoso villa Terrazze arredato,
wi-fi. Tel. 338.8061928.

63

AXA affitti brevi suites gradevoli, tutti i comforts per 2/4 persone, € 700 mensili omnicomprensivi. Tel. 329.6816162.
Casalpalocco centro, villino
180mq, grande salone con camino, 3 camere, cucina, tinello
con camino, 2 bagni, lavanderia. Tel. 338.9401953.
Locale via Usellini 116mq diviso vari ambienti luminosissimi
adatto ufficio, condizionamento
caldo/freddo, ADSL, allarme,
vetrine, serrande elettriche, €
950. Tel. 335.6663796.
Appartamento Solaris, soggiorno, camera, cameretta, cucina
balconata, posto auto garage,
vendesi € 229.000. Tel.
339.4550817.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

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

In semifinale di Coppa Italia Promozione!!!
180 minuti dalla gloria! Ebbene si, per la
prima volta nella sua storia il Palocco Calcio
approda alle semifinali di Coppa Italia Promozione.
Sulle 64 squadre partecipanti i nostri risultano tra
le migliori quattro squadre della regione Lazio!!!!
Andata degli ottavi di finale contro l’Aces Casalbarriera, squadra ostica e scorbutica. In casa è un monologo, ma riusciamo a vincere solo per 1 a 0 con
goal di Ciasca, chiudendo con tante recriminazioni
per le occasioni fallite.

A

Il ritorno si annuncia una battaglia, sia per la posta in palio, sia per l’ambiente caldo di Pietralta.
Cori e fumoni da stadio vero, ma i nostri ragazzi
non si fanno intimidire e dopo appena venti minuti siamo sullo 0 a 2 con uno scatenato Mucili
(doppietta). I padroni di casa tentano di rialzarsi,
ma ci pensa Perazzolo a parare un rigore allo scadere del primo tempo.
Nella ripresa i ragazzi amministrano molto bene il
vantaggio e la partita si chiude sull’1 a 3 con pallonetto delizioso di De Santis.
Tanta è la gioia negli spogliatoi per il risultato
raggiunto e per la voglia di giocarsi la semifinale
con tutte le forze.
Un riconoscimento va a tutti i ragazzi per quello
che stanno facendo, allo staff tecnico composta da

Ivano Trotta, Pietro Santoprete e Gianluca Pomanti e alla dirigenza con Marco Pini e Fabio Pulidori alla guida.
Il sorteggio però non ci dà una mano: sulle tre
squadre rimaste, Città di Cimpino, Cori e Alatri,
peschiamo il Città di Ciampino, squadra di alta caratura con giocatori di altra categoria. Ma la voglia
dei nostri ragazzi è tanta e sono pronti all’impresa.

CALCIO - Promozione - Girone C
La classifica al 15 febbraio

I risultati
Febbraio
22 Cori - Palocco 2-4
Marzo
1 Palocco - Unipomezia 1-1
8 Palocco - Garbatella 0-0
15 Torrenova - Palocco 5-1

Le prossime partite
Marzo
22 Palocco - Montespaccato
29 Nuova Florida - Palocco
Luca Mucili e Massimiliano Minotti

Si è disputata mercoledì 11 marzo la semifinale d'andata della Coppa Italia di Promozione.
Pareggio casalingo 0-0 del Palocco contro Città
di Ciampino. Mercoledì prossimo 25 marzo la
nostra Prima Squadra si recherà a Ciampino
per la partita di ritorno. Sarà impresa?
Forza ragazzi la storia vi attende!!!!!!

Aprile
12 Palocco - Velletri
19 Dilettanti Falasche - Palocco

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
10.
13.
14.
15.
16.
16.
18.

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

63
58
53
48
50
49
44
39
37
32
32
32
30
29
27
23
23
7
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Il punto sulla Sezione Calcio
arzo e Aprile di solito sono tempi di bilanci,ed è per questo che chiediamo a
Marco Pini, responsabile della sezione
Calcio della Polisportiva, di farne uno sulla sua
Sezione.

M

Pini, come è andata quest’anno?
Devo ammettere che siamo soddisfatti dei numeri
che abbiamo raggiunto. Non pensavamo di poter
mantenere e crescere ancora ma evidentemente il
lavoro che facciamo ci ripaga.
Cominciamo con la scuola calcio:
Il nostro fiore all’occhiello anche quest’anno: abbiamo raggiunto circa 180 iscritti e siamo soddisfatti dei gruppi costruiti: un gruppo numeroso di
2002, due gruppi di 2003, uno numeroso di 2004,
uno numeroso anche lui di 2005, due di 2006 e
due di 2007 e poi circa 20 bambini del 2008/2009.
Passiamo all’agonistica:
Anche qui i numeri sono andati molto bene: abbiamo un nutrito gruppo di 2001 ed un altrettanto numeroso gruppo di 2000, un gruppo di
98/99, due gruppi di juniores e la prima squadra
con la Promozione.
Pini, ci dica il segreto visto che continuano ad
aprire nuove scuole calcio nel X Municipio:
Nessun segreto o formula….ma solo tanta passione e tanto lavoro. Sinceramente dobbiamo
sopperire ad alcune lacune sulla struttura dando
un ottimo servizio ai ragazzi che si avvicinano al
mondo del calcio. E’ per questo che cerco sempre
di trovare ottimi allenatori per tutti i gruppi, persone preparate e in grado di capire i vari ragazzi;
ho poi voluto quest’anno un preparatore atletico,
laureato in scienze motorie, che lavorasse con i
vari gruppi per quanto riguarda la parte atletica
e motoria.
Cosa importante, da quest’anno abbiamo quattro
preparatori per i portieri suddivisi per le varie fasce di età e devo dire che sta dando ottimi frutti.
E poi l’ambiente e la posizione della Polisportiva
è una carta sempre vincente!!
Noi ce la mettiamo tutta e lavoriamo sodo per
soddisfare le tante richieste e devo ringraziare
tutti i miei collaboratori cominciando dal responsabile della scuola calcio Enzo Toscano, dal
Mr Laruffa e da tutti i collaboratori che scelgo
uno per uno.
Importante e da sottolineare anche il Torneo Giovanni Paolo che organizziamo da circa sette anni
nel mese di maggio e giugno e che ormai è diven-

tato un punto di riferimento per tante società ed uno dei
tornei più prestigiosi.
E l’agonistica?
E’ sempre difficile combattere contro grosse società ma
devo dire che il Palocco dice sempre la sua: voglio solo
ricordare che alcuni allenatori presenti nelle categorie
superiori o in squadre professionistiche hanno iniziato
proprio dal Palocco, così come molti ragazzi: è facile
trovare nelle più importanti squadre ragazzi che sono
passati da noi. Questo è per me motivo di grande orgoglio e mi fa capire che stiamo lavorando molto bene.
Ottimi sono i risultati della Promozione e della Juniores
primavera, bene anche i giovanissimi regionali 2000, mentre per i 2001 stiamo cercando di mantenere la categoria.
Un ringraziamento particolare a Fabio Pulidori e alla TIBCO che hanno permesso di poter allestire un’ottima squadra di Promozione, arrivando alla semifinale di Coppa
Italia di Promozione.
Senza di loro sarebbe stato difficile poter iscrivere la
squadra al campionato.
Per concludere…:
Siamo soddisfatti e ce la stiamo mettendo tutta!! Per il
prossimo anno ci saranno grandi novità… che oggi non vi
svelo per scaramanzia… ma noi non stacchiamo mai…andiamo sempre avanti!!!

La prima squadra di calcio della Polisportiva, giunta in semifinale nella Coppa Italia di Promozione. Da sinistra in piedi: Perazzolo, Volpato, De Santis, Suppa, Ciasca, Porcacchia. Accosciati da sinistra: Di Vetta, Mucili, Liberatore, Trimeliti, Carracoi.

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

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

Marco Pini

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
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Tennis tavolo

A.S.D. Tennistavolo Casalpalocco si presente
’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Casalpalocco, affiliata ad AICS e FITET, registrata al CONI, dal 12 gennaio c.a.
ha iniziato la sua attività presso il nuovo gazebo regalato alla Polisportiva, affiancato alla pista di pattinaggio. Mettendo a disposizione tre tavoli da gioco e un robot Butterfly, sono cominciati gli allenamenti dei primi soci iscritti, tra cui due ragazzi di
7 anni, due signore, due ragazzi di 13 e 14 ani, due
giovanotti e tre attempati professionisti, uniti dall’unica passione di gioco.
A solo un mese di distanza, la squadra, allenata da
Emanuele Poladas e composta dal Presidente Ing. Mario Taramelli, il consigliere Dott. Lorenzo Taramelli e
il socio dott. Giuseppe (Pino) Sgro, si sono cimentati

L

ro tennistavolo.

al secondo Ping Pong Tournament Mitici & Friends
2014 2015 presso l’ASD Mitici di Colleferro, guadagnando il 4° posto della competizione regionale.
Torneo OPEN 2015 ed esibizione atleti FITeT
Sotto la guida dei maestri FITeT si sono aperte le
iscrizioni alle lezioni individuali e corsi di tennistavolo, che potranno tenersi, su prenotazione, nei
giorni feriali o prefestivi, mattino e/o pomeriggio,
previo accordi diretti con i maestri.
Organizziamo sabato14 marzo e sabato 18 aprile
un Torneo promozionale aperto a tutti, iscritti o
non iscritti, in occasione dei quali si esibiranno
atleti nazionali qualificati FITeT, per mostrare il ve-

Vi aspettiamo per le selezioni e raccolta di adesioni, al fine anche di proseguire nel torneo regionale
non classificati organizzati dall’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) e, dal prossimo settembre, ai tornei agonistici di qualificazione nazionale
organizzati della FITeT.
Per informazioni contattare Mario al 3711374908,
oppure scrivere a asdtennistavolocasalpaloc
co@gmail.com.
Potete seguirci su Facebook alla pagina
https://www.facebook.com/pages/ASD-Tennistavolo-Casalpalocco/782168835197330
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LO SPORT
in Polisportiva

TENNIS

Alla Polisportiva Palocco il femminile Elite di tennis

D

omenica 1° marzo. L’APD Palocco ospita le
finali del tabellone femminile Elite. Dopo
una stagione di digiuno, torna a salire sul
gradino più alto del podio proprio una formazione
palocchina.
E’ l’APD Palocco “B”, capitanato da Enrica Cherubini, che batte per 3-1 l’ASD La Pineta “A” di Emma Mainella. La sfida è decisa dai doppi, dopo il
pareggio sancito dai singoli, con Mariangela Insalaco che sconfigge 6-1 6-4 Francesca Benforti portando avanti il Palocco, e Maria Chiara Mattiacci che
supera, al termine di un match molto equilibrato,
Priscilla Romagnoli per 7-5 5-7 9-8, pareggiando i
conti e inaugurando la giornata dei successi al killer point del tie break del terzo.
I doppi, come detto, fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte del Palocco: Mirarchi e Garavana
battono Mattiacci/Raschioni per 6-3 6-4 e Cherubini/Romagnoli superano per 7-5 6-2 il capitano Mainella e Benforti, sugellando il 3-1 finale.
Autentica epopea, terminata oltre le ore 20:00,
quella mandata in scena dalle formazioni dell’ASD
Ostia Centro Tennis e dell’APD Palocco “A” per la
finale terzo e quarto posto.
Dopo i due singoli, il circolo di Ostia è saldamente
avanti per 2-0: Sara Cucinotta soffre, ma passa su
Daniela Marcozzi (9-6 al terzo), mentre Simona Marsella ha la meglio su Morena Riccio per 6-2; 6-4.
La forza delle formazioni della Polisportiva Palocco sono i doppi e la conferma non tarda ad arrivare: Bellanti/Saitta superano Tortora/Liso e Teutscher/Marcozzi hanno la meglio su Todini/Alegi.
E’ 2 pari.
A decidere il match è un doppio di spareggio fiume, terminato quando anche il custode della Polisportiva stava per spegnere le luci e tornare a casa.

Tennis tavolo
Tornei in Polisportiva
Facendo seguito alla gentile concessione della palestra basket per i giorni 14 marzo e 18 aprile p.v. ho
provveduto, in accordo con la FITeT Lazio e il Comitato Provinciale AICS, ad organizzare i primi
due tornei open 2015 di tennistavolo:
- Singolare Maschile AICS,
- Singolare Femminile AICS;
- Singolare M/F Giovanile Promo (under 18)
- Esibizione atleti FITeT in singolare maschile/Femminile Open.
I tornei, oltre ad essere aperti a tutti, vedranno la
partecipazione delle squadre di Colleferro, Velletri
ed Eureka Roma per la classificazione regionale
AICS, oltre all’esibizione di atleti nazionali FITeT
impegnati in torneo open.
Per la partecipazione è previsto il tesseramento
AICS anno 2014-2015, per la copertura assicurativa degli atleti, che si potrà fare anche all’inizio della gara.
Si richiede di dare alla manifestazione la massima
pubblicità.
Grazie a tutti
Ing. Mario Taramelli
Presidente ASD Tennistavolo Casalpalocco

Le tenniste della Polisportiva Palocco vincitrici del torneo Elite della UISP. Da sinistra: Manuela Mirarchi, Eddy Katainen, Alessandra Garavana, Mariangela Insalaco, capitan Enrica Cherubini e Priscilla Romagnoli.

Ostia
presenta
le
due
singolariste
Cucinotta/Marsella, Palocco risponde con Bellanti/Marcozzi.
Il primo set è per le padrone di casa: 6-3. Tutto
lascia presagire un’altra affermazione delle palocchine, che dominano il secondo set fino al 52, arrivando a sciupare un match point. La coppia di Ostia, però, non si dà per vinta, rimonta
e vince la seconda partita 7-5. Il tie break del
terzo è un’altra altalena. Cucinotta/Marsella volano avanti fino al 8-4. Finita? Manco per sogno.
Bellanti/Marcozzi risalgono fino al 8-8.
A decidere il match è (giustamente) il killer
point, che Cucinotta e Marsella si aggiudicano,
chiudendo così 3-6 7-5 9-8 e sancendo la vittoria dell’ASD Ostia Centro Tennis per 3 incontri
a 2, dopo 6 ore di gare e un giusto risentimento
del pubblico verso colui il quale ha inserito il
doppio di spareggio nel regolamento.

La squadra del Palocco A festeggia, a tarda sera, il quarto posto

Tornei, campionati e Scuola tennis
Buongiorno tennisti.
il mese appena trascorso è stato un mese veramente intenso di appuntamenti tennistici.
Tante le competizioni a squadre avviate e concluse con successo.
I migliori complimenti vanno alle nostre signore
della Polisportiva Palocco che sono arrivate prime
classificate nella competizione a squadre “metropolitano”, torneo amatoriale intersociale della
UISP.
Parliamo ora della prima squadra della Sezione
Tennis impegnata ogni domenica nel campionato
a squadre di serie C capitanata dal maestro Simone Ercoli che, nelle prime due giornate del girone
ha portato nelle casse della Polisportiva due vittorie schiaccianti, imponendosi nella prima giornata contro il T2 Frosinone per 4 incontri a 2 e nel-

la seconda giornata contro il Tennis Roma per 6
incontri a 0. complimenti!
Passiamo infine alla Scuola Tennis.
Gli allenamenti dei nostri ragazzi continuano e iniziano a dare i primi frutti. Nel torneo giovanile Circuito Regionale appena concluso la nostra Scuola
registra una finale ed un quarto di finale nella categoria under 10 femminile, rispettivamente affrontata da Flaminia Micheletti e Matilde Ercoli, e una semifinale nell’under 10 maschile affrontata da Matteo Fani. Complimenti a tutti i ragazzi.
Nel mese di marzo iniziano le competizioni a
squadre giovanili che vedranno impegnati i ragazzi della scuola durante la settimana in incontri
con i ragazzi di altri circoli. In bocca a lupo a tutti e buon tennis. Appuntamento al prossimo numero della Gazzetta. un saluto dalla
Ercoli Tennis Team
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in Polisportiva

A cura di Alessandro Toso

Capitani coraggiosi
resentiamo ai nostri tifosi i capitani delle rappresentative under 14 ed under 16 della Polisportiva.

P

L’under 14 è capitanata da Camilla Bormida, 13 anni, che frequenta la terza classe della Scuola media
di L.Herzl.
Lasciamo a lei la parola: “Sto imparando pian piano
quali sono i compiti di un buon capitano: soprattutto
rappresentare la squadra e motivarla sempre e comunque. Li vivo con serenità e di certo non mi pesano. Anche nei momenti più complicati debbo mostrarmi sorridente e positiva per aiutare le compagne che si abbattono più facilmente dopo aver perso qualche punto.
Mi aiuta il fatto che tutte abbiamo voglia di affrontare
nuove sfide e provare a vincerle insieme. I risultati fino ad ora non ci hanno premiato, ma giochiamo meglio
di qualche mese fa e attendiamo con fiducia la prima
vittoria. Ci affidiamo anche alla scaramanzia, dicendo
sottovoce una parola segreta quando le avversarie sono al servizio. Siamo un gruppo molto unito che si è cementato col trascorrere del tempo ed ora deve dimostrare tutta la voglia di giocare che possiede.
Personalmente mi sto cimentando con il nuovo ruolo
affidatomi dall’allenatore: il palleggiatore. Tanta responsabilità e molti palloni da distribuire per mettere
le mie compagne in condizione di attaccare. Ogni
schiacciata di una compagna deve farmi contenta, dice
il mio coach!”

L’Under 14 del volley Palocco. Da sinistra in alto: Anais, Ludovica, Sofia, Camilla, Martina, Rebecca, Federica, Chiara, Camilla, Valeria, Emma, “Biscotta”, Valentina. Nella foto sotto una fase di gioco, al centro Camilla Bormida

Susanna Innocenzi ha 15 anni e frequenta il secondo anno del liceo di scienze applicate dell’Istituo Giovanni Paolo II.
Anche a lei diamo la possibilità di raccontarsi un po’: “Sono il capitano della
under 16 femminile e devo essere un’esempio per la squadra dentro e fuori dal
campo. Nella mia piccola esperienza mi sento gratificata in questo ruolo e nello stesso tempo avverto una grande responsabilità. Ogni mio gesto, il modo in
cui mi alleno, la mia presenza e puntualità sono l’immagine non solo mia ma di
tutte le mie compagne.
Abbiamo iniziato la stagione con un gruppo molto rinnovato e composto da ragazze di quindici, quattordici e tredici anni. Dopo un periodo di assestamento è
nata fra tutte noi una forte amicizia che ci fa vivere gli allenamenti con gioia.
Anche il nuovo coach contribuisce a mantenere alto il morale mostrandosi severo e competente, ma sempre disponibile al dialogo ed al confronto. Magari ci
vorrebbe un po’ più cattive in campo...cercheremo di accontentarlo.
Le prime vittorie ci hanno fatto credere di più in noi stesse ed essere il capitano
di una squadra vincente è proprio una bella soddisfazione!
Personalmente dovrò tentare di essere più equilibrata caratterialmente, evitando in gara di passare dall’euforia allo scoramento nel breve volgere di un istante. Tecnicamente invece desidero migliorare muro e ricezione, per prepararmi a
giocare il prossimo anno in under 18. Sempre in Polisportiva e con le mie amiche ovviamente!”

Susanna Innocenzi capitano dell’Under 16, in azione

Le ragazze dell’Under 16
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A cura di Patrizio Riga

Siamo entrati nel vivo
Serie D – Dopo un periodo incredibilmente positivo di sette vittorie, e una scalata in classifica fino al
limite dei play off, si è interrotta la serie Venerdi 27
a Viterbo. I nostri ragazzi sono incappati in una serata non tanto felice, bassissime percentuali al tiro,
gioco lento e prevedibile, dove i più esperti ragazzi
viterbesi hanno avuto la meglio.
Si fa più difficile ma rimane ancora aperto il discorso play off. Tutto si deciderà nelle prossime cinque
gare restanti al termine della prima fase.
Comunque vada stagione positiva per i ragazzi di
Prosperi, l’assenza di un “pivot” di ruolo ha condizionato non poco il gioco di questo gruppo. Prosperi ha cercato in tutti i modi di sopperire alla carenza fisica con velocità ed aggressività, Merito a lui e
a tutti i giovanissimi lanciati anche quest’anno in
prima squadra.
Under 19 – Momento di pausa per questa squadra. Alcuni ragazzi sono impegnati in serie D, altri si allenano in attesa della Coppa Lazio che occuperà questa parte finale della stagione. Da sottolineare che le due squadre vincitrici di questo
campionato nel Lazio e ammesse alle finali Interregionali sono state la SAM e il Don Bosco vale a
dire le uniche due squadre che ci hanno battuto
nel girone eliminatorio.
Under 17 – Finita la prima fase, confermato il primo posto in classifica, a fine mese avrà inizio la se-

conda fase del campionato Regionale. Rimaste dodici squadre per giocarsi il titolo regionale di categoria.
Under 15 – Dei nostri 2000 abbiamo parlato ampiamente nel numero precedente, Prosegue con
soddisfazione il campionato Under 15 Regionale al
momento al secondo posto e stiamo appena all’inizio del girone di ritorno.
Proseguono regolarmente le attività dei gruppi Under 14 e 17 Uisp e le attività del mini basket con il
Torneo Primavera Virtus Eurobasket e l’Eticampionato organizzato dall’ASI.
Tornei – Il Periodo Pasquale è un’ottima occasione
per organizzare tornei di basket giovanili. In Italia
durante questo periodo c’e ne sono molti riservati
a tutte le categorie. Alcuni ormai nel tempo hanno
acquisito una valenza anche internazionale, sono
diventati appuntamenti fondamentali nel calendario del basket Italiano.
La nostra squadra Under 17 quest’anno partecipa
proprio ad uno di questi: Il “Basketball Festival
2015” di Montecatini, giunto alla 22° edizione. Organizzato dalla società locale vedrà la partecipazione del basket giovanile nazionale ed internazionale.
Nel prossimo numero il resoconto del torneo con
foto.
I love this game …senza soste.

Con noi Grigorios Barkonikos
Il nostro Preparatore Atletico Salvatore De Martino, già da tempo coltivava l’idea di portare in Poli
una sua vecchia conoscenza nel settore della preparazione atletica, un qualificato esperto al quale affidare la possibilità di “testare” dal punto di vista
fisico atletico i nostri ragazzi per valutare il lavoro
svolto fin d’ora e soprattutto per valutare i margini
di miglioramento che ciascuno ancora può dare.
Lunedì 9 febbraio durante lo spazio di atletica dei
ragazzi del “2000” Salvatore ci ha presentato GRIGORIOS BARKONIKOS preparatore atletico specializzato nella valutazione funzionale degli atleti
prima, durante l’attività e soprattutto nella fase di
recupero da eventuali traumi.

“Greg” cosi ha voluto subito farsi chiamare dai ragazzi, di nazionalità greca, ex giocatore di pallacanestro di altissimo livello nel suo paese ha subito
spiegato lo scopo del suo lavoro: Misurare attraverso esercitazioni semplicissime di saltelli sia a piedi
uniti sia alternando spinte e appoggi la capacità di
forza e di velocità di ciascun atleta.
Una fasciatura (all’altezza dell’addome) collegata
wireless ad un programma computerizzato ha permesso a Greg di graficare pregi e difetti atletici di
tutti.
Una serie di dati da valutare, per capire meglio dove intervenire e soprattutto una base di partenza
per la programmazione del lavoro futuro.

Nella foto Greg, Salvatore, e il nostro Paolo D’Alessio che sta recuperando dall’infortunio al ginocchio
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ULTIMORA
Roma-Lido con tanti disagi
Non è cominciato bene il mese di marzo per la Roma-Lido. Durante la seconda settimana si sono avuti ritardi, corse soppresse, rallentamenti a passo
d’uomo in alcuni tratti da Vitinia e Casalbernocchi
per lavori in corso, stazioni chiuse (Stella Polare,
Colombo e Castel Fusano), bus navetta, persino
una agitazione dei macchinisti. I cartelli, scritti a
mano, che avvertono di “corse cancellate e possibili ritardi” e che “Il treno si ferma a Lido Centro dove effettua servizio navetta”, sono la palese dimostrazione dell’improvvisazione di chi dovrebbe gestire in maniera efficace.
Solo il 13 marzo è arrivato un comunicato chiarificatore di ATAC confermante che “A determinare i
rallentamenti sono stati i lavori sull’infrastruttura
ferroviaria, che proseguiranno fino alla metà di aprile e che, di conseguenza potrebbero provocare disagi
anche nei prossimi giorni”. Significa che i disagi
continueranno per un altro mese. Con l’occasione
l’ATAC ha ribadito che i disagi sono provocati anche “dall’elevata età media dei convogli utilizzati”.
Al riguardo è stato assicurato che tre nuovi convogli Caf “saranno disponibili in estate”.

Manzù a Ostia Antica
E’ stata appena inaugurata, nell’area archeologica
di Ostia Antica, una mostra dedicata a Giacomo
Manzù (1908-1991) intitolata “Manzù. Le donne e il
fascino della figura”. Una trentina di opere, sculture e dipinti, dell’artista bergamasco sono esposte
all’interno del museo e all’esterno, per la maggior
parte dedicate alla figura femminile rappresentata
con statue di divinità, antiche teste stilizzate, disegni in carboncino e in acrilico, tele ad olio. All’ingresso i visitatori sono accolti da una gigantesca
scultura rappresentante un cardinale. Manzù fu anche straordinario interprete di arte sacra culminante nella bronzea Porta della Morte in San Pietro.
Nell’ultima sala campeggia il più celebre dei suoi
quadri, quel “Pittore e modella” del 1958 che Manzù tenne nella sua camera da letto per tutta la vita
e che ritrae la moglie Inge.
La mostra proseguirà fino al 6 novembre.

Riqualificazione del verde
Ricorderete la controversa manifestazione, “Lungo
il mare di Roma”, che la scorsa estate si tenne su
gran parte del lungomare ostiense, divenuto pedonale. Particolarmente criticata la installazione di
chioschi e bancarelle nei giardini con le inevitabili
negative conseguenze per il verde. E’ di pochi giorni fa la decisione del Municipio di non ripetere
quella esperienza. Al contrario, sono stati lanciati
quattro bandi per la riqualificazione del verde municipale. Lavori possibili con residui del bilancio
2014 immediatamente disponibili (190 mila euro),
senza incidere sui fondi del bilancio del corrente
anno. I bandi si riferiscono alla manutenzione degli impianti di irrigazione (24 mila euro), allo sfalcio e alla bonifica dei parchi dell’entroterra (70 mila) e di Ostia (74 mila) e per l’installazione, nei parchi, di giochi e panchine (20 mila). Non appena saranno rilasciati i fondi del 2015, ancora in attesa di
approvazione, si procederà alla messa a dimora di
nuove piante e a combattere il punteruolo rosso
delle palme. Quanto alla riqualificazione dei giardini di piazza Sirio, danneggiati dalla iniziativa della
scorsa estate, saranno effettuati, seppure in ritardo, utilizzando a scomputo degli oneri di occupazione di suolo pubblico da parte dei chioschi e delle bancarelle.
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Ultimora Musica
Marta Vulpi in concerto all’Auditorium Conciliazione

Lavori di aprile
Si seminano
I prati. In semenzaio, tra le altre, la aqui-legia, la
digitale, l’euforbia, la pri-mula, il tagete, la zinnia.
A dimora, tra le altre, la campanula, la godetia,
l’elianthus.
Si pongono a dimora
Numerose bulbose ed annuali, quali begonia, calendula, cannada fiore, crisantemo, dalia, gladiolo,
petunia, verbena, violacciocca.
Si trapiantano
Le piantine nate da seme o da talee; le rose, sia a
cespuglio che rampicanti; gli arbusti da fioreche
fioriscono in estate.
Si fanno talee
Di aucuba, bosso, centaurea, gazania, ligustro, pelargonium.
Si fanno trattamenti
Si concimano e si legano i rampicanti. Se il tempo è
asciutto si iniziano le innaffiature con parsimonia.
Si pota
È il mese in cui le potature dovrebbero essere ultimate. Si eliminano i succhioni e le vegetazioni di

selvatico man mano che si manifestano.

Prossimo numero di aprile
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 9 aprile

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

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

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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