
MENSILE EDITO DALL’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PALOCCO - ANNO 48° - N° 415 - LUGLIO/AGOSTO 2015

Estate in Polisportiva
piscina, centro estivo e tennis...

...nel ricordo del presidente Martucci
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POLISPORTIVA
Enzo Martucci non è più tra noi

L’appassionato ricordo di Enzo Martucci

Se n’è andato alle prime ore del 4 luglio.
Nel sonno. Enzo Martucci ci ha lasciati
così, improvvisamente. Fino al giorno pri-

ma era in Polisportiva a guidare, a coordinare
le sue tante iniziative. Se ne è andato per ritro-
vare e riabbracciare l’adorata moglie Antonia e
la figlia Anna.
Perdiamo un pezzo di storia della nostra comu-
nità palocchina, perdiamo un grande pezzo di
storia della nostra Polisportiva che, dal suo na-
scere, nel lontano 1968, lo ha visto protagonista,
appassionatamente disponibile.
Ne è stato presidente dal 1981 al 1994, ritornan-
do in quel ruolo nel dicembre del 2012 per soc-
correrla in un momento di grande difficoltà. Il
suo impegno, giornaliero, è stato la medicina
che ha riportato la Poli in buona salute. Un risul-
tato, per chi rimane, da proteggere con la stessa
passione e lo stesso impegno di Enzo.

Ognuno di noi lascia tracce del suo vivere. E in
Polisportiva le sue tracce sono innumerevoli,
dall’impianto coperto di tennis, progetto allora
visionario, ma che è il fiore all’occhiello della
nostra Associazione, all’edificio con la segreteria
e gli spogliatoi della Sezione Tennis, che volle
dedicare alla figlia tragicamente scomparsa. E in
questi ultimi due anni e mezzo, con pensiero

agli anni che sono passati e che ci hanno tutti in-
vecchiato, la sua volontà di portare la sede del-
l’ambulanza del 118 all’interno della nostra
struttura e installare l’elevatore in Sede Sociale,
offerto in ricordo di Antonia e realizzato con te-

stardaggine superando tutte le difficoltà di una
burocrazia miope che avrebbe costretto alla resa
i meno determinati di noi.
Ma le sue tracce non sono soltanto fisiche. Non
possiamo dimenticare il ruolo di catalizzatore
svolto nei confronti dei soci e che ha ispirato
tanti di noi, in primis la moglie che, con la sua
cultura e il suo carisma, era riuscita a coinvolge-
re le signore in Club House creando un’atmosfe-
ra che in tanti rimpiangono.

Quando qualcuno ci lascia va disperso un patri-
monio di vita, di cultura, di conoscenza, ma mol-
ti lasciano un patrimonio di cose concrete come
pure di idee, di modo di essere, di esempio che
chi rimane ha il dovere di conservare gelosamen-
te facendole proprie.
Caro Enzo, hai visto come era piena la nostra
parrocchia, lunedì 7, quanti sono venuti a salu-
tarti dimostrandoti l’affetto e la riconoscenza
per quanto hai dato, con il tuo impegno, per la
vita della nostra comunità? Ora sta a tutti noi,
nel ricordarti, sentire il dovere di continuare la
tua opera in Polisportiva.
Dall’altrove dove ora ti trovi sappiamo che ce lo
chiedi, a tutti noi, nessuno escluso. Speriamo di
essere degni dell’eredità che ci hai lasciato.

s.i. 

Si vota il 3-4 ottobre
A seguito della scomparsa del presidente

Martucci il Consiglio direttivo dell’A.P.D. Pa-

locco ha deliberato di indire, per il 3-4 otto-

bre prossimo, le elezioni per il rinnovo delle

cariche sociali (Consiglio direttivo e Collegio

dei probiviri).

Maggiori informazioni saranno affissi sulle

bacheche della Poli, mentre sul numero di

settembre saranno pubblicate le nuove mo-

dalità di voto e l’elenco dei soci che hanno,

singolarmente, espresso la volontà a candi-

darsi.

Era stata una giornata piuttosto pesante per
me Venerdì scorso, 3 Luglio, a Milano.
A cominciare dall’afa tipica del Milanese che

mi ha aggredito sin dall’uscita di casa verso le 8:30.
Avevo parecchie cose da sbrigare quel giorno. Un
conto corrente alle poste, un paio di operazioni in
banca, il ritiro di un referto dall’Humanitas, la de-
finizione di due pratiche presso l’Assicurazione Sa-
nitaria, il Commercialista per il Modello Unico e la
Partita IVA, e infine lo studio legale col quale stò
collaborando per la elaborazione di un contratto
molto delicato e complesso.
Mi sentivo abbastanza provato mentre tornavo a ca-
sa verso le 17 del pomeriggio e mi sono reso conto
che era passata almeno una settimana intera senza
notizie dalle mie controparti in merito ai due pro-
getti di collaborazione professionale che avevo in
ballo, uno internazionale ed uno nazionale.
“Devo proprio andare da Enzo questo weekend per
chiedergli il suo prezioso consiglio - ho pensato, - e
poi sono già alcune settimane che lui si aspetta che io
vada a trovarlo per parlarmi della mia ventilata col-
laborazione in Polisportiva”.
Più tardi ho preso l’aereo e sono tornato a Roma
con questo pensiero in testa.
Arrivato a casa, mia moglie mi fa vedere, tra la po-
sta arrivata in settimana, una circolare veramente
indisponente del nostro Consorzio sullo smalti-
mento del verde, a cui ho immediatamente deciso
di rispondere: DISOBBEDISCO !
Poi ho pensato: “una ragione di più per andare a ve-
dere Enzo, e sarebbe meglio prima di spedire la lette-
ra al Consorzio!”.
Dopo cena ho preparato la mia lettera di Disobbe-
dienza e finalmente sono andato a riposare.
La mattina dopo, come tutti i Sabato mattina mi so-
no alzato presto per andare a fare una sgambata in
pineta con gli amici.

Quando sono rientrato, verso le 9:30, Ombretta mi
dice di aver visto arrivare un’ambulanza davanti a
casa dei Martucci, e di chiamare per sentire cosa
era successo.
Mi sono avvicinato al telefono prontamente ma un
pò preoccupato, però ho tirato subito un mezzo so-
spiro di sollievo quando ho sentito la voce di Enzo
rispondermi “Pronto”.
“Enzo…” ho quasi sussurrato, e la risposta è stata:
“No, Giuseppe, sono Tonino, il tuo amico non c’è
più!”
Sono riuscito a resistere incredulo e commosso al
breve di racconto di Tonino e poi, chiuso il telefo-
no, sono scoppiato in un pianto dirotto, che ancora
mi stringe la gola.
Questo non mi era successo per anni, per decenni,
ricordo di aver pianto così solo 20 anni fa quando
ho perso la mia cara sorella, oppure 30 anni fa,
quando è venuta a mancare l’amatissima nonna di
mia moglie.

Conoscevo Enzo sin dal 1974, quando mi sono spo-
sato proprio nella Chiesa di San Timoteo e ci siamo
installati a Palocco, e mi sono quasi subito iscritto
alla Polisportiva, e non ho parole per descrivere le
qualità superiori dell’uomo, dell’amico, del Mana-
ger, di questa persona saggia e generosa che ha fat-
to della sua dedizione verso il prossimo la ragione
e l’obiettivo disinteressato della sua vita.
Ricordi, Enzo, ti sono stato molto vicino soprattut-
to negli anni 84-86 quando, oltre a sponsorizzare la
Roma, ho anche sponsorizzato la Polisportiva da te
tanto amata.
Mi sono sempre consigliato e consultato con te su
tutte le mie cose più importanti.
Adesso dovrò fare da solo, dovrò mandare la mia
lettera al Consorzio senza averla potuta discutere
con te, e dovrò decidere del mio futuro senza il tuo

prezioso consiglio.
Oggi mi sento più triste e più solo. Tu mi hai sti-
mato, voluto bene, eri orgoglioso di me, come so-
lo un padre stima, vuole bene ed è orgoglioso dei
suoi figli.
E infatti, oggi io mi sento di aver perso un padre!
Sono amareggiato, Enzo, sono arrabbiato con te,
perchè mi lasci solo e triste, vorrei urlare con tutta
la mia forza il dolore e la solitudine, il vuoto incol-
mabile che lasci dietro di te, per le tantissime per-
sone che ti amano e ti sono affezionate, e invece de-
vo restare composto, devo continuare a sorridere e
ad imprecare, a gioire e a rammaricarmi di qualco-
sa che non va, come tutti i giorni, perchè, purtrop-
po, lo spettacolo a volte triste e a volte gioioso del-
la vita deve sempre e comunque andare avanti.
BUONA VITA A TE, CARISSIMO ENZO.

Giuseppe Lalli



inin
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PRIMO PIANO
Allarmi, siam razzisti

Così siamo stati apostrofati, per
essere andati in piazza, a centi-
naia di migliaia, a testimoniare il

nostro credere nella famiglia naturale
contrapponendoci alle forze politiche e
culturali che ne vogliono ridimensiona-
re il senso confondendo, e confonden-
doci, la famiglia naturale con le unioni
civili.
E’ stata una manifestazione senza vio-
lenza, senza alcun accento discriminato-
rio, una grande festa di popolo nel cor-
so della quale sono state espresse delle
opinioni che possono benissimo non es-
sere più quelle della maggioranza e
quindi potranno benissimo risultare
sorpassate con l’approvazione di leggi
che comunque rispetteremo, come già
avvenuto in passato.
I convenuti in piazza San Giovanni non
vogliono imporre a chi non crede leggi
che solamente la fede rende possibile
praticare. Rispettano chi non la pensa
come loro e a maggioranza decide diver-
samente, ma non possono assistere in-
differenti senza dire la loro. Tutte le opi-
nioni hanno il diritto di essere espresse,
specie se hanno la forza di un milione di
persone che dicono “Attenzione, ci sia-
mo anche noi! Non potete ignorarci!”.

Siamo dunque scesi in piazza, come
chiesa, intesa come assemblea, per ri-
vendicare ciò in cui crediamo, per espri-
mere la nostra contrarietà all’approva-
zione della legge sulle unioni civili che,
per come è formulata, apre la strada al-
le nozze tra persone dello stesso sesso,

a quella che vorrebbe imporre l’indottrinamento a
scuola della teoria del gender, all’emendamento al de-
creto legge sulla Buona Scuola che vuol promuovere
l’educazione alla parità di genere.

E invece dobbiamo assistere, e sopportare, l’arrogan-
za di certi individui, che pure fanno parte del gover-
no, il governo di tutti gli italiani, individui che non
fanno una piega se si manifesta, magari con violen-
za, per opinioni di altro genere ma che criticano le
manifestazioni come quella del 20 giugno. Il sottose-
gretario alle riforme ha affermato che “È inaccettabi-
le una manifestazione come quella contro le unioni ci-
vili che si tiene oggi a Roma” perché “contro i diritti
dei propri concittadini”. Come se i diritti valessero
solo per i cittadini che la pensano come lui mentre,
lo sostiene proprio lui, non valgono per quella spa-
ruta minoranza, rappresentata dal milione di perso-
ne a San Giovanni, che crede nella famiglia naturale,
nel matrimonio tra uomo e donna e lo vuole soltan-
to dire, chiaro e forte. Dove sono finite le libertà di
pensiero e di parola? Per questi individui, che si pro-
pongono di destrutturare la famiglia tradizionale im-
ponendo l’educazione alla diversità scolorando
l’identità sessuale, esprimere il contrario è semplice-
mente inaccettabile.

Entro l’estate le unioni omosessuali saranno equipara-
te al matrimonio, con possibilità di adozione dei figli
biologici di uno dei partner. Entro quest’anno sarà ap-
provata la legge che introduce il reato di omofobia che
prefigura il reato di opinione con pene detentive da
sei mesi a sei anni per chi propagandi (o difenda?)
idee sulla discriminazione sessuale. Così non potre-

mo più affermare che, per noi che la pensiamo così,
l’unica famiglia è quella naturale, fondata sul matri-
monio tra uomo e donna, non potremmo scrivere arti-
coli come questo perché rischieremmo la galera visto
che nella legge è prevista la procedibilità per querela
da parte di chicchessia.

Quello che lascia sconcertati è che la manifestazione
per la difesa della famiglia tradizionale ha visto l’im-
barazzante assenza della Chiesa, che forse è stato un
fatto positivo perché nessuno potrà dire che ci sono
state ingerenze vaticane. Anzi, è stata una presenza
senza mediazioni. Qualcuno, pur condividendone gli
obiettivi, ha parlato di preferire modalità differenti,
naturalmente guardandosi bene dal precisare quali.
In un’intervista al Corriere della Sera il segretario
della Conferenza episcopale (Cei), monsignor Nun-
zio Galantino, ha espresso il concetto che “Un cri-
stiano che si mette “contro” qualcuno o qualcosa già
sbaglia il passo” prefigurando il confronto con chi sta
procedendo ad una sorta di “colonizzazione ideologi-
ca”, come l’ha chiamata lo stesso papa Francesco che
ha aggiunto “Si deve agire contro questo”. Come?
Quali interlocutori monsignore vorrebbe invitare al-
la sua tavola rotonda sull’argomento? La Chiesa “in-
fermeria” di papa Francesco non vuole scatenare
guerre sante?
Il suo popolo, quasi in polemica con certi comporta-
menti accomodanti, ha chiaramente indicato, con la
manifestazione di San Giovanni, che ci sono “valori
non negoziabili” (oltre al rifiuto dell’ideologia gender
anche rifiuto di aborto e fecondazione assistita e dife-
sa della vita, dall’embrione all’eutanasia) con un se-
guito superiore a quanto ci si poteva attendere, anche
da parte di coloro che cattolici non sono. 

Quanto risultano remote le dichiarazioni dei vescovi
italiani fatte nell’ormai lontano 2007: “…Riteniamo
la legalizzazione delle unioni di fatto inaccettabile sul
piano di principio, pericolosa sul piano sociale ed edu-
cativo. Quale che sia l’intenzione di chi propone questa
scelta, l’effetto sarebbe inevitabilmente deleterio per la
famiglia. … Un problema ancor più grave sarebbe rap-
presentato dalla legalizzazione delle unioni di persone
dello stesso sesso, perché, in questo caso, si negherebbe
la differenza sessuale, che è insuperabile”. Se qualcu-
no le facesse quando sarà approvato il reato di omo-
fobia  finirebbe in galera, ma non ci sono galere suf-
ficienti per contenere il milione di persone che dico-
no le stesse cose.

Salvatore Indelicato
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Mons. Vincenzo Paglia a Casalpalocco
PALOCCO

anche per chi è avanti con l’età, e lo ha dimostrato
pregando per loro durante il primo Angelus. L’altro,
dopo aver celebrato la Giornata Mondiale della Gio-
ventù a Rio, ne ha istituita una appositamente per gli
anziani. Vedere così tante persone gioiose, e in piedi
per tante ore, fu quasi incredibile. Quando a conclu-
sione dell’anno scorso, i giornalisti hanno domanda-
to al Santo Padre quale fosse stata la giornata da lui
preferita, egli, senza togliere nulla a tutto il resto,
parlò proprio di quella.

Una lunga parte dell’esposizione è stata dedicata al grande gesto del Papa emeri-
to Joseph Ratzingher di abbandonare il pontificato, divenuto faticoso proprio per
l’età avanzata del pontefice. Paglia ha ricordato in particolare a tal proposito l’este-
nuante questione della discussa beatificazione di Monsignor Romero. Ucciso da
un terrorista, il cardinale è morto tra le braccia di tanti fedeli alle 18:25 di una tri-
ste domenica primaverile del 1980, mentre celebrava una Messa mai finita. 
La causa di beatificazione era stata avviata diversi anni dopo da Giovanni Paolo
II, che gli aveva attribuito il titolo di Servo di Dio. La procedura, da tempo inter-
rotta a causa di un’ambivalente visione da parte delle autorità ecclesiastiche, ven-
ne ripresa proprio con un famoso intervento di Papa Benedetto XVI, molto tocca-
to dalle parole di Monsignor Vincenzo Paglia, scelto come postulatore. In quanto
assassinato e grande difensore della fede, Romero aveva diritto ad avere giustizia
e ad essere una figura esemplare per la comunità. Benedetto, nel frattempo, com-
prese di non riuscire più a reggere il peso della sua missione. Così avvenne suc-
cessivamente quello che oggi tanti considerano un grande segnale di umiltà.

Tornando indietro nel tempo, all’esperienza “palocchina” dell’allora  Don Vin-
cenzo, c’è da dire che bambini e giovani erano visti come la speranza e il futu-
ro. La Chiesa in quanto istituzione, sentiva il bisogno di allargare i propri oriz-
zonti verso la modernità. E lui era sicuro che ciò sarebbe accaduto. Poi, il tra-
sferimento a Trastevere che, da una comunità giovane, lo ha catapultato in un
mondo completamente diverso, quello delle persone anziane, spesso abbando-
nate a loro stesse e ai propri  ricordi.
Da allora Paglia si occupa dei più bisognosi, partecipando attivamente alle ini-
ziative della Comunità di Sant’Egidio, da cui scaturisce il libro presentato a San
Timoteo, che raccoglie una serie di contributi sulla condizione degli anziani nel
mondo contemporaneo e sugli interventi proposti dalla comunità stessa in loro
favore. Si riportano esperienze, vicende e racconti vissuti da chi ha contribuito
come volontario e non. Noi ci limitiamo a poche parole, semplici ma efficaci.

Come ha detto Monsignore, quando muore un anziano, scompare anche un pa-
trimonio, una fonte di conoscenza, ricordi, oggetti, libri. La conferenza si è
chiusa con una bellissima frase ”Là dove qualcuno va a trovare un anziano è ini-
ziato anche il regno di Dio”.
Ci sarebbe ancora molto da approfondire con Monsignor Vincenzo Paglia. Lo
spazio che ci ha dedicato non è stato infatti sufficiente a dare risposte alle tan-
te domande che una questione così delicata imporrebbe. Una tra tutte, quale
potrebbe essere il punto di contatto tra anziani e giovani per creare una cultu-
ra della vecchiaia utile a tutte le generazioni. 

Eugenio Bonardi

Monsignor Vincenzo Paglia non ha bisogno di
presentazioni. Tutti conosciamo il suo inten-
so curriculum ecclesiastico, dall’incarico di

parroco di Santa Maria in Trastevere, fino alla presi-
denza del Pontificum Consilium pro Familia. Ma qual-
cosa sfugge: anche nel nostro quartiere, ben pochi po-
tevano immaginare che la sua storia cominciasse pro-
prio qui a Casal Palocco. Nel quadriennio 1970-1973
infatti, don Vincenzo, come allora lo chiamavano i fe-
deli, insegnava catechismo e celebrava la Messa dome-
nicale per i bambini di San Timoteo. Allora tante cose erano diverse; la Chiesa
era appena uscita da un Concilio delicato, portatore di cambiamenti e novità. I
sacerdoti, specie nelle piccole comunità, avevano un maggiore contatto con la re-
altà del quartiere, anche per la maggiore partecipazione alla vita comunitaria. 
Per un pomeriggio, Monsignore è “tornato a casa”, in quella piccola parrocchia
dove celebrò la sua prima Messa, per presentare l’ultima pubblicazione della
Comunità di Sant’Egidio, edita da Francesco Mondadori. La forza degli anni
non è solo un saggio, ma anche una profonda storia d’amicizia e condivisione,
scritta per sottolineare il problema degli anziani, definiti da lui stesso “Uni-
verso dimenticato e sepolto”. Con lui era presente Fabio Zavattaro, noto giorna-
lista, esperto di Vaticano per il TG1.

Con la sua simpatia, ma anche con i suoi profondi spunti di riflessione, Mon-
signore ci ha parlato di aneddoti, di malattia, di solidarietà e di vocazione, na-
turalmente non soltanto intesa in senso religioso, ma anche laico. E’ molto im-
portante che in base ad una maggiore aspettativa di vita, l’anziano non si lasci
andare, ma al contrario continui ad essere forte e partecipe, e in questo il coin-
volgimento da parte di chi è più giovane è sicuramente un’ottima cura. 
E’ noto che oggi, il 40% degli anziani al di sopra dei 65 anni ha una malattia.

Andare incontro ai loro bisogni, è
un impegno pastorale prima che so-
ciale. 
Come ci ha spiegato Paglia, la colla-
borazione tra anziani e giovani è il
minimo comun denominatore tra il
pontificato di Giovanni Paolo II e
quello di Francesco. Il primo, nono-
stante si fosse molto aperto ai gio-
vani, ha sempre avuto attenzione
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Finalmente qualcosa sembra si stia muovendo
dopo cinque anni di ripetute richieste, istan-
ze, domande, cadute sempre nel nulla, fino a

costringere il Consorzio Stradale AXA a ricorrere
agli esposti e alle denunce, tra l’altro per avere i
soldi che ci spettano in base alla Convenzione, la
sorta di contratto stipulato nel 1961 - e mai messo
in discussione! - tra i residenti del quartiere Axa e
il Comune di Roma.
Il Campidoglio, infatti, ha notificato al Consorzio
che pagherà il suo ruolo ordinario come consorzia-
to, conteggiato su circa 10 mila carati (su 1 milio-
ne) per la proprietà delle due scuole.
Per quanto riguarda il rimborso parziale sulle spe-
se per la manutenzione delle strade, di proprietà
dei consorziati, ma aperte al pubblico transito, il
Comune, seguendo le indicazioni del TAR che ha
dato ragione al Consorzio per ben 3 (leggasi TRE!)
volte, ha deciso di corrisponderci il 20%, in attesa
di riequilibrare il nostro contributo alla percentua-
le degli altri consorzi. 
Ma......qui comincia il “bidone” rifilato al Consor-
zio Axa. Invece di pagare sulle cifre previste nel bi-
lancio preventivo, il Comune pagherà quel 20% so-
lo sui lavori già fatti. 
Già, peccato che negli ultimi due anni il Dirigente
dell’UOT del X Municipio, l’Ing. Paolo Cafaggi, fa-
cente funzioni del Comune, non abbia dato al Con-
sorzio – peraltro senza validi motivi - i “visti di

congruità”, cioè l’autorizzazione ad eseguire i lavo-
ri programmati, che successivamente ci avrebbero
consentito di richiedere il rimborso percentuale.
Insomma: zero + zero = zero! 
E così, pure per il 2015 dovremo farcela solo con i
soldi nostri...

Chi rompe paga
Era l’occasione che il Consorzio aspettava da tem-
po e non se l’è lasciata sfuggire.
Sforacchiata o scavata per gran parte della sua
lunghezza dalle ditte di
telecomunicazioni, im-
pegnate nella posa dei
cavi in fibra ottica, via
Sofocle è rinata a nuova
vita. Completamente ri-
fatto l’asfalto, ora la
strada è un tappeto.
Mezza carreggiata a
spese di Telecom, Wind
e Fastweb e mezza car-
reggiata a spese del
Consorzio, che così ha risparmiato un bel po’ di
quattrini, realizzando anche 6 nuovi passaggi pe-
donali rialzati, utili a rallentare la velocità di chi
è uso scambiare le strade dell’Axa per una pista
di Formula 1.

Insomma, “CHI
ROMPE PAGA”,
formula che tra po-
co, con la realizza-
zione di un siste-
ma di videosorve-
glianza attraverso
telecamere, verrà
estesa ad ogni tipo di danneggiamento dei beni co-
muni. Siano essi per così dire “pubblici”, cioè do-
vuti ad interventi delle ditte come l’ACEA o l’ENEL
o similari, oppure “privati”, ovvero compiuti da de-
turpatori che - da soli o in gruppo - agiscono per di-
letto o mancanza di senso civico, come chi imbrat-
ta muri, cartelli stradali, saracinesche o fontane, O
chi getta l’immondizia per terra.
Una volta identificati tramite telecamere, se non
addirittura colti sul fatto, gli autori dei danneggia-
menti “privati” saranno passivi non solo delle pene
previste dal codice penale (Art. 635 c.p. che puni-
sce il danneggiamento e il 639 che invece sanziona
il deturpamento e l’imbrattamento, quindi anche i
graffitari, con pene variabili da 6 mesi a 3 anni di
reclusione!), ma soprattutto dovranno pagare mul-
te salate per il rimborso dei danni arrecati che van-
no da 300 a 1.000 euro. In caso di incapienza patri-
moniale del responsabile o dei suoi familiari, si po-
trebbe ricorrere a pene alternative, come il ripristi-
no dei beni danneggiati o imbrattati per risarcire la
comunità.

Maurizio Giandinoto

AXA

|  Via Euripide 28 -  Axa (RM) |  Tel  06 52.36.19.10 |  Fax 06 52.36.03.83 |  
LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU  WWW.CASA.IT  WWW.IMMOBILIARE.IT  WWW.ATTICO.IT  DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE DISPONIBILITÀ

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

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

Tiziana Molinari - IMMOBILIARE

VENDITA

AFFITTI

AXA VIA TESPI PORZIONE DI TRIFAMILIARE 
MQ. 300 QUATTRO LIVELLI DIVISA IN DUE 
UNITÀ CONDONATA E CON ABITABILITÀ P.S. 
COMPLETAMENTE SBANCATO SOGGIORNO 
CUCINA DUE CAMERE DOPPI SERVIZI 
R IPOST IGL IO PAT IO P .R . SALONE 
CUCINA/TINELLO E DUE GRANDI VERANDE 
P . P . D U E C A M E R E D O P P I S E R V I Z I 
TERRAZZO E BALCONE P.M. DUE CAMERE 
SERVIZIO E BALCONE – BOX AUTO E 
GIARDINO MQ. 300 € 495.000
CLASSE G IPE 249,39

A X A V I A T E S P I L U M I N O S I S S I M O 
RISTRUTTURATO VILLINO A SCHIERA MQ. 180 
QUATTRO LIVELLI P.S. SALA HOBBY E 
RIPOSTIGLIO P.R. SALONE CUCINA SERVIZIO 
E VERANDA P.P. TRE CAMERE SERVIZIO E 
BALCONE P.M. CAMERA SERVIZIO E 
TERRAZZO - GIARDINO FRONTE RETRO E 
BOX AUTO MQ. 26 € 520.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

AXA VIA CORINNA DUPLEX INFERIORE MQ. 
130 BILIVELLI LUMINOSSIMO OTTIMA 
ESPOSIZIONE COMPLETAMENTE SBANCATO 
E TOTALMENTE RISTRUTTURATO P.S. 
SBANCATO QUATTRO CAMERE SERVIZIO 
CON FINESTRA RIPOSTIGLIO DUE GRANDI 
PATI I P.RIALZATO SALONE CUCINA 
ABITABILE SERVIZIO CON FINESTRA E 
VERANDA GIARDINO MQ. 150 € 345.000
CLASSE F IPE 129,5

AXA V IA ARISTOFANE IN P ICCOLO 
COMPLESSO RESIDENZIALE DEL 2006 CON 
PISCINA E PARCO CONDOMINIALE DELIZIOSO 
MONOLOCALE MQ. 35 PRIMO (ULTIMO) PIANO 
COMPLETAMENTE BEN ARREDATO CON 
OTTIME RIFINITURE SERVIZIO CON FINESTRA 
BALCONE E TERRAZZA SOVRASTANTE 
ATTREZZATA MQ. 35 - CANTINA POSTO AUTO 
SCOPERTO E BOX AUTO € 180.000
CLASSE G IPE 135,83

CASALPALOCCO IS. 26 NORD OTTIMA 
OPPORTUNITÀ VILLINO CAPOSCHIERA MQ. 
220 LUMINOSISSIMO RISTRUTTURATO 
OTTIMA TRIPLA ESPOSIZIONE SUD EST E 
OVEST TRE LIVELLI P.T. AMPLIATO E 
CONDONATO INGRESSO SALA CON CAMINO 
ED ELEGANTE CUCINA A VISTA ARREDATA 
SERVIZIO E LAVANDERIA P.1° SALONE 
DOPPIO CON AMPIA VERANDA CUCINA 
SERVIZIO P.2° TRE CAMERE  DOPPI SERVIZI - 
GIARDINO MQ. 100 PORTINERIA E PISCINA 
CONDOMINIALE € 520.000
CLASSE G IPE 178,5

CASALPALOCCO VIA ANASSARCO 
R ISTRUTTURATO R IF IN IT ISS IMO 
APPARTAMENTO MQ. 105 DUE LIVELLI P.R. 
MQ. 75 SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA 
ARREDATO DUE CAMERE SERVIZIO CON 
FINESTRA E TERRAZZO VIVIBILE P.S. 
COMPLETAMENTE SBANCATO ANCHE CON 
INGRESSO INDIPENDENTE GRANDE CAMERA 
E SERVIZIO - POSTO AUTO COPERTO NEL 
GARAGE CONDOMINIALE € 360.000
CLASSE F IPE 137,9

MADONNETTA VIA P. PERILLI PANORAMICO 
ULTIMO PIANO BILIVELLI MQ. 90 OTTIME 
RIFINITURE 5° PIANO SOGGIORNO CUCINA 
CAMERA MATRIMONIALE CAMERA SINGOLA 
SERVIZIO CON FINESTRA BALCONE E 
TERRAZZO 6° PIANO (MANSARDA) AMPIA 
CAMERA CON ARMADIATURE E RIPOSTIGLI 
SERVIZIO CON FINESTRA SOLARIUM BOX 
DOPPIO € 285.000
CLASSE E IPE 91.4

MADONNETTA VIA SCIUTI (TRAV. D. 
PURIFICATO) A D I A C E N T E P A R C O 
PORZIONE DI TRIFAMILIARE DI TESTA 
MQ. 250 TRE L IVELLI OTTIMO STATO 
C O N S P L E N D I D E R I F I N I T U R E P . S . 
SBANCATO INGRESSO INDIPENDENTE 
HOBBY ANGOLO COTTURA CAMERA 
S E R V I Z I O B O X A U T O D O P P I O P . R . 
SOGGIORNO CUCINA/T INELLO TRE 
GRANDI CAMERE DOPPI SERVIZI AMPIA 
V E R A N D A P . M . C O M P L E T A M E N T E 
V I V I B I L E C A M E R A C A M E R E T T A E 
SERVIZIO - GIARDINO MQ. 250 € 489.000
CLASSE G IPE 253,8

AXA VIA ESCHILO OTTIMO INVESTIMENTO IN 
CENTRO COMMERCIALE CON COMODO 
PARCHEGGIO UFFICIO (A/10) MQ. 70 TRE 
CAMERE E SERVIZIO AFFITTATO A € 750 CON 
CONTRATTO 6 ANNI + 6 ANNI € 169.000
CLASSE E IPE 33,2

TERRAZZE DEL PRESIDENTE VIA DI ACILIA 
D E L I Z I O S O Q U I N T O P I A N O M Q . 7 0 
PERFETTO STATO OTTIME RIFINITURE 
S O G G I O R N O C U C I N A C A M E R A 
MATRIMONIALE (POSSIBILITÀ SECONDA 
CAMERA) SERVIZIO TERRAZZO E POSTO 
AUTO SCOPERTO € 199.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

INFERNETTO VIA BOSSI “VILLE DEL SOLE” 
PORZIONE DI TRIFAMILIARE MQ. 160 
PERFETTO STATO CON OTTIME ELEGANTI 
RIFINITURE TRE LIVELLI P.S. PARZIALMENTE 
SBANCATO SALA HOBBY CON CAMINO 
CUCINA CAMERA E DOPPI SERVIZI P.R. 
S O G G I O R N O C U C I N A C A M E R A 
MATRIMONIALE SERVIZIO AMPIA VERANDA E 
GRANDE PATIO COPERTO P.M. CAMERA 
CABINA ARMADIO E SERVIZIO - GIARDINO 
MQ. 150 POSTO AUTO COPERTO POSTO 
MOTO E BOX AUTO € 420.000
APE IN FASE DI RICHIESTA

AXA VIA ARISTOFANE LUMINOSISSIMO 
QUARTO PIANO MQ. 120 TERMOAUTONOMO 
N O N A R R E D A T O O T T I M A D O P P I A 
ESPOSIZIONE INGRESSO SALONE CUCINA 
ABITABILE TRE CAMERE DOPPI SERVIZI 
AMPIO TERRAZZO E BOX AUTO € 950
CLASSE E IPE 63,12

AXA VIA TESPI APPARTAMENTO BILIVELLI MQ. 
60 SEMI ARREDATO P.P. SOGGIORNO CUCININO 
E RIPOSTIGLIO P. MANSARDA COMPLETAMENTE 
VIVIBILE CAMERA MATRIMONILAE DISIMPEGNO 
E SERVIZIO - NO BALCONI € 550
CLASSE F IPE 97,702

AXA VIA MIRONE APPARTAMENTO BILIVELLI IN 
V I L L A M Q . 1 3 0 N O N A R R E D A T O 
TERMOAUTONOMO P.S. SBANCATO SOGGIORNO 
ZONA PRANZO AMPIA CUCINA ABITABILE CON 
DISPENSA STUDIO SERVIZIO LAVANDERIA E 
GRANDE PATIO P.R. DUE CAMERE SERVIZIO 
VERANDA GIARDINETTO   € 1.100 NESSUNA 
SPESA CONDOMINIALE NE’ CONSORTILE
CLASSE G IPE 230

M A D O N N E T T A V I A P . P E R I L L I 
LUMINOSISSIMO TERZO PIANO MQ. 90 
PERFETTO STATO TERMOAUTONOMO 
OTTIME RIFINITURE SALONE CUCINA BEN 
ARREDATA DUE CAMERE DOPPI SERVIZI 
CON FINESTRA GRANDE TERRAZZO E 
BALCONE BOX AUTO € 850
CLASSE E IPE 69,78

AXA VIA ARISTOFANE BOX AUTO € 110,00 
MENSILI COMPRESE SPESE CONDOMINIALI

PRATICA PER IL RILASCIO DELL’A.P.E. 
(ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA) 
OBBLIGATORIO IN OGNI FORMA PUBBLICITARIA 
PER LA VENDITA O LA LOCAZIONE DI UN 
IMMOBILE.

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

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

iziana MolinariT
 ARREDATO BENECOMPLETAMENT

MONOLOCALE MQ. 35 PRIMO (ULTIMO) PIANO 
NIIMNDOCORCOAPENACISIP

LEAINZDEIS REOSLESMPCO
ARISTOFANE V IAAXA

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

iziana Molinari
D EL E N D IS PNC O

 LIVELLI TRE 250MQ.
IFAMIL TR DIPORZIONE

A D I A C E N T EPURIFICATO)
A VIANNETTMADO

 CON ARREDATO
MONOLOCALE MQ. 35 PRIMO (ULTIMO) PIANO 

OSOIZLIDELEANI
N CO 2006L DELE

PICCOLOIN

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

IM-iziana Molinari MMOBI
 PIANOARTOQU

ARIAVIAXA

S .P .U R ETN IIFR ID E
 STATO OTTIMO LIVELLI
 TESTAI DEIARIFAMIL

 P A R C OA D I A C E N T E
 D.RAV. (TIUT SCIA

A R R E D A TNN O

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

MMOBILIARE
AFFITTI

OMO TERMOAUTON 120 MQ. PIANO
MOSSISINOLUMIANEFSTOARI

AP P ID OM AITTOOA R R E D A T

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

ATTAVENDI

€ 495.000GIARDINO MQ. 300
 AU BOX –EONC BAL EVIZIOSER
 CAMERE DUE P.M. BALCONE ETERRAZZO
S E R V I Z ID O P P IC A M E R ED U EP . P .

 VERANDERANDI G DUE ENELLOITNA/CUCI
ASR .. POITA POL IGITSP OR I

SERVIZIDOPPICAMEREDUECUCINA
 SOGGIORNO SBANCATOCOMPLETAMENTE

ABITABILITÀ CON E CONDONATA UNITÀ 
 DIVISA LIVELLI QUATTRO 300MQ.

TRIFAMILIAREDIPORZIONE TESPI VIAAXA

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

CONDOMINIALE
 PORTINERIA 100 MQ.GIARDINO

  DOPPI CAMERE TRE P.2°SERVIZIO
RAE VAIPM AN COOIPPDO
AANDERI LAV EOIZIERVS

 VISTA A CUCINA ELEGANTEED
 SALA INGRESSOCONDONATO

 P.T.I LIVELLTREOVEST
OIZISOPS ELAPRI TAMITTO
ISTRRUMINOSISSIMO L202

 CAPOSCHIERA VILLINOOPPORTUNITÀ
 NORD 26 IS.COSALPALOCCA

CLASSE G IPE 135,83
SCOPERTO E BOX AUTO

 CANTINA - 35 MQ.ATTREZZATA
 SOVRASTANTE TERRAZZA EBALCONE

SERVIZIO RIFINITURE OTTIME 
 ARREDATO BENECOMPLETAMENT

€ 495.000
 ETO AU

 CAMERE
S E R V I Z I

 VERANDE
N EL OA

SERVIZI
 SOGGIORNO

P.S. ABITABILITÀ 
 DUE IN

TRIFAMILIARE

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

 PRESI DELERRAZZET

CLASSE E IPE 33,2
CONTRATTO 6 ANNI + 6 ANNI

OIZERVI S ERECAME
IUFFOIGPARCHEG

 COMMERCIALECENTRO
 OTTIMO INVESTIMENTO IN AXA VIA ESCHILO

CLASSE G IPE 253,8
SERVIZIO - GIARDINO MQ. 250

 C A M E R AV I V I B I L E
 P . M .V E R A N D A

 DOPPI CAMERERANDIG
 CUCINA/T INELLOSOGGIORNO

 A U T O B O XS E R V I Z I O
 ANGOLOHOBBY

NGRESSOISBANCATO
D EL E N D IS PNC O

€ 520.000
 PISCINA E PORTINERIA

 - SERVIZI  DOPPI
AN CUCINDARA

NELO SA1° P.
 ARREDATA VISTA

 CAMINO CON SALA
EAMPLIATO P.T.

 ETS EUD SNEO
RATOUTTUISTR

 MQ. CAPOSCHIERA
 OTTIMA NORD

€ 180.000
 AUTO POSTO CANTINA

 SOVRASTANTE
FINESTRA CON SERVIZIO 

 CON ARREDATO

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

ALI ACI DIA VIDENTE PRESI

€ 169.000CONTRATTO 6 ANNI + 6 ANNI
N CO 750 €AOATTTIF AF

TRE70.MQ10)A/(OCI
 COMODO CON COMMERCIALE

 OTTIMO INVESTIMENTO IN 

€ 489.000SERVIZIO - GIARDINO MQ. 250
 E C A M E R E T T A C A M E R A

C O M P L E T A M E N T E
A AMPIZI SERVI DOPPI

 TRE CUCINA/T INELLO
P . R . D O P P I O A U T O

 CAMERA COTTURA
PENDENTEINDINGRESSO

S .P .U R ETN IIFR ID E A R R E D A TNN O

 MIRONE VIAAXA

CLASSE F IPE 97,702
E SERVIZIO - NO BALCONI

M CALEIBIVIV
IO RIPOSTIGLE

 ARREDAT SEMI60
ESPI TAI VAAX

CLASSE E IPE 63,12
AMPIO TERRAZZO E BOX AUTO

 TRELETABIABI
NEESPOSIZIO

 M QV I L L AA

 PATIOGRANDE
STDISPENSAA

PRANZZONAA
TERMOAUTONOMO

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

AP P ID OM AITTOOA R R E D A T

 IN BILIVELLIAPPARTAMENTO MIRONE

CLASSE F IPE 97,702
€ 550E SERVIZIO - NO BALCONI

NOEGPMSI DIELANIMORITMAERA
COMPLETAMENTE MANSARDAA  P.IO

NONI CUCIRNOOIGG SOP. P.O ARREDAT
. MQVELLILI BIOENTAMARTAPPESPI

CLASSE E IPE 63,12
€ 950AMPIO TERRAZZO E BOX AUTO

 SERVIZI DOPPI CAMERE TRE
 CUCINA SALONE INGRESSONE

 A R R E D A T O N O N 1 3 0 M Q .

ZIO SERVI CAMERE DUE P.R. PATIO
ELAVANDERIAAVIZIO SER STUDIO

 CONABITABILECUCINAA  AMPIAA PRANZO
SOGGIORNOSBANCATOP.S.TERMOAUTONOMO

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

HOSALASPVELLILIROTQUAT
 MRAECHI S ANOLLII VOTURATRUTTSRI

M I N O S I S S I M O L U T E S P I V I AX AA

CLASSE G IPE 249,39
€ 495.000GIARDINO MQ. 300

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

NGANCORNOOIGGOS75QM
DUE105MQ.APPARTAMENTO

 R IF INRISTRUTTURATO
 V IACASALPALOCCO

CLASSE G IPE 178,5
CONDOMINIALE

EBBYO
 180.Q M

M I N O S I S S I M O

€ 495.000

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

AUTO SCOPERTO
OZI SERVICAMERA)

 (POSSIMONIALETRMA
 C U C I N AS O G G I O R N O

 STATOPERFETTO
N TQ U IO S OZ ID E L I

 PRESI DELERRAZZET

URATTCOLOOG
P.R.LIVELLIDUE

IT ISS IMO R IF IN
 ANASSARCO

€ 520.000

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

€ 199 000
 POSTO EOERRAZZ TO

ADONEC SITÀIBIL (POSS
 C A M E R A C U C I N A
 RIFINITURE OTTIME

7 0M Q .P I A N OON T
ALI ACI DIA VIDENTE PRESI

CLASSE G IPE 230
SPESA CONDOMINIALE NE’ CONSORTILE

AIGRANDAA EV
 PATIOGRANDE

E T T AO N NM A D
LUMINOSIS

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

CLASSE G IPE 230
SPESA CONDOMINIALE NE’ CONSORTILE

NASUSNE0 01.   € 1OTTNERDIA
ZIO SERVI CAMERE DUE P.R. PATIO

 P E R I L L IP . V I AA E T T A
90MQPIANOTERZOSIMO

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

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

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

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

Axa (RM) 28 -  ia  Euripide
LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU  WWW.CASA.IT  WWW.IMMOBILIARE.IT  WWW.ATTICO.IT  DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE 

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

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

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

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

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

 Fax 06 52.36.03.83 |el  06 52.36.19.10
LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU  WWW.CASA.IT  WWW.IMMOBILIARE.IT  WWW.ATTICO.IT  DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE 

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

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

    

 

    
 

 
     

  
 

     
 
 

 

 
 
 
 

       
  

 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

    
 

     

 

 
 

 

 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    
     

 

 
  

 
 

    
   

 
  

 
 

  
 

 

 
      

  
 

 
     

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 

 

    
 

    
 
 

 

  
 

 
  

 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

    

    
 
 

    

| Fax 06 52.36.03.83 
DISPONIBILITÀLE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO VISIBILI SU  WWW.CASA.IT  WWW.IMMOBILIARE.IT  WWW.ATTICO.IT  DOVE POTRETE TROVARE ANCHE ALTRE 

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

Quando Campidoglio fa rima con imbroglio





10 N. 415 Luglio/Agosto 2015

AXA - ROMA - Via Euripide, 12 - Tel. 06 523.64.779 - Fax 06 523.68.308 - www.sm-immobiliare.it - smimmobiliare.sm@libero.it

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

AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO

 € 290.000 tratt. A.P.E: G

INFENETTO PASCUCCI

 € 570.000 A.P.E: G

AXA VIA MENANDRO

          

MALAFEDE USELLINI

          
          

MALAFEDE VINER

AXA POSIDIPPO

AXA

AXA TEOGNIDE

 € 188.000 A.P.E: G

MADONETTA PESCATORI

 

 € 410.000 A.P.E: G

CASALPALOCCO VIA APELLE

 € 538.000 A.P.E: E
CASALPALOCCO ARCHELAO DI 
MILETO IS 33

 € 295.000 A.P.E: G

 € 329.000 A.P.E: G

CASALPALOCCO VIA EVEMERO

 € 255.000 A.P.E: G

AFFITTIVENDITA LOCALI COMMERCIALI

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

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

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

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

RECUPERO PLANIMETRIE/ATTI NOTARILI/CONCESSIONI IN SANATORIA

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

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

AXA - ROMA - Via Euripide, 12 - Tel. 06 523.64.779 - Fax 06 523.68.308 - 

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

AXA - ROMA - Via Euripide, 12 - Tel. 06 523.64.779 - Fax 06 523.68.308 - 

Bifamiliare trilivelli ottime condizioni PR 
MADONETTA PESCATORI

€ 188.000 
servizio balcone cantina posto auto coperto
cucina abitabile camera matrimoniale 
App.to ottima esposizione mq 68 soggiorno 
AXA TEOGNIDE

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

www.sm-immobiliare.itAXA - ROMA - Via Euripide, 12 - Tel. 06 523.64.779 - Fax 06 523.68.308 - 

Bifamiliare trilivelli ottime condizioni PR 
MADONETTA PESCATORI

A.P.E: G
servizio balcone cantina posto auto coperto
cucina abitabile camera matrimoniale 
App.to ottima esposizione mq 68 soggiorno 

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

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

MILETO IS 33
CASALPALOCCO ARCHELAO DI 

€ 538.000 
servizi ripostiglio. Box auto doppio.
barbeque, giardino P.1° 4 camere doppi 
persone) servizio ampio patio attrezzato con 
salone doppio cucina abitabile (tavolo per 6 
indipendente camino e servizio P. 
composta da ampia sala hobby con ingresso 
mq. 230 ottima esposizione buone condizioni 
centrale is.26 sud ad. le Terrazze villa a schiera 
CASALPALOCCO 

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

smimmobiliare.sm@libero.it

MILETO IS 33
CASALPALOCCO ARCHELAO DI 

A.P.E: E€ 538.000 
servizi ripostiglio. Box auto doppio.
barbeque, giardino P.1° 4 camere doppi 
persone) servizio ampio patio attrezzato con 
salone doppio cucina abitabile (tavolo per 6 

rialzato indipendente camino e servizio P. 
composta da ampia sala hobby con ingresso 
mq. 230 ottima esposizione buone condizioni 
centrale is.26 sud ad. le Terrazze villa a schiera 

VIA APELLECASALPALOCCO 

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

€ 410.000 
auto scoperti
servizio ripostigli - Ampio patio giardino posti 

matrimoniale camere due sbancato 
piano) P1 Camera servizo PS parzialmente 
servizio (possibilità camera matrimoniale al 
Salone doppio zona pranzo cucina abitabile 

€ 329.000 
auto scoperto
ampio patio giardinetto fronte retro posto 
due camere cameretta doppi servizi ripostigli 

doppio salone esposizione 
inferiore ristrutturato ottima Duplex 

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

A.P.E: G

servizio ripostigli - Ampio patio giardino posti 
studio matrimoniale 

piano) P1 Camera servizo PS parzialmente 
servizio (possibilità camera matrimoniale al 
Salone doppio zona pranzo cucina abitabile 

A.P.E: G

ampio patio giardinetto fronte retro posto 
due camere cameretta doppi servizi ripostigli 

cottura angolo 
inferiore ristrutturato ottima 

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

superiore buone Duplex 

CASALPALOCCO VIA EVEMERO

€ 295.000 
auto scoperto. Impianti sportivi condominiali
mansarda servizio balcone giardino posto 
Soggiorno cucina abitabile due camere 

Appartamento mq 68 2° Piano 

€ 255.000 
servizio finestrato ampio balcone soffitta
salone angolo cottura 
completamente e finemente ristrutturato 

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

condizioni superiore buone 

CASALPALOCCO VIA EVEMERO

A.P.E: G€ 295.000 
auto scoperto. Impianti sportivi condominiali
mansarda servizio balcone giardino posto 
Soggiorno cucina abitabile due camere 

Appartamento mq 68 2° Piano 

A.P.E: G€ 255.000 
servizio finestrato ampio balcone soffitta

matrimoniale Camera salone angolo cottura 
completamente e finemente ristrutturato 

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

€ 570.000 
soggiorno cucinotto due camere servizio ripostiglio

servizio matrimoniali camere due 
cabina armadio P1 Ingresso Soggiorno con angolo cottura 
appartamenti indipendenti: PT Ampio loft con cucina servizio 

box privata piscina giardino con 
Porzione di bifamiliare mq 240 ottima esposizione su tre livelli 
INFENETTO PASCUCCI

€ 290.000 tratt. 
pavimentato posto auto scoperto

Duplex inferiore  bilivelli buona esposizione mq 110 Salone 
AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

+ Ramo d'azienda 
patentino stigliatura 
Cessione attività commerciale bar ricevitoria tabacchi 
MALAFEDE USELLINI

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

A.P.E: G
soggiorno cucinotto due camere servizio ripostiglio

Ingresso ripostiglio P2 
cabina armadio P1 Ingresso Soggiorno con angolo cottura 
appartamenti indipendenti: PT Ampio loft con cucina servizio 

tre in suddivisa auto 
Porzione di bifamiliare mq 240 ottima esposizione su tre livelli 

A.P.E: G

Duplex inferiore  bilivelli buona esposizione mq 110 Salone 
AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

rinnovo contratto  6+6
€ 12.000+ Ramo d'azienda 
€ 90.000patentino stigliatura 

Cessione attività commerciale bar ricevitoria tabacchi 
MALAFEDE USELLINI

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

AXA VIA MENANDRO
VENDITA LOCALI COMMERCIALI

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

€ 1200 compreso condominio     A.P.E: Fauto scoperti      
lavanderia giardino attrezzato 
vista due camere guardaroba doppi servizi balconi taverna 
Villino bilivelli ottime rifiniture semiarredato salone cucina a 
AXA
servizi due balconi             
composto da salone tre camere cucina abitabile doppi 
Appartamento panoramico 4° ed ultimo piano  semi-arredato 
AXA POSIDIPPO
servizio balcone Box auto                           

balcone cucina servizio Soggiorno 
Appartamento bilivelli di 90 mq semiarredato (cucina) PR 
MALAFEDE VINER

rinnovo contratto  6+6
€ 12.000
€ 90.000

Cessione attività commerciale bar ricevitoria tabacchi 

€220.000
blindata 

AFFITTI

 

 

          

          
          

 

 

 

 

 

 
 

€ 1200 compreso condominio     A.P.E: F
forno e barbeque posti con lavanderia giardino attrezzato 

vista due camere guardaroba doppi servizi balconi taverna 
Villino bilivelli ottime rifiniture semiarredato salone cucina a 

                          € 950     A.P.E: G
composto da salone tre camere cucina abitabile doppi 
Appartamento panoramico 4° ed ultimo piano  semi-arredato 

€ 800     A.P.E: G
ampio camere P1° due balcone 

Appartamento bilivelli di 90 mq semiarredato (cucina) PR 

AFFITTI

Controlli a tappeto, d’ogni genere
tra cui alle normative fiscali e a quelle igienico-
sanitarie.
Serratissimi anche i controlli diurni e, soprattutto,
notturni da parte di carabinieri e polizia stradale.
Centinaia le vetture giornalmente fermate e molte
le contravvenzioni, specie in serata, con giovani
sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e
decine di patenti ritirate. Nel corso dei controlli
serali si è fatto uso di nuove apparecchiature, det-
te precursori, messi a disposizione dalla Associa-
zione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA) per
individuare la presenza di stupefacenti. I kit in do-
tazione rendono possibile effettuare controlli rapi-
di su strada: basta un veloce prelievo di saliva per
rilevare la presenza di sostanze psicotrope nell’or-
ganismo. Si tratta di servizi sperimentali per il
controllo delle condizioni psico-fisiche dei condu-
centi. Ulteriori analisi vengono effettuati presso il
Centro di ricerche di laboratorio e tossicologia fo-
rense della direzione centrale di sanità della Poli-
zia di Stato dove confluiscono i kit raccolti in tut-
ta Italia. 

Non c’è più Approdo per la cultura
Si è chiusa con la rimozione della tensostruttura
che la ospitava la vicenda di Approdo alla lettura, la
manifestazione che dal lontano 1997 ha animato il
Pontile di Ostia. Il tendone si ergeva in piazza dei
Ravennati occupando suolo pubblico per circa 400

metri quadrati. I sigilli erano stati posti nell’agosto
di due anni fa per occupazione abusiva di suolo
pubblico. Decisione confermata lo scorso anno, per
presunti abusi edilizi, e a febbraio di quest’anno,
perché “attivato abusivamente”.
A nulla è valsa la raccolta firme per salvare una del-
le poche iniziative culturali del nostro territorio. A
nulla sono valse le battaglie combattute dal titolare
della società che gestiva la manifestazione, con ri-
corsi al Tar e culminate con scioperi della sete e
della fame e nell’incatenarsi all’ingresso del tendo-
ne. Tutto inutile. Dopo l’inventariazione di quanto
presente nel tendone, che una settimana prima del-
lo sgombero aveva anche subito l’oltraggio, da par-
te di ignoti, di un rilevante furto di materiale elet-
trico e tecnico, lo stesso è stato rimosso. Ora i 400
metri quadrati di suolo pubblico sono liberi. Ma
vuoti. Speriamo che non li riempiano con i soliti
mercatini.

Libere il 50% delle spiagge laziali
Il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato un
nuovo testo di legge sull’uso del demanio maritti-
mo in base al quale il 50% delle spiagge libere del
Lazio dovrà essere “libero”. Non è chiaro se si trat-
ta del 50% del litorale o della superficie dell’areni-
le. Nelle spiagge libere attrezzate, inoltre, è fatto
tassativo divieto a chi ne gestisce i servizi in con-
cessione, di predisporre gli ombrelloni già piantati.
In tutte le spiagge dovrà essere garantita la piena
accessibilità per i disabili.

Intensa, nel mese di giugno, l’attività del Grup-
po Sicurezza Pubblica ed Emergenziale (SPE) e
della polizia municipale. Dapprima c’è stato il

controllo al mercato Appagliatore dove sono state
riscontrate numerose infrazioni e irregolarità ed
elevate altrettante multe. Sequestrate centinaia di
chili di merce che sono state destinate all’assisten-
za agli immigrati.
Successivamente è avvenuto lo sgombero dell’hotel
Kurs al dopo sei anni di occupazione abusiva.
Infine c’è stato, lunedì 22, uno spettacolare blitz
nell’ex colonia Vittorio Emanuele III, con il lungo-
mare Toscanelli chiuso al traffico, da via Giuliano
da Sangallo a via delle Sirene, per l’intera mattina-
ta. Una cinquantina di agenti, assieme a sei cani an-
tidroga della polizia penitenziaria, hanno procedu-
to al censimento di coloro, un centinaio di persone
di varia nazionalità, che occupano la struttura e che
sono stati denunciati per occupazione abusiva. Nel
corso dell’operazione sono stati rinvenuti, nascosti
nel cortile/parcheggio della biblioteca Elsa Moran-
te, panetti di hashish e di droga sintetica.
A inizio luglio è stata la volta del litorale, da
Ostia a Castel Porziano fino a Capocotta alla cac-
cia dei parcheggiatori abusivi e dei venditori am-
bulanti. Sono state elevate multe per 53 mila eu-
ro. Controllate anche le società di gestione dei
chioschi e delle spiagge nei confronti delle quali
sono state riscontrate violazioni di varia natura

CRONACA X

a
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PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI: 
06.7025774 

333.1167731 - 335.6636152 
info@tecnaedil.it 

Ing. Walter Ciafrei 

VISITA IL NOSTRO SITO: 
WWW .TECNAED IL. IT 

 
CI TROVI ANCHE SU: 

             

 
  
 
 
 
 

 
 

 

TECNAEDILSRL 

 INGEGNERIA - ARCHITETTURA 

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

CHIAVI IN MANO! 

R ISTRUTTURAZ IONI  D I  QUAL ITÀ  CHIAV I  IN  MANO   –   DALLE  IDEE,   AL  PROGETTO,   ALLA  REAL IZZAZ IONE  
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CRONACA X
Tra gli argomenti trattati quello della possibile fu-
tura sede della caserma dei vigili di Roma Capitale
e della ricostruzione della scuola materna Doremi-
diverto, distrutta da un incendio nel 2012 e mai ri-
costruita. A proposito della prima lo stesso Sabella
ha ipotizzato l’utilizzo dell’ex Colonia Vittorio
Emanuele, sul lungomare Toscanelli, nella quale
sono stati già effettuati lavori di ristrutturazione
per una “casa della cultura”, sempre ipotizzata ma
ancora di là da venire. Altri lavori sono previsti su
due piani, per ospitare uffici municipali oggi spar-
si nel territorio, come l’Ufficio Tecnico, e, se sarà
possibile, per ospitare anche la caserma dei vigili.
In quest’ottica va visto il blitz del 22 giugno teso a
liberare l’edificio da chi lo sta da anni occupando
abusivamente.
Per la scuola Doremidiverto si dovrebbero conosce-
re in tempi brevi quali decisioni si prenderanno per
la sua riattivazione.
Si è anche parlato del progetto di pedonalizzazione
del Litorale. Quest’anno, ormai è sicuro, sarà limi-
tato alla zona centrale attorno a piazza Anco Mar-
zio e al pontile, non al Lungomare per i problemi
alla viabilità che hanno caratterizzato l’infelice
esperienza dello scorso anno. Così, anche su sugge-
rimento dei commercianti della zona, si chiuderan-
no al traffico le vie Tor San Michele e Rutilio Nama-
ziano e un tratto di viale della Marina. 
Quanto al riportare ad Ostia il Giudice di Pace tut-
to è condizionato
dal trovare una se-
de adeguata spe-
rando che, una
volta individuata,
la domanda al Mi-
nistero della Giu-
stizia sia accolta.

Antenna all’Infernetto
Il Municipio X informa i cittadini, ai sensi del proto-
collo d’intesa tra Comune di Roma e Gestori di tele-
fonia mobile, che il 15 giugno è pervenuta la richie-
sta di autorizzazione per l’installazione di una Sta-
zione Radio Base in Via Laces, 6, zona Infernetto.
Entro i termini di formazione del “silenzio assenso”
(90 gg dalla data della richiesta) è possibile far per-
venire comunicazioni ed/o osservazioni di opposi-
zione alla suddetta installazione che dovranno es-
sere inviate alla Direzione Ambiente e Territorio
U.O.T. del Municipio e per conoscenza all’Assesso-
rato all’Urbanistica, tramite protocollo.

Canale ancora insabbiato
Ricordate la manifestazione del marzo scorso per
denunciare l’ennesima situazione di insabbiamento
del Canale dei Pescatori? Ancora oggi niente “var-
co a mare” per il cana-
le. All’altezza del mo-
lo il pescaggio è infe-
riore al metro (era tre
metri negli anni ’30
del secolo scorso) per
la presenza di mate-
riale che vi si accumula impedendo, di fatto, alle
barche di uscire. La ridotta profondità rallenta il
deflusso delle acque favorendo l’accumulo dei ma-
teriali provenienti dai canali dell’entroterra.
In una lettera inviata tra gli altri anche al delegato
del Sindaco, Alfonso Sabella, l’associazione Canale
dei Pescatori chiede un incontro per discutere del-
le problematiche del canale e per sollecitare un in-
tervento a breve di ripulitura in attesa dell’auspica-
to prolungamento del molo che dovrebbe limitare
in futuro situazioni del genere.

Servizi sociali per il verde del Litorale
Un’iniziativa unica in Italia. A curare il verde e il
decoro nel nostro Municipio si occuperanno alcuni
condannati sotto forma di misura alternativa al car-
cere, affidati in prova ai servizi sociali.
Una convenzione in tal senso è stata stipulata dal-
l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Ro-
ma e Latina (UEPE) e il X Municipio rappresentato
dall’assessore Sabella e da Cinzia Esposito, diret-
trice dell’Ufficio Ambiente. Si tratta di una iniziati-
va che si prefigge il difficile obiettivo di riabilitare
chi ha sbagliato reinserendolo socialmente. 
Muniti di apposito abbigliamento e degli attrezzi
necessari i 14 soggetti, 12 uomini e due donne, sot-
toposti a provvedimenti di esecuzione penale ester-
na, dal primo luglio sono al lavoro al Parco XXV
Novembre 1884.
I lavoratori, che non avranno restrizioni nei movi-
menti ma solo limiti negli orari notturni, saranno
retribuiti attraverso i buoni di lavoro (voucher) che
sono stati acquistati direttamente dall’INPS (costo
previsto 65 mila euro) e quindi a costo zero per il
nostro Municipio.
L’esperimento durerà tre mesi e riguarderà lavori di
cura del verde, pulizia e manutenzione di
strade, parchi e giardini nonché delle aree limitro-
fe alla riserva naturale di Castelporziano. Se avrà
successo sarà replicato, anche in prospettiva con
gli impegni del Giubileo.

Sabella incontra i cittadini
Dopo un’attesa fin troppo lunga, il 17 giugno si è
svolto, nell’aula Massimo Di Somma, l’incontro tra
il delegato per il X Municipio Alfonso Sabella e le
forze politiche locali, incontro cui hanno potuto as-
sistere anche i cittadini.
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Gestione del verde di risulta:
risparmi imporanti

Osservazioni sul consuntivo 2014: la risposta del CDA

Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco

Sulla Gazzetta dello scorso mese di giugno il
Comitato di Quartiere “Roma XIII Est” ha
pubblicato le sue “Osservazioni sul consuntivo

2014 del Consorzio”. Ciò è lodevole perché vuol di-
re che vi è interesse nel voler conoscere ed appro-
fondire l’andamento della gestione consortile. Me-
no apprezzabile però appare la rilevanza delle os-
servazioni che in verità, quanto meno nel modo
con cui vengono presentate, poco aiutano a capire
e ricostruire una più salda fiducia e partecipazione
alla soluzione dei gravi problemi che attualmente
assillano la nostra comunità.  
Sappiamo che il Comitato si fa portavoce delle la-
gnanze dei suoi iscritti, ma sarebbe stato più profi-
cuo riportare sulla Gazzetta i chiarimenti richie-
dendoli direttamente presso i nostri uffici.  

Ci piacerebbe vedere il Comitato maggiormente
impegnato nella soluzione di problemi concreti a
fianco del Consorzio anziché limitare la sua attivi-
tà nella sterile critica su un consuntivo di spese che
tutti sappiamo essere stato inviato 25 giorni prima
dell’Assemblea e accompagnato da una nota infor-
mativa sulle principali variazioni; da un Piano di ri-
parto individuale dove ciascuno può verificare
l’ammontare dovuto, versato e da versare; essere
stato pubblicato in forma analitica sul sito web del
Consorzio con tutti i contratti e i partitari delle sin-
gole fatture; presentato dal Consiglio con una Rela-
zione di 14 cartelle, con una Relazione dei Sindaci
e approvato a larghissima maggioranza.  
E’ stato fatto tutto il possibile per favorire la com-
prensione dei fatti gestionali, tuttavia non mancano
persone che quotidianamente chiedono e ricevono
presso i nostri uffici i necessari chiarimenti. Invitia-
mo perciò i “consorziati che dichiarano di non aver
capito alcune parti del rendiconto” a fare altrettanto
magari preannunciando la visita con  una telefonata. 

Il Comitato poi “esprime un giudizio negativo sulla
difficoltà di visionare i documenti”. Salvo disguidi,
non ci risulta che qualcuno del Comitato abbia
inoltrato richiesta di documenti. Se il giudizio
espresso si basa sul “sentito dire”, su ciò che “sem-
bra” o “pare”, dobbiamo precisare innanzi tutto
che per visionare i documenti sono stati messe a di-
sposizione cinque giornate lavorative e che quasi
tutte le ore disponibili sono state utilizzate da alcu-
ni candidati a Sindaci e da altre due persone della
lista n.1. E’ impensabile ipotecare le risorse lavora-
tive per soddisfare le richieste di una o due perso-
ne quando, tra l’altro, la massima parte della docu-
mentazione richiesta è consultabile via internet.   

L’ipotesi di mettere in discussione “le spese non pre-
viste o debordanti dal limite prefissato e, se non ap-
provate, modificare il totale del rendiconto”, non può
essere accolta per le seguenti considerazioni.  
L’estensore del “rendiconto della gestione annuale” e
del “preventivo per l’esercizio successivo”, è e rima-
ne, secondo lo statuto, il CdA. Il mandato viene da-
to proprio per gestire le risorse finanziarie per lo
svolgimento delle attività previste dallo statuto. Il
bilancio del consorzio esprime infatti come sono
state impiegate le risorse. Modificare una voce di
spesa effettivamente sostenuta ha poco senso, se
non quello di falsare il consuntivo che, salvo evi-
denti errori od omissioni, rappresenta l’oggettivo
risultato della gestione economico-finanziaria: se
invece viene bocciato il CdA non può certo propor-
re all’Assemblea di modificarlo. 

Per quanto attiene il preventivo è innegabile che
una mozione di modifica approvata dall’assemblea
non possa essere rifiutata con le conseguenze di
dover riformulare il preventivo ed il Piano di ripar-
to. Ma tale eventualità andrebbe limitata ai casi ec-
cezionali in cui si programmano spese straordina-
rie e/o innovative per le quali l’assemblea, chiama-
ta a decidere, può anche prevedere un maggiore o
minore stanziamento di spese rispetto a quello pro-
posto. Pensare però che in sede di assemblea si
possano acquisire elementi tali da dover giustifica-
re lo spostamento di risorse da un settore all’altro,
è puramente teorico. Dobbiamo tenere sempre pre-
sente che la nostra è una gestione su beni di altri e
gli interventi sono limitati prevalentemente alla
semplice conservazione e manutenzione delle ope-
re. Perciò spostare da un centro ad un altro la pre-
visione di spese per attività che sono continuative
e ripetitive sarebbe del tutto inutile anche perché,
qualora non ci fosse capienza di spesa nel preven-
tivo, nessun amministratore si assumerebbe la re-
sponsabilità di bloccare i servizi e gli interventi ri-
tenuti indispensabili per la vita e la sicurezza della
comunità.
Va tenuto altresì conto che con una platea potenzia-
le in assemblea di oltre 4.000 persone, non è pen-
sabile sia possibile presentare mozioni/istanze in
quella sede, atte a modificare rendiconto e preven-
tivo, con il rischio di paralizzare i lavori assemblea-
ri oltre che l’operatività del consorzio.
In ultimo, non bisogna trascurare il fatto illecito
che la modifica assumerebbe nei confronti di colo-

ro che hanno rilasciato la delega sulla base del con-
tenuto della documentazione ricevuta. 

Infine, per quanto concerne i particolari e specifici
chiarimenti sulle poste di bilancio, riteniamo che i
documenti messi a disposizione siano esaurienti.
Nel caso non lo fossero, rinnoviamo l’invito a rivol-
gersi direttamente presso i nostri Uffici.

Segnaletiche orizzontali
A seguito della raccolta dei tre preventivi richiesti
e concordata la garanzia minima di durata, abbia-
mo potuto selezionare il fornitore con il più vantag-
gioso rapporto di prezzo e durata.
Possiamo ora comunicare che iniziano entro la
prossima settimana i lavori di ripristino della se-
gnaletica orizzontale di tutte le strade consortili
del Consorzio.
Siamo anche in attesa dell’analogo lavoro da parte del
nostro X Municipio che abbiamo nuovamente solleci-
tato per le 22 strade comunali di loro competenza.

In un’ottica di razionalizzazione dei costi, già
annunciata durante la recente assemblea della
scorso Maggio 2015, siamo lieti di informarvi

del nuovo piano messo a punto da questo CdA per
la gestione e trasporto del verde di risulta.

Come noto, questa voce rappresenta nell’ambito
del bilancio del Consorzio una quota significativa.
Il verde attualmente smaltito pari a oltre 6.000 ton-
nellate/anno veniva prelevato da una nostra ditta
incaricata presso il “sito ecologico” localizzato in
via Gorgia di Leontini e da lì trasportato con oltre
1.000 viaggi l’anno presso una discarica autorizza-
ta posta tra la Via Laurentina e la Via Pontina dove
doveva essere pagato un ulteriore costo per lo
smaltimento pari a 22,00 € per tonnellata.
Dal 1° luglio abbiamo rivisto i costi inerenti questo
servizio, ottimizzando sia i costi di trasporto del
verde sia quelli del loro conferimento in discarica.
Infatti abbiamo firmato un nuovo accordo biennale
con una ditta che si occuperà di prelevare il verde
presso il nostro sito e lo trasporterà presso il suo
centro distante pochi km da Casalpalocco. Ciò ci
ha consentito di abbattere i costi a 10,00 € per ton-
nellata comprensivo dei costi di trasporto, abbat-
tendo pertanto i costi totali di questa voce di bilan-
cio di oltre il 70%.
Con la ditta Milotti che si occupava del trasporto
dei verde - oltre ad effettuare la raccolta “porta a
porta” in tutto il nostro comprensorio - abbiamo
pertanto interrotto questa parte del contratto e pro-
lungato per altri due anni quello della raccolta por-
ta a porta.

A tale attività si va ad aggiungere quella relativa al
nuovo regolamento, più stringente, per lo smalti-
mento del verde da parte delle ditte che manuten-
gono i giardini dei condomini e dei consorziati. In-
fatti l’obiettivo è quello di essere sicuri che il verde
che ci viene conferito è solo ed unicamente verde
proveniente dal nostro quartiere. Abbiamo avuto
diverse evidenze di abusi, ovvero di giardinieri che
spesso portano verde proveniente da altri quartie-
ri; è facile capire che ciò aggrava i costi a carico del
Consorzio e di conseguenza dei consorziati. Ecco
perché su questo punto abbiamo bisogno della col-
laborazione di tutti gli abitanti del quartiere. Biso-
gna assicurarci che smaltiamo solo il nostro verde
e salvaguardare la nostra immagine evitando che si
creano dei punti di discarica a “cielo aperto” nel
nostro quartiere. Infatti ciò oltre a dare un grande
degrado di immagine del territorio, consente alla
gente non di zona di usare questi posti per accumu-
lare verde non nostro. Qui serve la collaborazione
di tutti, ricordiamoci se smaltiamo il verde di altri
lo paghiamo tutti quanti.  Dobbiamo tutti quanti
aiutarci su questo tema.

Concludiamo dicendo che, questo è un primo im-
portante passaggio relativo alla gestione del verde.
Infatti grazie all’atteso cambiamento legislativo
della classificazione degli scarti vegetali, ci atten-
diamo che lo stesso non sarà più considerato rifiu-
to ma un sottoprodotto della manutenzione del ver-
de trasformabile in biomassa per la produzione di
energia elettrica.
Speriamo a breve di potervi fornire un ulteriore ag-
giornamento su questo tema.
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 - ANESTESIA ELETTRONICA INDOLORE

 - ANESTESIA IN SEDAZIONE COSCIENTE:   
   Con Protossido d’Azoto

 - ANALGESIA IPNOTICA

 - CHIRURGIA IMPLANTARE: Computer Assistita 3D

 - CHIRURGIA ORALE: Biorigenerazione autologa con LPRF

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

 - ENDODONZIA: Strumenti NiTi

 - GNATOLOGIA: Cura delle Disfunzioni    
  e Algie Temporomandibolari

 - TERAPIE ODONTOIATRICHE LASER-ASSISTITE

 - ODONTOIATRIA CONSERVATRICE

 - ORTODONZIA: Invisibile, Linguale, Preprotesica, Intercettiva

 - PARODONTOLOGIA

 - PEDODONZIA: Odontoiatria Pediatrica

 - PREVENZIONE E IGIENE

 - PROTESI FISSA: Metal Free

 - PROTESI MOBILE: Stabilizzata con mini-impianti

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

Studio Medico Dentistico
Dott. Desideri Luciano

Medico Chirurgo - Odontoiatra

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)
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Abbiamo notizia che un gruppo di consor-
ziati, ravvedendo irregolarità nell’ammini-
strazione del CdA di Casalpalocco, avreb-

bero intenzione di promuovere un’azione legale
tendente all’annullamento della delibera di ap-
provazione del Consuntivo 2014 assunta nell’as-
semblea del 2015 e la conseguente revoca degli
amministratori. 
Non sappiamo se l’iniziativa si sia concretizzata,
comunque è dimostrato un certo malessere che
riterremmo importante rimuovere con una chiari-
ficazione. 

1. - Premessa.
1.1. - Prima di entrare nel merito ed esaminare al-
cune lamentele, riteniamo opportuno precisare

che il nostro dissenso ad una eventuale azione si
basa sulle seguenti considerazioni. Innanzitutto
la convinzione che gli attuali amministratori sia-
no persone perbene che con abnegazione svolgo-
no il loro compito. Certo potrebbero sbagliare
oppure essere costretti da circostanze ad assume-
re decisioni oggetto poi di contestazioni. Perciò
riteniamo doveroso innanzi tutto instaurare un
cordiale confronto, magari per il tramite della
Consulta, per esaminare insieme le paventate ir-
regolarità e, con maggiore conoscenza di causa,
trovare le soluzioni. Se dovessero manifestarsi da
parte del CdA resistenze o, peggio, atti illegali,
chiaramente accertati, allora un’azione formale
diverrebbe necessaria.

1.2. - Le esperienze acquisite durante precedenti
gestioni insegnano che le vie legali sono lunghe e
tortuose, con continui rinvii che spesso si conclu-
dono con prescrizioni.

Per dare un concreto contributo riteniamo opportu-
no esporre alcune questioni che hanno suscitato
dubbi e generato dissensi da parte di alcuni consor-
ziati, per un auspicato chiarimento.

2. - Morosità.
2.1. - E’ stato precisato che le morosità con cifre
elevatissime non gravano sulla comunità. Tuttavia
sussistono dubbi che ci fanno ritenere che per ren-
dere la situazione più chiara sarebbe opportuno
rendere pubbliche le morosità divise per anni di
competenza, con precisazione degli incassi e resi-
dui, espressi in cifre anziché in percentuali, che
non sempre hanno eguali punti di riferimento, ed
anche manifestare le azioni intraprese contro i mo-
rosi più recidivi fino al pignoramento di beni, che
assicurano l’intero incasso e che quindi non posso-
no essere posti a carico di tutta la comunità. Si ve-
rificano insoluti irrecuperabili?
2.2. - Sarebbe opportuno che le misure per il recu-
pero degli insoluti siano graduali. Alcuni consor-
ziati lamentano che per un ritardo di alcuni mesi,
dopo tanti anni di comportamento ineccepibile,
hanno ricevuto una nota dall’avvocato del Consor-
zio, con l’intimazione a pagare, oltre alla quota con-
sortile, un onorario di € 600,00; senza peraltro ave-
re ricevuto prima un cordiale sollecito dall’ammini-
strazione.

3. - Rescissione contratti.
Si apprende che alcuni contratti di servizi stipulati
precedentemente, sarebbero stati rescissi per evi-
denti inadempienze e soprattutto perché eccessiva-
mente gravosi, producendo poca convenienza per il
Consorzio, perché all’importo pattuito per la tran-
sazione si sono aggiunte le spese per il prosegui-
mento dei servizi.
Nel verbale dell’assemblea ci sono solo alcuni cen-
ni, come per la straordinaria spesa non preventiva-
ta per la transazione Natura & Ambiente di €
122.370. Perché considerare “intervento straordi-
nario” tale somma, dal momento che essa sarebbe
stata inferiore all’esborso per il proseguimento del
contratto già preventivato? Sorge spontanea una
domanda. Dalle transazioni per la rescissione di al-
tri servizi si sono verificati risparmi o maggiori
oneri, dal momento che si debbono considerare le
spese sostenute per la continuazione dei servizi fi-
no alla scadenza naturale?

4. - Passivo.
4.1. - Riportiamo alcune note dal Verbale assem-
blea 2015. - Una posta rilevante è costituita dal-
l’esborso conseguente all’ingiunzione di paga-
mento del 2012, per cui Ecoflora 2 è riuscita a
prelevare fino al giugno 2014 dal pignoramento
dei c/c postali e bancari la somma di €
566.962,89. Tale cifra viene riportata nella Rela-
zione unitamente alla quota di € 200.000,00 bloc-
cata ma non incassata (a pag. 3 – che però a pag.
10 diventano € 223.642 ex MPS e BPS pignorati a
Luglio 2014).
4.2. - Nel passivo totale di € 3.654.797 è inclusa la
cifra di € 566.962,89 di cui sopra. Si sostiene: “Il
disavanzo è relativo ad alcuni importanti interven-
ti straordinari quali...(omissis).
Oltre a tali spese straordinarie hanno concorso a

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

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est

Presunte inadempienze del CdA del Consorzio di Casalpalocco

Segue a pag. 19
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Dieci secondi netti

Ricordo che tanti anni fa molti di noi aspet-
tavano con ansia l’atleta in grado di correre
i 100 metri piani in 10 secondi netti. C’era

un che di magico intorno a questa gara: Jesse
Owens, alle Olimpiadi di Berlino del 1936, oltre a
vincere tre medaglie d’oro, cosa che irritò moltis-
simo Hitler, stabilì il record sui 100 metri con
10’’2. Da allora, ogni volta che c’era una riunione
internazionale di atletica leggera, speravamo che
qualcuno riuscisse a limare quei 2 centesimi di se-
condo.
Dovemmo aspettare il 1960: durante il meeting di
Zurigo, il tedesco Armin Hary, stabilì il nuovo re-
cord con 10’’ netti, vincendo poi, due mesi dopo,
i 100 metri con 10’’2 alle Olimpiadi di Roma.
Una lunga premessa per fare alcune considerazio-
ni: 100 metri in 10’’ significa correre a 36 Km/ora,
il che vuol dire che in UN solo secondo si percor-
rono DIECI metri, anche in macchina o in moto.
Ma, sembra, che tanta gente non riesca a collega-
re le due cose: ci si esalta per la gara ma ci si la-
menta che, ai mezzi meccanici, vengano imposti
limiti di velocità; per esempio i 50 Km/ora in cit-

tà. A tale velocità si percorrono in UN secondo
quasi 14 metri, con uno spazio totale di arresto, in
condizioni ottimali, tra Reazione e Frenatura, di
26 metri. Una distanza enorme, che può risultare
fatale. Non scatta la connessione tra la parte emo-
zionale e quella razionale del cervello.
La stessa cosa accade quando succede un inciden-
te. Rallentamenti, code; si guarda, si cerca di capi-
re, si commenta, senza che il fatto riesca ad in-
fluenzare il nostro successivo comportamento.
Quasi che l’Esperienza sia SOLO quella cosa che
ci permette di riconoscere un errore Ogni Volta
che lo facciamo.
Di fronte a questa mancanza di connessioni viene,
paradossalmente, da pensare che, quando sentia-
mo persone che si lamentano delle condizioni
stradali, buche e rilievi radicali, sarebbe meglio la-
sciare le cose come stanno, piuttosto che riparare
le strade, per poi doversi confrontare con gli emu-
li della Formula1. 
Ma la cosa, secondo me, più sconvolgente, che de-
riva da queste mancate connessioni, è che non so-

lo si sia DOVUTO fare una norma per il trasporto
dei bambini sui motoveicoli, ma che questa nor-
ma, preveda per i trasgressori, solo una pena pe-
cuniaria massima di 608 €.

Bambini sicuri in moto.
Una delle situazioni di maggior pericolo, quando
si trasporta un bambino, è quella in cui il pargolo
viaggia in moto. E’ evidente l’alto rischio che que-
sto tipo di trasporto implica, ciò nonostante anco-
ra tanti motociclisti continuano a portare i loro fi-
gli sulla propria moto con estrema disinvoltura e
sprezzo del rischio. Troppi motociclisti contano
sulla loro bravura ed esperienza pensando che ba-
sti per superare ogni situazione.
Tanti si affidano anche ad una serie di luoghi co-
muni: in città si guida a bassa velocità, il percorso
per accompagnare i figli a scuola è breve quindi il
rischio è minimo, niente di più sbagliato e ri-
schioso.
La sinistrosità in città è elevatissima, le situazioni
di rischio sono molteplici ed imprevedibili ed i 50
Km orari hanno un ritorno statistico di lesioni
gravi veramente preoccupante. Se quindi la condi-
zione di trasporto è più pericolosa rispetto all’au-
tovettura, occorre una forte assunzione di re-
sponsabilità da parte del guidatore ‘motocicli-
sta’. Mai, in ogni caso, seduto davanti a noi o
addirittura in piedi, anche se così si ha l’impres-
sione di tenere maggiormente sotto controllo il
bambino.

Ecco come il Codice della strada disciplina il tra-
sporto sui veicoli a due ruote.
Art. 170 CdS
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a
motore a due ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il con-
ducente deve avere libero uso delle braccia, delle
mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione
corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le
mani, ovvero con una mano in caso di necessità per
le opportune manovre o segnalazioni. Non deve pro-
cedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il tra-
sporto di minori di anni cinque..
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 76 a euro 306.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-
bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pa-
gamento di una somma da euro 152 a euro 608.

Franco Trane

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

A.P.D. PALOCCO
Una firma per aiutare

la Polisportiva

Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF
a favore della

Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco.
Scrivi questo codice nell’apposito spazio della

Tua dichiarazione dei redditi

80052010586

ad agosto siamo aperti
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Da tempo sosteniamo un più esteso coinvol-
gimento del privato nella gestione degli
spazi pubblici, vista la ormai assodata inca-

pacità, da parte della pubblica amministrazione, di
garantire un adeguato servizio a tutela del patrimo-
nio di verde di cui Roma è particolarmente ricca.
Ecco finalmente, su iniziativa del dipartimento Tu-
tela e Ambiente capitolino, l’emissione di un avvi-
so pubblico rivolto ad associazioni di volontariato
che si prendano in cura parchi e ville disseminati
nel territorio della nostra città. Saranno responsa-
bili delle strutture ad esse assegnate provvedendo
alla loro apertura e chiusura e a verificare che non
vengano apportati danni all’interno.
Una iniziativa che ci au-
guriamo prenda piede
considerando le molte
iniziative spontanea che
di mese in mese hanno
visto i singoli cittadini
ripulire le zone in cui
vivono, dallo spiazzo
avanti casa alla piazza o
al parco dove mandano
i figli a giocare. E que-
sto malgrado tutte le Ta-
si e le Tari che pagano
affinchè qualcuno faccia
quel servizio. Se non lo fanno loro, che succede?
Andate a vedere lo stato di abbandono del Parco
Arcobaleno ad Acilia Sud, o le aiuole sul lungoma-
re, tanto per restare in zona.
A proposito di degrado dei parchi pubblici, dove è
finita la “città a misura di bambino” preannunciata
dal nostro ineffabile sindaco?

Emergenza per la raccolta dei rifiutiPrivati a tutela
del bene pubblico Pubblichiamo integralmente la lettera del 15 giugno

scorso (Prot. 25338/DC/sl) che il Presidente del Con-
sorzio Axa, Donato Castellucci, ha indirizzato ai ver-
tici dell’AMA Spa, ma anche al S.I.S.P., Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica, alla Polizia di Roma Capi-
tale e al Comando dei Carabinieri di Acilia in rela-
zione alla persistente situazione di degrado nel terri-
torio conseguente la cattiva gestione della raccolta
dei rifiuti solidi urbani. La lettera costituisce una sor-
ta di ultimatum che prelude, se non si verificano con-
crete e risolutive azioni, alla “messa in mora per
omissione di atti d’ufficio”, con richiesta di “risarci-
mento danni” per il degrado ambientale e il deprez-
zamento degli immobili. 

Oggetto: criticità del servizio di asportazione ri-
fiuti solidi urbani e rimozione di immondizia ab-
bandonata su marciapiedi e strade consortili.

Questo Consorzio ripetutamente ha denuncia-
to la persistente giacenza su marciapiedi e
strade consortili di rifiuti traboccati dai cas-

sonetti dell’AMA o abbandonati fuori dagli stessi.
E’ sotto gli occhi di tutti che, dai quartieri circo-
stanti, dove l’AMA ha introdotto la raccolta con
modalità “porta a porta”, un numero di persone
sempre crescente, ed in modo sempre più indisci-
plinato, viene a scaricare i rifiuti all’Axa, dove inve-
ce permane il servizio con i cassonetti dislocati
lungo le strade consortili.
Si tratta di un afflusso assolutamente incontrollato,
che ha finito col determinare una situazione inso-
stenibile con cassonetti stipati traboccanti, circon-
dati da immondizia di ogni genere abbandonata su
marciapiedi e strade, con continue proteste e con-
testazioni da parte dei residenti, i quali sono già
penalizzati dal fatto che pagano la TARI per intero,
mentre l’AMA presta il solo servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti e non anche tutti gli altri in-
clusi nella tariffa, ma che invece sono svolti dal
Consorzio (pulizia e lavaggio strade e pertinenze,
diserbo cunette, derattizzazione, disinfestazione,
illuminazione, asfalto, buche, ecc.).
Allo stato è indispensabile intensificare gli svuota-
menti dei cassonetti con sistematica pulizia delle
aree circostanti e si impone nel contempo la neces-
sità di un’azione di vigilanza per identificare e per-
seguire i trasgressori, per cui la questione coinvol-
ge anche la Polizia municipale ed altre istituzioni
aventi competenze di vigilanza rispettivamente sul-

la viabilità pubblica ed in materia di igiene e sani-
tà.
Per le implicazioni di rilevanza penale che la situa-
zione di cui innanzi potrebbe avere, in quanto ab-
bandono di rifiuti su strade e pertinenze della via-
bilità aperta a pubblico transito, questo Consorzio
declina ogni responsabilità al riguardo, esulando
dalle proprie competenze sia l’asportazione dei ri-
fiuti che il perseguimento degli abusi perpetrati da
coloro che abbandonano i rifiuti fuori dai cassonet-
ti, nei cui confronti non ha alcun potere di inter-
vento, all’infuori di renderne partecipi, come la
presente, le istituzioni competenti.
In relazione a quanto sopra, si deve far presente
anche la rilevanza di quanto denunciato sia per
quanto attiene la deturpazione del Comprenso-
rio, con incidenza sul pregio paesaggistico-am-
bientale dello stesso, che gli aspetti igienico-sani-
tari, con possibile invasione di ratti e la persi-
stenza di esalazioni maleodoranti, per cui l’inter-
vento richiesto all’AMA ed ai restanti soggetti in
indirizzo, ciascuno per le rispettive competenze,
riveste carattere di provvedimento urgente ed in-
differibile di natura igienico-sanitaria, e come ta-
le ineludibile.
A disposizione per qualsiasi chiarimento e/o infor-
mazione, si ringrazia e si resta in attesa di cortese
assicurazione.

IL PRESIDENTE
Donato Castellucci

La foto riportata qui sotto, fornitaci dal Consorzio
AXA testimonia la nuova usanza, pare da parte di
operatori AMA, di lasciare aperti i cassonetti nella
supposizione che si lascino i sacchetti a terra per evi-
tare di aprire i pesanti coperchi…

Prodotti bio
Degustazioni
Bouquet di frutta
Consegne a domicilio
Cesti regalo personalizzati

Info e ordini
06 50912267

349 505 9631
Largo Esopo, 35

Casalpalocco Isola 46
paloccofrutta@gmail.com

#dilloconlafrutta

di Ivo Recchia

dal 1973

paloccofrutta.it
Frutta&verdura
di alta qualità

Il cosiddetto Parco Arcobaleno ad Acilia Sud
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Organizzata dal Comitato Promotore
per un Sistema Archeologico Integra-
to Fiumicino-Ostia si è svolta, dome-

nica 28 giugno, una simbolicamente suggesti-
va manifestazione che ha visto circa 120 cicli-
sti, appartenenti alle associazioni ciclistiche
del territorio, partiti da Fiumicino e da Ostia
percorrere 16 chilometri e ritrovarsi sulle
sponde opposte del Ponte della Scafa.
Qui, a forza di braccia hanno steso una fune
di 200 metri tenendola per qualche minuto.
Hanno così testimoniato il desiderio di con-
giungere i due territori e formare quel Siste-
ma archeologico integrato in ricordo dell’anti-
co sistema portuale e logistico della Roma re-
pubblicana e imperiale e che oggi si vuol ricostrui-
re per promuovere sviluppo turistico e lavorativo
sfruttando i beni archeologici e culturali presenti
nelle due aree.
“Due ruote una sola storia” è stato lo slogan che ha
caratterizzato l’evento.

Il Comitato Promotore Sistema Archeologico Inte-
grato Fiumicino-Ostia ha già raccolto 10.000 firme
per spingere a creare fra Fiumicino e Ostia un Area
Archeologica Integrata confrontandosi con comitati,
associazioni, sindacati, confederazioni di categoria.
Si è incontrato con le Istituzioni Regionali, Comuna-
li e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo cui ha consegnato un Rapporto com-
prendente sia una schedatura di tutti i siti archeolo-
gici e/o ambientali presenti sul territorio che un qua-
dro di tutto ciò che circonda i siti citati in termini di
servizi, assi viari, mobilità, ricettività, ristorazione.

Due ruote, una sola storia

Ora tocca alle Autorità dar seguito concreto a que-
ste apprezzabili iniziative. Intanto il Comitato ha
inviato al sindaco Marino una petizione indicando
una serie di proposte per rendere più accogliente e
funzionale i punti d’accesso dell’area archeologica
di Ostia Antica, anche in vista del prossimo Giubi-
leo. Tra queste segnaliamo l’adeguamento del ca-
valcavia della stazione di Ostia Antica al transito
delle persone con disabilità e alle biciclette, la rea-
lizzazione di una pista ciclabile che colleghi Ostia
Antica ai siti dei Porti Imperiali, la posa di segna-
letica adeguata e l’installazione di info point sia
agli  scavi che a tutte le fermate del trenino Roma-
Ostia.  a partire da Piramide, manutenzione del
verde, convenzione con settore commercio e ricet-
tivo per acquisto on line dei biglietti d’ingresso.
Da non trascurare l’idea di abbinare il biglietto
d’ingresso ai Fori e al Colosseo con quello agli sca-
vi di Ostia Antica.

formare il disavanzo le seguenti sopravvenienze:
transazione Natura & Ambiente per € 122,370,00
(di cui al punto 3) e l’assegnazione ad Ecoflora
“delle somme pignorate per € 566.962,89. (pag.8).
Dalla Relazione del Collegio Sindacale riportiamo
(pag. 12)
Totale uscite ordinarie anno 2014 €     2.875.909,92
Sopravvenienze passive                              211.924,87
Esecuzione coatta pignoramenti              566.962,89 
Totale uscite anno 2014                          3.654.797,68
4.3. - Non è facile capire come nel bilancio preven-
tivo 2015 si ricava:
“L’ammontare delle spese preventivate per il 2015
evidenzia un totale complessivo pari ad €
3.520.181,70, dovute a (omissis)”;
“Euro 750.000 per spese straordinarie consortili, per
ripianare il disavanzo di esercizio in conseguenza dei
fondi ex BPS e Poste assegnati a Ecoflora 2 su dispo-
sizione del Giudice dell’esecuzione nel giugno 2014.
omissis..” (cioè € 566.962,89).
4.4. - a) Come si configura l’immissione della cifra
prelevata da Ecoflora 2 sia nel consuntivo 2014 che
nel preventivo 2015?
b) La transazione Natura & Ambiente è avvenuta
nel 2014 (v. pag. 5), ma è ancora menzionata come
sopravvenienza nel preventivo 2015?
c) la cifra di € 223.642 bloccata presso MPS/BPS è
riportata come credito da esigere o come parte del
passivo nel consuntivo 2014?

Segue da pag. 16

Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est



INFERNETTO
Magnifica villa unifamiliare di 350 mq con giardino di 1800 mq. 
Assolutamente perfetta. Bellissima posizione. Camere fuori terra. 
Rif. V1657U

€ 1.050.000

INFERNETTO - PARCHI 
DELLA COLOMBO
Villino PT: soggiorno, cucina e 
bagno; IP: 2 camere e bagno; 
PSM: grande sala hobby, 
angolo cottura, camera e 
bagno. Giardino.
Rif. V1652V

€ 350.000

OSTIA ANTICA - STAGNI
Nuova costruzione: complesso 
residenziale di ville quadrifa-
miliari su 2 livelli. PT: salone, 
angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, 1P: 
mansarda con lavatoio. Ampi 
portici. Giardino.
Rif. V1574Q

da € 280.000

CASALPALOCCO
Villa quadrifamiliare (isola 
27/28) su 4 livelli con giardino 
fronte e retro. L'immobile è 
composto da PT: salone con 
camino, pranzo, cucina 
abitabi le, bagno. 1P: 3 
camere, 1 bagno. Mansarda 
senza bagno. PI: grande sala 
hobby, 1 bagno.
Rif. V1642Q€ 480.000

CASALPALOCCO
Bifamiliare tipologia gemini. 
280 mq su 3 livelli fuori terra. 
Salone triplo, cucina abitabile, 
4 camere, p lur iserv iz i , 
Depandance.
Rif. V1485B

Tratt. Riservata

CASALPALOCCO (ISOLA 33)
Duplex inferiore di 80 mq 
circa su un unico livello con 
splendido giardino angolare. 
L'immobile è composto da 
salone con uscita nel la 
veranda, cucina abitabile, 2 
camere, 1 bagno, ripostiglio. 
Da ristrutturare.
Rif. V1672D

€ 310.000

ARDEATINA
Splendida porzione di villa 
trifamiliare di 400 mq con 
giardino - parco di 2300 mq 
oltre terreno agricolo adiacen-
te di 3500 mq. Da ristruttura-
re.
Rif. V1578T

€ 910.000

ROMA CENTRO - VIALE 
MANZONI
Nuda proprietà. Appartamento 
posto al terzo piano di circa 
100 mq. L'immobile è compo-
sto da ampio ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, un bagno. Soffitti alti 
3.80 m. Pavimenti in marmette 
esagonali a disegno colorato. 
Rif. V1676A€ 340.000

CASALPALOCCO (VIA 
EUTICRATE)
Duplex superiore di 110 mq 
su 2 l ivell i . L ' immobile è 
composto da 1P: salone, 
cucina, 3 camere, bagno. 2P: 
1 camera da letto, 1 bagno. 
Lavatoio. Terrazzo con splendi-
da vista sul parco.L'immobile è 
da ristrutturare.
Rif. V1666D€ 350.000

MADONNETTA.
Comprensorio stella d'argento. 
Sp lend ida porz ione d i 
bifamiliare di design moderno 
su 2 livelli fuori terra di 220 
mq e giardino di circa 350 
mq. Completamente ristruttu-
rata con rifiniture di pregio.
Rif. V1490B

€ 590.000

CASALPALOCCO
Duplex inferiore di 180 mq 
con 1200 mq di giardino con 
piscina. Ristrutturato. 1 livello: 
ingresso, salone doppio, 
grande cucina, studio, 2 
camere, 2 bagni, grandissimo 
patio PI: grande sala con 
bagno. Affaccio diretto al 
parco.
Rif. V1659D€ 890.000

CASALPALOCCO
Villa quadrifamiliare ristruttu-
rata di 200 mq circa con 180 
mq di giardino. PT: salone, 
grande cucina. 1P: 2 camere, 
2 bagni di cui uno in camera. 
MN: 2 camere e bagno. PSM: 
molto luminoso. Sala hobby, 
bagno. Garage.
Rif. V1661Q

€ 540.000

INFERNETTO
Bifamiliare 4 livelli. Salone 
doppio, cucina, 6 camere 
tutte fuori terra, pluriservizi. 
Grande garage. Giardino.
Rif. V1488B

€ 550.000

CASALPALOCCO
Porzione bifamiliare di 400 mq 
circa (volendo anche divisibile) 
con 500 mq di g iardino. 
Completamente ristrutturata. 
PT: grande salone. 1P: 3 
camere, 2 bagni . MN: 2 
camere, 2 bagn i . PSM: 
(accesso indipendente)grande 
sala hobby, cucina abitabile, 
camera, bagno. Rif. V1660B€ 790.000

INFERNETTO
Villa unifamiliare di 465 mq. 
PR: salone doppio con patio, 
sala da pranzo con camino, 
cucina abitabile con patio, 
bagno 1P: 2 camere, 2 bagni, 
terrazzi. 2P: mansarda SI: 
salone con cucina, pranzo, 2 
camere, bagno, Miniapparta-
mento indipendent. Giardino 
1200mq. Rif. V1016U€ 1.380.000

AXA
Appartamento bilocale di 65 
mq posto al primo piano. 
L'immobile è composto da 
soggiorno, cucinotto, camera 
e bagno. Semi arredato.
Rif. L1590A

€ 650

AXA
Capo schiera 340 mq e giardino di 300 mq circa 4 livellii PT: salone con predisposi-
zione cucina, bagno; IP: 2 camere, 2 bagni, MN: 2 camere e bagno; PI: sala hobby 
con cucina, camera, bagno ristrutturata piscina condominiale. Rif. V1665V

€ 750.000

CASALPALOCCO CENTRO
Bifamiliare, 4 livelli. Ampio 
salone con grande cucina, 5 
camere, pluriservizi, sala 
hobby, giardino.
Rif. V869B

€ 580.000

MADONNETTA
Villa quadrifamiliare con 
giardino. 4 livelli. Ampio 
salone, pranzo, cucina, 4 
camere, pluriservizi. Sala 
hobby indipendente.
Rif. V1206Q

€ 495.000

CASALPALOCCO
Prestigioso villino a schiera su 
3 livell i. Bril lantemente 
restaurato e semiarredato. 
Doppio salone, cucina abitabi-
l e , 4 camere , 3 bagn i . 
Giardino fronte - retro con 
affaccio sul parco.
Rif. V1545V

€ 695.000

MADONNETTA
Villino a schiera di 200 mq su 
4 livelli con giardino fronte e 
retro di 200 mq. Esterno in 
cortina. Posto auto interno 
chiuso.
Rif. V1157V

€ 495.000

INFERNETTO (PARCHI 
DELLA COLOMBO)
Villino di 150 mq su 3 livelli 
con 180 mq di giardino. PT: 
grande salone, cucina abitabi-
le arredata. 1P: 2 camere, 1 
bagno. PI: sala hobby, camera 
e bagno.
Rif. L1677Q

€ 1.950

CASALPALOCCO
Prestigiosa villa bifamiliare mq 
350 con piscina - 4 livelli. 
Salone doppio, pranzo, cucina, 
5 camere, pluriservizi, ampia 
sala hobby. 
Rif. V1638B

€ 880.000

Villino su tre livelli mq 250 con 
1500 mq di giardino. PT: salone 
con camino, camera/studio, 
cucina, bagno con doccia 1.P: 
disimpegno, camera, cameret-
ta,bagno, terrazzo.camera doppia 
con bagno, terrazzo, bagno SI: 
ingresso indipendente, sala 
hobby,nell'intercapedine bagno 
con doccia, cucinotto, camera 
Box doppio. Rif. L1441Q€ 2.100

COMMERCIAL SRL

DAL 1977 A CASALPALOCCO
CATAGLEONTINI@GMAIL.COM

URGENTE RICHIESTA PER VILLINI A SCHIERA,
QUADRIFAMILIARI,  DUPLEX E RONDO’ A CASALPALOCCO E A X A

WE SPEAK ENGLISH, FRENCH, SPANISH, CHINESE AND ARABIC!
Telefono 06.50914606 - www.catag.it



CASALPALOCCO
Magnifica villa unifamiliare di 700 mq complessivi con 5000 mq di giardino 
parco con splendida piscina e campo da tennis. L'immobile è stato 
suddiviso in 3 unità abitative. Rifiniture di altissimo livello. Rif. V1391U

€ 1.850.000

AXA
Sp lend ida porz ione d i 
quadrifamiliare di 260 mq con 
giardino di 150 mq. Rristruttu-
rato. L'immobile suddiviso in 4 
livelli è composto da: grande 
salone, cucina arredata, 3 
camere da letto, 3 bagni, sala 
hobby, lavanderia, ripostiglio. 
2 box di proprietà. 
Rif. V1669Q€ 530.000

CASALPALOCCO - LE VELE
Villa ristrutturata. 340 mq e 
3000 mq di giardino PT: 
salone con camino, anticuci-
na, bagno.IP: 3 camere e 3 
bagni ; MN: 2 camere bagno 
terrazzo SM: sala hobby.
Rif. V1316T

€ 1.250.000

CASALPALOCCO
Appartamento. Salone, cucina 
abitabile, camera, bagno, 
balcone, soffitta.
Rif. V1647A

€ 235.000

CASALPALOCCO
Duplex inferiore, 150 mq più 
400 mq d i g ia rd ino . Da 
ristrutturare. Salone doppio, 3 
camere, doppi servizi, affaccio 
sul parco privato. Box.
Rif. V1648D

€ 480.000

INFERNETTO
Unifamiliare mq 280 divisa in 
tre unità immobiliari. 1° Unità: 
155 mq su 2 livelli + mansar-
da. 2° Unità: mq 65 e 3 Unità 
mq 56. Giardino 700 mq 
complessivi.
Rif. V1472U

€ 590.000

CASALPALOCCO (VIA 
EUTICRATE)
Duplex superiore di 110 mq 
su 2 l ivell i . L ' immobile è 
composto da 1P: salone, 
grande cucina, 2 camere, 
bagno.2P: lavatoio. Terrazzo.  
L'immobile è da ristrutturare.
Rif. V1673D

€ 330.000

NUOVA PALOCCO
capo schiera di circa 230 mq 
e 1700 mq di giardino in p 
PR: salone doppio, grande 
cucina abitabile, camera e 
bagno; PI: camera matrimo-
niale, bagno e terrazzino; PI: 
grande sala hobby, camera e 
lavanderia con uscita indepen-
dente al giardino.
Rif. L1653V€ 1.900

MADONNETTA
Villa unifamiliare di 200 mq su 
un unico livello con giardino di 
260 mq con piscina. L'immobi-
le è composto da salone 
doppio con camino, cucina, 3 
bagni 3 camere da letto, 
studio.
Rif. V1668V

€ 520.000

INFERNETTO
Villino a schiera di 150 mq 
con giardino fronte e retro. 
L'immobile è composto da 
salone doppio, cucina, 
Mansarda composta da 2 
camere, 1 bagno. Tutto 
sbancato. Ottima esposizione.
Rif. V1636V

€ 349.000

CASALPALOCCO
Sp lend ida porz ione d i 
bifamiliare di 400 mq con 
1200 mq di giardino. È divisa 
in 2 unità abitative. Ottimo 
contesto abitativo.
Rif. V1671B

€ 930.000

CASALPALOCCO
Villino a schiera di 220 mq 
circa su 3 livelli con giardino 
fronte e retro di di 200 mq 
circa. L'immobile è composto 
da grande salone, veranda 
chiusa, zona pranzo, cucina 
abitabile, 3 camere da letto, 3 
bagni. Splendide rifiniture.
Rif. V1664V

€ 590.000

CASALPALOCCO CENTRALE
Appartamento di 45 mq (case 
rosa). Soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto e 
bagno. Terrazzino abitabile. 
Posto auto scoperto. In stato 
originale.
Rif. V446A

€ 175.000

INFERNETTO
V i l l a d i o l t r e 300 mq e 
giardino curatissimo di 1250 
m q è n e l l a z o n a a l t a e 
perfettamente urbanizzata 
dell'Infernetto. Completamen-
te fuori terra. Attualmente 
divisa in 3 unità abitative 
completamente indipendenti.
Rif. V1613Q

€ 620.000

CASALPALOCCO (VIA 
EUTICRATE)
Duplex superiore di 110 mq 
su 2 l ivell i . L ' immobile è 
composto da 1P: salone, 
angolo cottura, 3 camere da 
letto, 2 bagni. 2P: lavatoioi. 
Terrazzo con splendida vista 
sul parco.L ' immobi le è 
completamente ristrutturato.
Rif. V1674D€ 400.000

OSTIA
Appartamento di 80 mq in 
ottime condizioni. Salone, 
cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, balcone. (compreso 
condominio)
Rif. L1655A

€ 850

CASALPALOCCO
Centro. Prestigiosa villa con 1200 mq di giardino. 3 livelli, ampio 
salone, pranzo, studio, 5 camere, pluriservizi, sala hobby.
Rif. V977Q

€ 940.000

CASALPALOCCO
Quadrifamiliare 318 mq ca. PT 
Ingresso, sa lone. 1P 1 
camera, 2 camerette, bagno 
con vasca. 2P mansardato 
alto: 2 camerette, bagno con 
doccia. SH luminosa Giardino 
400mq.
Rif. V631Q

€ 580.000

CASALPALOCCO
Villino a schiera (archetto 
senza sa la hobby ) con 
giardino fronte e retro. 
L ' immobile è coposto da 
salone, pranzo, cucina abitabi-
le, bagno. 1piano: 3 camere, 
1 bagno.
Rif. V1589V

€ 385.000

CASAL PALOCCO - IS 33
Delizioso duplex superiore 
bilivello con giardino. Salone, 
2 camere, servizi, mansarda 
con lavanderia.
Rif. V1631D

€ 310.000

CASALPALOCCO (ALESSAN-
DRO MAGNO)
Villa quadrifamiliare di 200 mq 
su 3 livell i con 150 mq di 
giardino curattissimo. Salone 
doppio, cucina abitabile, 3 
camere, servizi + mansarda.
Rif. V1594Q

€ 550.000

CASAL PALOCCO CENTRO
Prestigiosa bifamiliare. 
Salone, doppio con ampie 
vetrate, cucina abitabile, 
pranzo, 3 camere, pluriservizi, 
mansarda, sa la hobby. 
Giardino. Ottima esposizione.
Rif. V648B

€ 895.000

ROMA - VIA DEGLI ESTENSI
Appartamento composto da 
ingresso, soggiorno, angolo 
cottura, camera matrimonila-
le, camera singola, bagno. 2 
Balconi. Posto auto scoperto. 
Ristrutturato. Immobile in 
cortina. 
Rif. V1675A

€ 275.000

INFERNETTO
Villino a schiera di 120 mq 
circa su 2 livelli con giardino 
di 100 mq. L ' immobile è 
composto da PT: salone con 
camino, cucina, ripostiglio. 1P: 
3 camere, 2 bagni. Ammobi-
liato. Ristrutturato.
Rif. L1667V

€ 1.400

COMMERCIAL SRL

DAL 1977 A CASALPALOCCO
CATAGLEONTINI@GMAIL.COM

URGENTE RICHIESTA PER VILLINI A SCHIERA,
QUADRIFAMILIARI,  DUPLEX E RONDO’ A CASALPALOCCO E A X A

WE SPEAK ENGLISH, FRENCH, SPANISH, CHINESE AND ARABIC!
Telefono 06.50914606 - www.catag.it
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TRASPORTI
In una comunicazione del 2 luglio al Comitato

di Quartiere Acilia Sud 2000, l’assessore Im-
prota, che come è noto è dimissionario, ha giu-

stificato così la giornata del 1° luglio vissuta dalla
Roma-Lido, con cinque treni che si sono rotti sugli
otto in circolazione:
“La situazione di ieri è stata particolare e complica-
ta. Per il debito manutentivo hanno ceduto i seguenti
materiali della Roma Lido:
MA 234-240 avaria azionamento e freno
MA 202-216 avaria freno e apre in trazione
MA 222-238 avaria compressore aria condizionata
insufficiente
MA 204-226 avaria azionamento
CAF 389-390 climatizzazione guasta su due pezzi
A metà giornata ci siamo trovati con solo 3 treni effi-
cienti in linea
1) 511-512 Fiat non condizionato (1987)
2) 383-384 CAF climatizzato
3) 385-386 CAF climatizzato
Abbiamo dunque fronteggiato un’emergenza molto
grave che ci ha costretto a rimettere in linea dal De-
posito
1) Il CAF 381-382 climatizzato
2) MA 236-232 non climatizzata
3) Freccia del mare 16-26 non climatizzata
Abbiamo lavorato per evitare la chiusura della linea
girando con 6 treni con frequenze di 15/20 minuti e il
50% dei treni non climatizzati.

Roma-Lido: rotti 5 treni, chiuse 3 stazioni
A fine giornata si è guastata anche la climatizzazio-
ne sul CAF 381-382.”
A questi fatti si è aggiunta la comunicazione che tre
stazioni, sulle cinque presenti ad Ostia sono state,
alle 12.30, chiuse per “indi-
sponibilità di personale”.
Nessuna comunicazione o
sopraluogo da parte del
proprietario dell’ATAC, il
sindaco Marino, o dal pro-
prietario della Roma Lido,
il governatore Zingaretti.
Almeno le scuse agli utenti
di questa disgraziatissima
Roma-Lido le avremmo
considerate doverose.

Linea C: aperte sei stazioni
A spizzichi e bocconi, per le 45 varianti in corso
d’opera subite rispetto al progetto originario, la linea
C, la prima con vetture a conduzione automatica, tra
ritardi e polemiche, aggiunge pezzi, cioè fermate, al
suo tracciato. Il giorno di San Pietro e Paolo c’è sta-
ta l’attesa inaugurazione del tratto di 5,4 km dal Par-
co di Centocelle a piazzale Lodi, tutti in sotterranea,
con l’apertura di sei nuove fermate: Mirti, Gardenie,
Teano, Malatesta, Pigneto e Lodi. Si aggiungono alle
15 stazioni già attive del tratto periferico da Monte

Compatri/Pantano a Centocelle inaugurato a novem-
bre dello scorso anno per una lunghezza di 12 chilo-
metri, 8 dei quali in superficie.
Dovremo invece attendere quest’altr’anno perché si
possa raggiungere San Giovanni dove si sta realiz-
zando l’importante nodo di scambio con la linea A.
Quanto al tratto che da San Giovanni porterà la li-
nea C a piazza Venezia e da qui ad Ottaviano, San
Pietro e su fino a piazzale Clodio è nebbia fitta. Il
tratto da San Giovanni ai Fori Imperiali è già in fa-
se di costruzione con completamento contrattual-
mente previsto per il 2020. Incerta la destinazione
finale: la progettazione del tratto successivo è al
momento sospesa.

Le polemiche riguardano la diatriba tra il Comune
e il Consorzio Metro C che ha eseguito i lavori e
che minaccia di sciogliere il contratto. Quest’ulti-
mo, infatti, vanta un credito di quasi 200 milioni
che tardano ad arrivare mettendola in gravi diffi-
coltà finanziarie. Il Comune pretende da parte sua
32 milioni per il ritardo con il quale i lavori si so-
no conclusi.



Livio Gallottini Studi Odontoiatrici
1° visita senza impegno

Trattamento Ortodontico Invisalign euro 3.800,00
Tasso 0% (T.A.N. 0%, T.A.E.G. 0%) - Anticipo 0% - 48 rate euro 80,00/mese*

* salvo approvazione della pratica di finanziamento

Offerta valida entro e non oltre il 30-09-2015

Numero Verde chiamata gratuita 800.912927 - Telefono 06.50.91.7910
Info: info@liviogallottini.com - www.studio-dentistico-casalpalocco.com

www.facebook.com/gallottini

Odontoiatria Speciale per pazienti con particolari esigenze
Equipe del Prof. Livio Gallottini

Cure dentali in Ospedale privato a Roma

esclusivamente in sedazione cosciente profonda od in anestesia generale

in una sola seduta

con ricovero programmato

in ambiente protetto, sicuro e confortevole

Pazienti non collaborativi (bambini, diversamente abili)
Odontofobici (paura del dentista)

Pazienti a rischio (cardiopatici, pazienti in terapia anti-coagulante orale)
Pazienti con allergie agli anestetici locali

Pazienti con bisogni speciali

Tutte le cure dentali, chirurgiche e non chirurgiche, eseguite in una sola seduta

Riabilitazioni totali e complesse di tutta la bocca in 24 ore

Prima visita senza impegno e controlli presso lo Studio Odontoiatrico di Casal Palocco

Finanziamenti fino a 60 mesi (5 anni), senza anticipo, senza interessi (T.A.N. 0, T.A.E.G. 0) (salvo approvazione)

www.odontoiatria-in-clinica.com
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

Mercato e libera concorrenza: Uber e i tassisti

p g

 

le spese di pedaggio e benzina. A
mediare tra cliente e autista ci sa-
rà sempre Uber, che si occuperà
anche del pagamento della corsa e
di garantire la qualità del servizio.
Le auto di UberPop non sono bel-
le e curate come le berline usate
per il normale servizio di Uber, e
gli autisti non sono professionisti. Di conseguenza,
il servizio è meno caro di Uber e ancora più concor-
renziale rispetto ai normali taxi.

Per quanto riguarda le reazioni delle autorità italia-
ne ai problemi sollevati da Uber, ci faremo guidare
da un articolo di Emilio Calvano e Michele Polo,
presentato i primi di giugno su LaVoce.info dal ti-
tolo “Tra Uber e i tassisti, perde il consumatore”.
L’articolo prende le mosse dalla pubblicazione del-
la sentenza del 26 maggio del tribunale di Milano
che ha disposto il blocco dell’app UberPop (atten-
zione, solo UberPop, non Uber!) per “concorrenza
sleale” e “violazione della disciplina amministrativa
che regola il settore”. La decisione del giudice con-
sidera UberPop come una infrazione al sistema del-
le licenze, sistema che è progettato per mettere il
servizio taxi al riparo dalla concorrenza e garantire
al tempo stesso alcuni obiettivi di pubblico interes-
se, tra cui spiccano: la protezione del consumatore,
l’incentivo agli investimenti, la riduzione delle
emissioni e della congestione del traffico. 

Se questi sono i motivi, tuttavia, allora il numero
chiuso non ha più motivo di esistere. Riguardo alla
protezione del consumatore, i nuovi servizi adotta-
ti da Uber hanno di fatto superato il problema. In
un paio di click si può visualizzare il giudizio di
tutti i clienti precedenti del conducente in arrivo e
valutarne la professionalità meglio di quanto possa
fare il regolatore pubblico.
La seconda motivazione si basa sulla falsa premes-
sa che aumentare i ricavi dei titolari di licenza
spinga a re-investirne una parte in qualità del ser-
vizio. Lo sanno bene le regioni e gli enti locali che
con il tempo hanno imparato a condizionare gli
adeguamenti tariffari al “raggiungimento di obietti-
vi” quali la “lingua inglese,” la “correttezza del per-
corso”, o la disponibilità di sistemi di pagamento
elettronico.
Infine, i problemi di congestione si riferiscono a un
periodo storico in cui i taxi si sostituivano ai mez-
zi pubblici. Nelle nostre città, milioni di persone
usano l’auto privata proprio perché non possono
permettersi il servizio taxi e non sono serviti dai
mezzi di trasporto pubblici.
Il contingentamento nel numero di licenze ha di
fatto trasformato quelle esistenti in fonti di ren-
dita protette per chi le possiede. Secondo la Ban-

Poche settimane fa si sono svolte scene di vera
e propria guerriglia urbana a Parigi e in diver-
se città della Francia nel quadro del grande

sciopero nazionale dei tassisti contro Uber, la so-
cietà americana che, tramite web, offre una serie di
servizi alternativi al taxi e molto più convenienti. A
Parigi, i tassisti infuriati hanno bloccato anche l’ac-
cesso ai punti strategici come gli aeroporti e le sta-
zioni ferroviarie, con i passeggeri in partenza e ar-
rivo lasciati a piedi con le valigie. 
Le stesse scene di protesta contro Uber e conse-
guente blocco delle città da parte dei tassisti si era-
no svolte con qualche settimana di anticipo anche
in molte altre città europee e in Italia, in particola-
re a Milano. Il fenomeno, quindi, è ampiamento
diffuso ed è interessante comprenderne le ragioni
economiche e sociali. Perché nella società america-
na Uber può prosperare tranquillamente mentre in
Europa incontra tante resistenze? Si tratta di una
semplice battaglia tra la libera concorrenza e i pri-
vilegi di alcune categorie? Oppure vi è anche un
ruolo dello stato che deve garantire il rispetto di al-
cune regole a tutela dei cittadini-consumatori?  E’
possibile trovare un punto d’incontro tra queste
due esigenze? 

Innanzitutto, però, occorre chiarire cos’è Uber, e
che differenza c’è tra Uber e UberPop. 
Uber funziona attraverso un’applicazione o un sito
web mobile. Per usare Uber ci si deve iscrivere, dan-
do i propri dati e quelli della propria carta di credi-
to. Quando serve un’auto, è sufficiente avviare l’ap-
plicazione e attivare la richiesta. Lo smartphone co-
munica attraverso il GPS la posizione dell’utente e
il sistema smista la chiamata, inviando verso la zo-
na l’auto libera più vicina. Il servizio sotto molti
punti di vista funziona come quello classico dei ta-
xi, anche se le automobili sono più confortevoli e
pulite rispetto alla media delle auto pubbliche. L’au-
tista utilizza un tassametro che in realtà è una appli-
cazione, che registra il tragitto effettuato tramite
GPS e calcola quanto dovrà pagare l’utente. Arriva-
to a destinazione, il passeggero deve semplicemen-
te scendere: il pagamento avviene automaticamente
tramite l’applicazione, che invia poi un dettaglio
sulla spesa e sul percorso condotto.

UberPop è un sistema che permette a chiunque di
registrarsi come autista con Uber e usare un veico-
lo privato per trasportare clienti del servizio. Uber-
Pop si aggiunge ai servizi già offerti da Uber: Uber
Berlina Nera e Uber Van. Nei normali servizi di
Uber le auto sono guidate da autisti professionisti
e con licenza; UberPop, invece, offre un servizio
formalmente simile a quelli di car pooling che per-
mettono a chi si sta per mettere in viaggio con la
sua macchina di trovare qualcuno con cui dividere

ca D’Italia, occorrono dai 50-
60mila ai 300mila euro per l’ac-
quisto di una licenza sul mercato
secondario.

La questione Uber evidenzia, in
sostanza, due interessi concorren-
ti: quello dei tassisti (una catego-

ria neanche molto numerosa) a estrarre la rendita
attesa nel momento in cui hanno acquistato la li-
cenza e quello (diffuso a tutti gli strati della socie-
tà) dei consumatori ad accedere a un servizio a
prezzi e modalità ragionevoli.
Da questo punto di vista, è ampia la fetta di popo-
lazione tagliata fuori da quello che è in tutto e per
tutto un servizio di pubblica utilità.
UberPop, ma anche i servizi di car sharing e ride
sharing, appagando di fatto il bisogno di mobilità,
sono indirettamente prova dei malfunzionamenti
diffusi in questo mercato. I taxi sono cari e troppo
spesso introvabili nelle ore di punta. Quanto a qua-
lità, il servizio abusivo di Uber è oggettivamente
migliore sotto tanti importanti aspetti. Consente di
chiamare un autista con un click (niente attese), ve-
derlo arrivare sullo smartphone in tempo reale (no
ansia), valutare il servizio, pagare on line.
Se mai i tassisti si adegueranno a questi standard
qualitativi, lo dovremo alla minaccia concorrenzia-
le e non certo alla loro generosità (con tariffe fisse
e numeri garantiti per quali altri motivi dovrebbe-
ro investire?).
D’altra parte, aumentare il numero di licenze o tol-
lerare servizi abusivi equivale a una patrimoniale a
carico dei detentori di licenze. Con una evidente
iniquità: verrebbe tassato solamente l’attuale de-
tentore della licenza, non quello da cui questi l’ha
acquistata a caro prezzo.
Come se ne esce? Qui i  due autori de LaVoce.info
propongono risposte alternative, con gradi diversi
di realizzabilità:
l utopica: ricomprare tutte le licenze ai prezzi me-
di di compravendita degli ultimi anni e liberalizza-
re integralmente il mercato;
l concreta (già sperimentata a Bologna nel 2008):
vendere nuove licenze e devolvere il ricavato agli
attuali possessori;
l fattibile: se è vero che vi è molta domanda di mo-
bilità insoddisfatta, liberalizzare integralmente il
mercato e usare l’extra gettito fiscale che deriva
dalla sua espansione per finanziare un fondo di so-
lidarietà per i detentori di licenze;
l politica: fare prevalere un interesse sull’altro: pri-
vare (espropriare) i tassisti delle loro rendite o gli
utenti di un servizio.
Ma Uber è solo uno dei tanti esempi che dimostra-
no quanto siano necessarie le riforme volte a mo-
dernizzare il nostro paese.
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ATTUALITA’
Quanto tempo dovrà passare e quante stragi do-

vranno ancora avvenire prima che ci renderemo
conto che la realtà non è come la politica vorreb-

be farci credere, che il mito dell’accoglienza e la retorica
della libertà (altrui) portano alla perdita della libertà (no-
stra), che la società multietnica non può esistere quando
non c’è quella reciprocità che consente a varie culture di
coesistere, come in passato è pur successo, ma, come nel-
la vita, il pesce grosso mangia quello piccolo e dal multi-
culturale si passa al monoculturale del più forte?
Quando gli immigrati dell’inizio del secolo scorso si re-
carono in America lo facevano per lavorare, per miglio-
rare la loro vita, ma non avevano nemmeno lontanamen-
te in testa il desiderio di non integrarsi con chi vi abita-
va. Oggi non è sempre così.
Di che cosa si meravigliano ora i francesi dopo aver tra-
sformato, con la retorica dell’integrazione, le loro perife-
rie popolandole con chi è etnicamente e religiosamente
diverso da chi vi abitava e che, per la paura, negli anni è
sparito dai luoghi dove era nato, profugo in casa sua?
Finchè una nazione conserva la coscienza e l’orgoglio,
non la sterile pomposa grandeur, delle proprie radici, re-
sta forte e rispettata. Quando, con l’illusione e la retori-
ca della correttezza politica, li perde allora non conta
più nulla, si deve abituare a convivere con la paura degli
estremismi da cui si è lasciata invadere e, come avvenne
qualche tempo fa a Parigi, in occasione di un Francia-Al-
geria, ascolterà il suo inno nazionale fischiato dai suoi
stessi cittadini. Amen.

Continuano le stragi Senza taglia alla spesa, Governo alla frutta

E’ grosso il rischio che il governo finisca
spiaggiato per due problemi che non ha sa-
puto risolvere: il decreto sulla scuola e l’im-

migrazione. Ha tentato di mediare tra posizione
estreme, ma mediando si è incartato e… la spiag-
gia è vicina. E’ facile rottamare tagliando le teste
degli avversari politici. Molto più difficile rotta-
mare i lacci e i lacciuoli che stringono il nostro
povero paese e gli impediscono di svilupparsi co-
me dovrebbe e potrebbe.
Da più parti vengono suggerite ricette per riman-
darlo nelle acque alte del buon governo, ricette
che altrove hanno egregiamente funzionato. Ma si
dovrebbe procedere privilegiando la rapidità degli
interventi rispetto alla ricerca ossessiva della per-
fezione che è sorella di sangue dell’immobilismo.
La più efficace è quella che finora non è stata pre-
sa nella giusta considerazione. Stabilire rigorosi
interventi per tagliare gli sprechi, senza preoccu-
parsi di chi si va a colpire, e destinare tutti, dicon-
si tutti i risparmi all’abbassamento delle tasse.
Grida vendetta il continuo rinvio della revisione
della spesa che avrebbe dovuto essere il fiore al-
l’occhiello di qualunque governo. Solo così si po-
trebbero prendere due piccioni con una fava: age-
volare la ripresa dei consumi e ripristinare quella
fiducia dei cittadini che sta sgretolandosi ogni
giorno di più. E’ vero o non è vero che nei primi
quattro mesi dell’anno hanno chiuso 20 mila nego-

zi e proliferano i tristi cartelli di “cedesi attività”?
La seconda ricetta riguarda la lotta alla corruzio-
ne, nei fatti e non con le quintalate di parole che
sentiamo pronunciare, ogni volta arrabbiandoci.
Quand’è che ci convinceremo che per combatte-
re l’illegalità e l’immoralità, per estirpare la gra-
migna della corruzione non serve aumentare le
pene e dare potere infinito ai magistrati? La sto-
ria dell’ultimo quarto di secolo non ci ha inse-
gnato nulla? Possibile che ancora nessuno si è
reso conto, ma forse dovrei dire nessuno si è vo-
luto rendere conto, che quando la politica mette
le mani sull’economia genera mucche da spreme-
re? Possibile che nessuno vuole capire che le
quasi ottomila municipalizzate locali censite da
Cottarelli a fine 2012 sono ottomila mucche da
spremere? Possibile, infine, che non si vuol capi-
re che più si rende difficile la vita delle imprese
con alte tasse e oppressiva burocrazia, più si fa-
vorisce la corruzione, unica arma, unico ossige-
no per sopravvivere, malgrado le pene alte e la
magistratura imperante?
Un ultimo consiglio a chi straparla. Smettiamola
con una mano, lo Stato centrale, che diminuisce
le tasse e con l’altra, Regioni e Comuni, che le au-
menta con una somma che è sempre negativa. La
Regione Lazio ha un’IRPEF del 3,3%, la più alta
in Italia. Lo Stato centrale lo sa o si è distratto?

s.i.
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Uccidere senza crudeltà
In una delle Domande senza risposta dello scorso
mese ci chiedevamo quante coltellate bisogna dare
alla propria moglie o compagna per rientrare nella
qualifica di crudeltà, visto che le 30 o 35 inferte da
un caporalmaggiore a sua moglie non avevano ot-
tenuto tale riconoscimento. Dopo pochi giorni ab-
biamo appreso che anche gettare acido sul volto di
una persona inseguendola muniti di robusto mar-
tello, come ha fatto quella che è stata sopranomi-
nata la coppia dell’acido, non comporta detta quali-
fica. Per i giudici non c’è crudeltà nella condotta
dei due. Lo terremo presente anche se continuia-
mo a non capire.
Poi ci torna in mente la tragedia di Novi Ligure del
2001 quando due giovani fidanzati uccisero la ma-
dre di lei e il suo fratellino con 97 (diconsi novan-
tasette) coltellate. Anche in quel caso i giudici non
ritennero di trovare crudeltà condannando i due a
16 e 14 anni. Tra indulti e sconti di pena i due so-
no oggi liberi. Lui, lo è dal 2010 e fa il barista in To-
scana; lei, libera dal dicembre 2011, si è perfino la-
mentata della difficoltà di trovare lavoro. Ora è im-
piegata in un negozio di dischi in Lombardia. In-
somma, che cos’è la crudeltà?

Non fate straordinario
Campobasso. C’è un immigrato che dà in escande-
scenze per la strada. Un cittadino chiama due poli-
ziotti presenti in zona che intervengono. Dal con-
trollo risulta che l’immigrato è un pregiudicato per
il quale è stato emesso un decreto di espulsione.
I due poliziotti non erano in servizio, avendo ter-
minato le ore del loro turno, per cui chiedono, per
l’intervento effettuato, due ore di straordinario a
testa,poche decine di euro.

Orbene, il questore avvia una azione disciplinare
nei confronti dei due agenti perché gli stessi, presi
dall’urgenza di intervenire, non avevano richiesto
l’autorizzazione agli straordinari.
Commentare una notizia del genere è francamente
imbarazzante presi come siamo tra il farlo con una
massiccia dose di sarcasmo o con altrettanto mas-
siccia dose di rabbia. Anche perché se avessero
consentito al pregiudicato di continuare nelle sue
escandescenze sarebbero stati accusati di omissio-
ne di atti di ufficio. Forse avrebbero dovuto convin-
cere quell’energumeno a rimandare la piazzata alla
mattina seguente quando sarebbero stati di nuovo
in servizio e correttamente sarebbero potuti inter-
venire senza rischiare sanzioni. Poi ci lamentiamo
di Mafia capitale.

Pure lui in libertà
Sembra una barzelletta. E’ pura realtà manifestata-
si, in tutto la sua assurdità, lunedì 22 giugno in
quel di Firenze. Un venditore abusivo nordafricano
a pochi passi dal Ponte Vecchio viene colto in fla-
grante da due vigili urbani mentre vende ai turisti
le solite cianfrusaglie. Scappa per evitare i control-
li, ma poco dopo ritorna armato di una robusta
spranga di ferro e,  sotto gli occhi di centinaia di tu-
risti, aggredisce uno dei vigili. Inseguito, viene pre-
so ed arrestato. Due giorni dopo viene portato da-
vanti al giudice che dapprima derubrica il tentato
omicidio in resistenza a pubblico ufficiale, quindi
lo rimette in libertà. Straordinaria la motivazione:
siccome vive in una casa occupata senza residenza
non può avere gli arresti domiciliari come chiesto
dal pubblico ministero. Il giovane è di nuovo nei
pressi di Ponte Vecchio a vendere le sue cianfrusa-
glie. Tutto molto istruttivo.

La guerra ai camion bar
Con una ordinanza emessa il 24 giugno e prean-
nunciata dallo stesso sindaco Marino il giorno
prima, è stata dichiarata guerra ai camion bar, ai
venditori di souvenir (quelli che nell’Ottocento lo
Stato Vaticano chiamava urtisti), ai fiorai e a simi-
li operatori che proliferano nel Centro di Roma
Capitale.
Dal 10 luglio dovranno abbandonare le attuali 76
postazioni fisse censite nel Centro Storico, “con
particolare riferimento all’area archeologica centrale
e al Tridente”. I 22 camion bar, i 43 stand degli ur-
tisti e tutti gli altri venditori dovranno trasferirsi
negli appositi spazi/parcheggio predisposti sul
Lungotevere (a Testaccio e in zona Olimpico, Ober-
dan e Maresciallo Diaz) e in e via della Piramide
Cestia. Una delocalizzazione abbastanza disdicevo-
le per chi faceva affari tra i gladiatori…
La guerra consiste nel fatto che, se non lo fanno e
restano dove sono (Colosseo, Fori imperiali, Pan-
theon, piazza di Spagna), le previste sanzioni sa-
ranno accompagnate dal sequestro della merce co-
me pure dei mezzi.
Una task force coordinata dal prefetto Gabrielli
verificherà che l’ordinanza venga rigorosamente
rispettata e che ciò che viene rimosso non venga
sostituito da ancor più perniciosi venditori am-
bulanti.
Il 10 luglio è prevista una passeggiata dimostrativa
del sindaco nei luoghi resi “archeologicamente pu-
ri”, come Marino stesso li ha definiti, passeggiata
alla quale è stato invitato il presidente del Consi-
glio Matteo Renzi.
Le telecamere sono già in loco per le riprese.
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A quanti altri raccapriccianti video dovremmo as-
sistere dove ragazzini di 13-14 anni, con pistole
che non sono giocattoli, uccidono prigionieri in-
ginocchiati in antichi palcoscenici davanti ad an-
tiche platee, che videro ben altre rappresentazio-
ni, platee oggi ricolme di “moderni” spettatori
plaudenti? Quanti di questi spettacoli ci rifiutere-
mo di non vedere, girando lo sguardo dall’altra
parte, finchè non toccherà a noi, forse vittime,
forse esecutori?

Ma perché la trattativa tra Atene e l’Europa in real-
tà si è svolta tra Atene e Berlino? Non è che, senza
accorgercene, siamo diventati tutti sudditi del
Quarto Reich? Perché allora continuiamo a mante-
nere il costosissimo parlamento europeo? Non ba-
sta il Bundestag?

Come mai dei paesi, chiamati Pigs, che accettarono
di ricevere aiuti finanziari dalla Troika in cambio di
parte della loro sovranità Portogallo, Irlanda e Spa-
gna sono riusciti a uscire dalla crisi restituendo
quanto ricevuto e portando in positivo il loro Pil ri-
spettivamente dell’1,5, del 3,6 e del 3% e solo la
Grecia non c’è riuscita?

E’ accettabile che in una Regione del nord due con-
siglieri regionali possano conservare le cariche di
presidente di due cooperative (del settore alber-
ghiero) che ricevono significativi contributi dalla
stessa Regione (superiori al 10% del loro bilancio)?
Non facciamo nomi, ci chiediamo solo se è accetta-
bile ascoltare dal presidente di quella Regione ra-
manzine sulla legalità.

Che senso ha aver istituito una Autorità indipen-
dente, ad esempio quella dei Trasporti, se poi Il ca-
none d’affitto base e il relativo sovrapprezzo per gli
operatori che usano la rete dei binari della ferrovia,
è sottoposto alla seguente procedura: dovrebbe es-
sere fissato dall’Autorità medesima, ma dopo aver
“sentito” il ministero dei Trasporti e quello del-
l’Economia, per di più con l’obbligo di “salvaguar-
dare” l’equilibrio economico di Rfi, la Rete ferro-
viaria italiana che è proprietaria dei binari, ma che
è controllata dalle Ferrovie dello stato (Fs), a sua
volta controllata proprio dal ministero dell’Econo-
mia? Che Autorità indipendente è mai questa? 

Ma è giusto che, in occasione del centenario dell’in-
gresso dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale, co-
munque la si pensi, tra i numerosi titoli proposti al
mezzo milione di studenti maturandi non ce ne sia
stato uno su quell’importante episodio storico,
mentre ancora una volta viene riproposto, comun-
que la si pensi, il tema della Resistenza?

Perché il presidente della Repubblica italiana deve
avere uno stipendio (239 mila euro) che è meno
della metà di quello del suo segretario generale
(512 mila)?

Cosa dobbiamo pensare, a proposito di sicurezza,
quando apprendiamo che i soliti ignoti sono pene-
trati all’interno del commissariato di polizia Vimi-
nale e, al secondo piano dello stabile, dove sono
giunti attraverso un percorso interno non coperto
da video-sorveglianza, scardinata una finestra han-
no portato via due pistole e qualche incartamento?

Perché ci si accanisce tanto contro i cibi genetica-
mente modificati e poi si consente la creazione di
una vita umana con ingegnerie genetiche come la
“fecondazione in vitro con tre genitori”, manipolan-
do uno zigote che potrebbe contenere mutazioni
dannose, rimuovendone il nucleo e sostituendolo
con quello proveniente da un’altra donna sana, in-
somma creando (?) un embrione prendendo il dna
da due madri e da un padre?

Ma è giusto, se andiamo in Bolivia, fare un viaggio
stupefacente, masticando foglie di coca, visto che lì
è legale? 

Vogliamo convincersi che è la creazione di ricchez-
za l’unica cosa che può diminuire la povertà? Vo-
gliamo riconoscere, invece, un sistema massacrato
dalle tasse non produce ricchezza e non crea nuovi
posti di lavoro? E vogliamo persuaderci, di conse-
guenza, che la povertà e lo sfruttamento dei poveri
vanno sempre di pari passo?

E’ giusto che Il Comitato consultivo zonale di Me-
dicina specialistica ambulatoriale di una città pub-
blichi un bando di concorso per coprire delle ore
vacanti a livello distrettuale precisando che si cer-
ca personale non obiettore da inserire nei Consul-
tori Familiari?

Quand’è che inizieremo a parlare di legalizzazione
della poligamia in un’ottica di integrazione e di
constatazione che un’unione civile non è detto che
debba essere composta da due sole persone?

Domande senza risposta

C’è chi ritiene che, se esiste una via che porta al meglio, questa richiede una bel-
la occhiata al peggio.
Thomas Hardy (1840-1928), poeta e scrittore britannico

Quando si fa buio ci sono due cose che si possono fare, maledire il buio o accen-
dere una piccola luce.
Lao-Tse (604– 470 a.C.), filosofo cinese.

Il mondo non sarà distrutto da chi fa del male, ma da chi guarda e non fa nulla.
Albert Einstein (1879 - 1955), fisico e filosofo tedesco

L’Europa? Un gigante economico, un nano politico e un verme militare.
Henry Kissinger (1923), politico statunitense.

Gli uomini coraggiosi sono tutti dei vertebrati. Sono morbidi nella superficie e
duri in mezzo.
Gilbert Keith Chesterton, (1874-1936), scrittore inglese.

Le stime affinché il pianeta si possa mantenere in equilibrio richiedono una po-
polazione inferiore al miliardo di persone.
John Schellnhuber, fondatore e direttore del Postdam Institute for Climate
impact research, presentatore dell’Enciclica Laudato si’

La politica è debole nel rapporto con la società, e sembra interessata al solo
obiettivo di vincere le elezioni, non all’obiettivo di governare la comunità.
Luciano Violante (1941), ex magistrato, poi politico e docente universitario

Credo che occorra decidere: o si fa il giudice o si fa il politico.
Felice Casson (1953), magistrato in aspettativa, nel frattempo politico.

Il giornalismo precede la giustizia e per questo la mafia lo teme.
Pietro Grasso (1945), presidente del Senato, ex magistrato, giugno 2015

L’occasione fa l’uomo onesto
Beppe Grillo, il 27 giugno a Ostia

La prospettiva di una pressione fiscale che resti sull’attuale elevato livello appa-
re difficilmente tollerabile.
Enrica Laterza, presidente di Coordinamento delle Sezioni riunite della Cor-
te dei Conti.

Ipse dixit
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L’associazione Nuova Acànto è una delle realtà consolidate del CSP, che si riu-
nisce nei padiglioni di viale Gorgia di Leontini 171, e che si propone di amplia-
re gli orizzonti culturali dei Soci in tutte le molteplici manifestazioni dell’arte,
della cultura, della storia, dell’attualità, di far conoscere e valorizzare il patri-
monio culturale dell’Italia, senza trascurare culture e artisti di altri paesi. A
conclusione delle attività dell’esercizio 2014-2015, il Direttivo del CSP ha ri-
cevuto dalla Nuova Acànto questa interessante lettera nella quale il Presiden-
te Giuseppe Menzio riepiloga le iniziative svolte. Il CSP è lieto di condividere
tale resoconto con i cittadini di Casalpalocco, e ringrazia la Gazzetta per il suo
prezioso contributo.

Con l’interessante crociera “Sul bel Danubio blu” (che ha visto la parte-
cipazione di 40 persone), si chiude la terza stagione della nostra asso-
ciazione. Anche quest’anno sono stati organizzati molti eventi che han-

no interessato un’ampia gamma di temi culturali e che sono stati realizzati con
diverse modalità.

Gli incontri del venerdì
pomeriggio continuano
ad essere un elemento
fondamentale della no-
stra associazione, mo-
mento di aggregazione,
di contatti personali,
con conferenze, proie-
zioni e filmati su un am-
pio ventaglio di temati-
che, che hanno toccato

molti aspetti della cultura, dell’arte, della storia e dell’attualità.
E così da Ottobre a Giugno abbiamo parlato dell’Islam, di problemi di attuali-
tà come l’effetto serra o la questione palestinese, di artisti da Raffaello a Niki
de St.Phalle,… abbiamo visto filmati sui paesi del Baltico, sull’Iran, sull’Oman

e gli Emirati Arabi, sul Nepal,… abbiamo incontrato artisti come lo scultore
Giancarlo Spinello, ...  abbiamo ascoltato la musica di Richard Strauss, Ber-
lioz, Mahler, Vivaldi, ... si è discus-
so della cura della nostra salute e
del cibo, del gioiello nel Rinasci-
mento, della storia del volo umano,
di donne celebri, del terremoto di
Avezzano, ... sono state organizzate
mostre fotografiche (la Cina) e vi-
deo sul tema del viaggio.
Il mercoledì, come al solito, è invece
stato il giorno delle nostre “uscite”:
le mostre su Memling, Cartier-Bres-
son, l’avanguardia italiana, Escher,
Matisse, Morandi... le visite alla Centrale Montemartini, al Celio, a Palazzo Bar-
berini, a Villa Torlonia, ai mosaici di S. Maria Maggiore e non solo, a Villa Far-
nesina, alle domus romane di Palazzo Valentini, al cimitero acattolico... le gite a
Velletri, Norma-Sermoneta, ai giardini di S.Liberato e alla necropoli di Cervete-
ri, a Palazzo Chigi ad Ariccia. E poi alcuni magnifici concerti, con interpreti di
livello eccelso come Evgenj Kissin, Kent Nagano, Manfred Honeck.
Infine viaggi di grande interesse e in luoghi affascinanti come l’Umbria e
Fabriano (“Da Giotto a Gentile”, organizzata da Vittorio Sgarbi), a Firenze
(la mostra su Picasso, il nuovo Museo Novecento), la crociera invernale nel
Golfo Persico, la parentesi etrusca a Baratti e Populonia, la magnifica, son-
tuosa Istanbul, la natura, la cu-
cina, e l’arte in Abruzzo, e la
conclusione mitteleuropea lun-
go il Danubio.
Non sono poi mancate le occa-
sioni per incontrarci a tavola, in
sede, nell’area verde del CSP, o
al ristorante di un club di golf.
In tutto oltre 50 eventi che han-
no visto un’alta partecipazione,
anche di persone esterne all’as-
sociazione, e che credo abbiamo riscosso un buon livello di gradimento.
Naturalmente si sta già lavorando alle iniziative della nuova stagione che si
riaprirà il 2 Ottobre (per i rinnovi e nuove adesioni). Le idee sono molte e as-
sai diverse; la sfida è selezionarle, renderle concrete e compatibili, pianificar-
le ed inserirle in un complicato mosaico che diventerà, in modo armonioso e
bilanciato, prima “il Programma”, e poi “il Calendario” mensile.
A Novembre con l’assemblea dei Soci si rinnoveranno le cariche sociali, ma
credo di poter anticipare che, indipendentemente da chi verrà eletto, lo spiri-
to, lo stile, la spinta innovativa e le linee guida di “Nuova Acanto” continue-
ranno, grazie anche al sostegno e alla partecipazione di tutti.
Intanto desidero augurare a voi e ai vostri cari delle belle vacanze estive: sere-
ne, divertenti, rilassanti, strane, attive, diverse, sportive, culturali, romanti-
che, bizzarre, memorabili, ossigenate, impegnative, eccitanti, indimenticabili,
fantastiche, surreali, meravigliose, sublimi, vere,… proprio come ciascuno di
voi le desidera!
Con cordialità.

Giuseppe Menzio.
(cell. 347.3738360, giuseppe.menzio@fastwebnet.it).

TRA NOI
“Nuova Acànto” va in vacanza. Arrivederci ad ottobre al CSP!

STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco Passaretti

Patrocinante in Cassazione

SEDE DI AXA CASALPALOCCO 

www.passarettitolu.it
PRIMO COLLOQUIO ORALE GRATUITO

CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE NEI SETTORI:
CIVILE, AMMINISTRATIVO, PENALE e TRIBUTARIO

Separazioni, divorzi, affidamento minori, successioni e divisioni ereditarie

Opposizioni alla riscossione esattoriale e tributaria CONTRO EQUITALIA SUD SPA
(cartelle di pagamento per tasse, multe, bollo auto, TARSU e ICI,

ipoteche e fermi amministrativi, detrazione punti patente)

Recupero crediti (su assegni, cambiali e scritture private) e risarcimento danni
(infortunistica stradale; errori sanitari) (assistenza medico legale),

Diritto assicurativo

Locazioni, sfratti (determinazione e recupero dei canoni) e condominio

Assistenza e difesa nei procedimenti penali
Ricorsi al TAR (Commercio, Concorsi, Abusi Edilizi) 

Sede di Axa Casalpalocco - 00125 Via Prassitele N. 8
Tel: 06.98870097 - Fax: 06.98870097 - Cell. 347-7542087

INDAGINI PATRIMONIALI - CONIUGALI E PENALI

e-mail: gpassaretti23@yahoo.it

si riceve per appuntamento

Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.

Nel nostro ricordo
PAOLA LISCI
Sono trascorsi sei mesi, da
quel triste 4 Gennaio, giorno
in cui Paola Lisci ci ha lasciato.
Nonostante questo, Ella conti-
nua ad occupare i pensieri di
tutti coloro che la conobbero e
l’amarono con la stessa inten-
sità di quando era tra noi.
Salvatore e Stefano la ricorda-
no oggi e sempre, affinchè ri-
manga vivo il Suo ricordo.

FIRENZE

OMAN

VELLETRI





34 N. 415 Luglio/Agosto 2015 TRA NOI
English for beginners, starting October 2015

L’autenticità nelle relazioni

Al CSP un corso di inglese per principianti.
Stiamo reclutando giovani e meno giovani
che desiderano apprendere le basi della lin-

gua ancora oggi più utile per viaggiare ed entrare in
relazione con persone di tutte le nazionalità.
Invece di continuare a chiedersi se il gatto sia o me-
no sul tavolo (the cat is on the table), frase che ha
tormentato generazioni di studenti, il corso preve-
de lo sviluppo delle capacità comunicative e di
comprensione degli studenti attraverso la lettura di
testi, esercizi di role play e ascolto di brani. Verran-
no studiate le espressioni utilizzate nei contesti più
comuni della vita quotidiana. Si analizzeranno le
strutture grammaticali necessarie riferite ai diversi
contesti comunicativi. Il materiale di studio sarà
fornito dall’insegnante.
Più in dettaglio ecco alcuni degli argomenti che
verranno trattati:
Hello – What’s your name? – How are you? – Where
are you from?
Jobs – What do you do? – How old are you?
People – Your family tree
Places – Where’s that?
Home – Where do you live?
Habits – What do you like?
Food and drink – How many calories?
Where? Where’s the nearest post office?
The world – How people live
Appearances – What colour are your eyes?

Non vi resta che scrivere una mail (anche in italia-
no :-) a sndelpunta@hotmail.it per richiedere mag-
giori informazioni e magari dare l’adesione al cor-
so che partirà in ottobre nei padiglioni del CSP, in
viale Gorgia di Leontini 171.
See you later!

Con l’occasione vi ricordiamo anche le altre nuove
proposte che il CSP sta preparando per l’esercizio
2015-2016:
• il Laboratorio Teatrale per Adulti, con progetti di
educazione della voce, esercizi di movimento sceni-
co, improvvisazione e interpretazione del testo
(per info 349 5210156);
• “Conoscenza della propria personalità”, dieci
conferenze/incontri tenute dal Dr. Paolo Fugnitto,

Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta della
ASL RM/D. L’Obiettivo del programma è lo
stimolo ad un approccio un po’ più ogget-
tivo verso se stessi e le dinamiche relazio-
nali della quotidianità (per info 377
2498502);
• il corso di Pittura espressamente dedica-
to ai “diversamente abili”, straordinario
laboratorio di crescita individuale e parte-
cipazione collettiva (per info 06
50916205);
• A Tutta Scienza, laboratori ludi-
co/scientifici per bambine e bambini dai

7 ai 10 anni, tenuti presso il CSP insieme con l’As-
sociazione di Promozione Sociale ScientificaMen-
te. Un percorso formativo per bambini, per offri-
re loro un’occasione per prendere confidenza con
l’indagine della realtà attraverso il metodo scien-
tifico, promuovere la conoscenza e il rispetto per
l’ambiente, superare i luoghi comuni sulla com-
plessità delle materie scientifiche e favorire lo svi-
luppo delle capacità creative e relazionali (per in-
fo 348 7600165).
Tutti i corsi prevedono la possibilità di partecipa-
re gratuitamente ad un primo incontro o lezione,
in modo da consentire a ciascuno di incontrare il
docente, verificare la qualità dell’insegnamento e
decidere se iscriversi o meno. Dunque, non resta
che provare!

Ognuno di noi, per l’altro, può rappresen-
tare un ponte o un limite, una nuova via
o uno stop. Questo è l’incontro. Questo si

verifica quando è effettivo il contatto tra di noi.
L’autenticità del contatto con una persona ti può
portare anzitutto alla sincerità con te stesso,
piuttosto che essere spettatore inerme. Il “timo-
ne della tua vita”, ovvero la percezione della dif-
ferenza tra una rotta o l’altra che segui, l’ordine
con il quale ti prefiggi le tue mete, così come il
tempo che ti concedi per conquistare ognuna di
esse, fa la differenza nella tua consapevolezza,
nel tuo modo di gestirti. 
Ma vivere significa anche accettare di avere una
“pelle” e non dimenticare proprie e altrui ferite,
gioie, contatti, mete. E considerare anche quan-
to possono turbarti le parole fuori luogo, i pre-
giudizi, i falsi miti o le scelte inadeguate per te
stesso. Dopo averle compiute, c’è sempre un mo-
do per ritrovare il percorso tra il pozzo e la di-
mora della tua speranza. Quella che può dare un
senso anche ad ogni istante pregresso della tua
vita, quella che ti condurrà alle tue scelte future.

La Scuola di Relazione: una guida per i genito-
ri, per gestire i figli, ora anche gratis online
Lo scorso Aprile 2014, è nato il Progetto
“www.scuoladirelazione.com”, ovvero un Porta-
le che propone attività di formazione relaziona-
le, dove giovani ed adulti possono ascoltare e vi-

sionare numerosi video pre-
sentati anche in modo diver-
tente.

Il download del “Percorso
Formativo per la Famiglia
ABC 2015” disponibile gra-
tis online Migliorare ogni
giorno l’Alleanza con tuo fi-
glio è possibile mediante que-
sto strumento utilizzabile in
autonomia o col partner.
Sento parlare genitori in
“crisi” con i loro figli quasi
ogni giorno. Difficoltà di co-
municazione, o di stabilire
percorsi di co-decisione e
corresponsabilità orientati
all’autonomia del figlio, or-
mai determinano la qualità della convivenza in
famiglia. Sono già una quindicina gli Istituti Sco-
lastici Statali, sparsi in tutta Italia che hanno
aderito al Progetto del Portale “www.scuoladire-
lazione.com”. E’ possibile effettuare il download
di tale Percorso semplicemente collegandosi a
tale sito.
Mettere in pratica questo percorso, non ti costa
nulla, ma ti potrà dare molto: ti metterà comun-
que in grado di compiere un’esperienza formati-
va congiunta, e valorizzare insieme al tuo par-

tner la qualità di quanto sta-
te vivendo o desiderare vive-
re anche come coppia, e cu-
stodirlo come qualcosa di ve-
ramente prezioso per voi.

Quando ci si prende cura
attivamente dei figli, ci si
prende cura anche della
propria relazione di coppia?
Ebbene sì. Può essere un per-
corso parallelo. Applicare an-
che solo una parte del Percor-
so Formativo ABC porta ad
incrementare o sviluppare le
qualità di co-decisione. Que-
sta qualità presuppone la co-
stituzione di un tessuto rela-
zionale edificante. Significa

attivare diversi “saper fare” come ad esempio il
saper condividere senza svalutare, il saper sentire,
il saper dare importanza, il saper riconoscere l’esi-
stenza di un problema e poi saperne riconoscere
la rilevanza, il saper costituire o gestire costrutti-
vamente dei percorsi, il saper porsi a fianco e non
di fronte come un antagonista, in primo luogo del
proprio partner, poi anche dei propri figli. 

Dott. Giampiero Vitullo
Presidente del Progetto e del Portale “Scuola di Relazione”



AXA TERRAZZE DEL PRESIDENTE AFFARE OTTIMO INVESTIMENTO Appartamento 
di circa 50 mq. quinto piano panoramico ottima esposizione Soggiorno con cucina a vista, 
camera matrimoniale, bagno e balcone rotondo di circa 12 mq. posto auto scoperto 
all'interno del comprensorio. Classe F IPE 175 LOCATO A € 750 mensili  € 169.000

CASALPALOCCO In posizione riservata ampia Villa trifamiliare salone 
doppio con grande vetrata, cucina abitabile, 4 camere ampio balcone, 4 
bagni. ampia mansarda, luminosa sala hobby. Box auto. Ottima esposizio-
ne. Giardino mq. 450 Si accettano permute. Classe G  IPE 175 € 630.000

C ASALPALOCCO Duplex 
inferiore con giardino angolare. 
Ottima esposizione salone 
ampliato con affaccio al giardino 
di circa 80mq veranda, cucina 
abitabile, una camera da letto con 
locale ripostiglio e possibilità 
ripristino seconda camera da letto, 
servizio doccia idro. armadi a muro 
e graziosa sala hobby con camino. 
Classe G  IPE 175 € 370.000

C A S A L PA LO CCO Villa a 
schiera di 230mq. ristrutturata 
doppia esposizione giardino 
fronte e retro affaccio diretto su 
parco condominiale. P. rialzato 
salone doppio ampia zona 
pranzo, cucina arredata e bagno; 
P. primo piano tre camere da 
letto e bagno. P. inferiore, 
appartamento indipendente .
Classe. G  IPE 175 € 630.000

INFERNETTO Via W. Ferrari 
Delizioso attico su due livelli 
ca.110 mq, complesso privato, 
c o n  b a l c o n e v i v i b i l e 
perimetrale con vista ai parchi 
della colombo, giardino e 
posto auto interno. Soggiorno 
con cucina a vista, tre camere, 
due servizi (vasca idro). Ottimo 
stato, ottima l’esposizione.
ClasseG  IPE 175 € 260.000

INFERNETTO Villino ottimo 
stato esposizione sud ovest 
t r i l ive l l i sa lone cuc ina 3 
camere tripli ser vizi patio 
giardino ampio posto auto 
c o p e r t o i n g a r a g e 
condominiale.
Classe G  IPE 175

€ 275.000

INFERNETTO via Merano 
Vi l l ino tr i l ivel l i recente 
costruzione esposizione 
sud-ovest 2 saloni di cui uno 
con cucina a vista in muratu-
ra 3 camere 3 servizi ampio 
portico su giardino di 80mq. 
Ottime le condizioni.
Classe G  IPE 175

€ 319.000

INFERNETTO Villa bifamiliare 
350 mq. tripla esposizione 
r i s t r u t t u r a t i s s i m a c o n 
rifiniture di pregio modern 
design due saloni ampia 
cucina 4 camere 4 bagni 
lavanderia giardino di circa 
600mq. e piscina.
Classe G  IPE 175

€ 690.000

INFERNETTO Riserva Verde 
D u p l e x s u p e r i o r e 
ottimamente rifinito soggior-
n o c o n a n g o l o c o t t u r a 
servizio e terrazzo abitabile 
p. superiore grande camera 
m a n s a r d a t a e s e r v i z i o. 
P o s s i b i l i t à d i p . a u t o 
scoperto.
Classe G  IPE 175

€ 190.000

A X A T E R R A Z Z E D E L 
P R E S I D E N T E O T T I M O 
I N V E S T I M E N TO A m p i o 
monolocale di circa 40mq. 
con angolo cottura a vista 
ripostiglio ampio bagno con 
vasca balcone rotondo di 
c i r c a 1 2 m q . p o s t o a u t o 
scoper to al l ’interno del 
comprensorio.
Classe F  IPE 175 € 145.000

I N F E R N E T TO Duplex con 
entrata indipendente di 100mq. 
circa, due livelli, rifinito luminosissi-
mo ampio salone con angolo 
cottura e bagno al primo piano. P. 
seminterrato due ampie camere da 
letto con cabina armadio, studio e 
bagno. Patio di 25mq con tende da 
sole. Ampio giardino di 125 mq, con 
gazebo, barbecue e posto auto.
Classe G  IPE 175 € 270.000

INFERNETTO Wolf Ferrari 
Villino angolare in cortina 
rifinitissimo ampia metratura 
4 l i v e l l i c o n a s c e n s o r e 
interno 2 saloni 2 cucine 3 
camere 4 servizi balconi box 
auto patio e giardino di circa 
150 mq.
Classe G  IPE 175

€ 400.000

I N F E R N E T TO R e c e n t e 
costruzione villa quadrifami-
liare trilivelli in stile moderno 
g r a n d e s a l o n e c u c i n a 
abitabile 3 camere 3 bagni 2 
c a b i n e a r m a d i o l o c a l e 
lavanderia giardino con 3 
posti auto interni ampio 
patio con tettoria in legno.
Classe F  IPE 175

€ 450.000

MADONNETTA Appartamen-
to p a n o r a m i co te r zo e d 
ultimo piano in una palazzina 
d i re c e n t e c o s t r u z i o n e 
soggiorno con cucina a vista, 
una camera matrimoniale, 
una cameretta e un bagno, 
due balconi e una cantina.
Classe D  IPE 175

€ 185.000

MADONNETTA Residence 
Carla Rifinitissimo apparta-
mento nuovo mai abitato 
primo piano 60 mq. soggior-
no cucina camera matrimo-
niale bagno due balcone e 
u n g r a n d e b o x a u t o . 
Riscaldamento A pavimento 
pannelli solari e fotovoltaici.
Classe A

€ 206.000

MADONNETTA via Olivares 
In comprensorio apparta-
mento esposizione sud ovest 
primo piano rifinitissimo 
soggiorno cucina ampia 
c a m e r a m a t r i m o n i a l e 
cameretta bagno con doccia 
terrazzo vivibile ampio box 
auto soppalcato e cantina.
Classe G  IPE 175

€ 239.000

MADONNETTA Ville quadrifa-
miliari trilivelli pronta consegna 
rifiniture lusso P. terra ampio 
portico grande salone cucina 
abitabile e bagno. Due camere 
e un bagno al p. mansardato. 
Seminterrato totalmente 
s b a n c a to co n i n gre s s o 
indipendente giardini ai 100 ai 
300 mq. P. auto interni.
Classe F  IPE 175 da € 460.000

AXA signorile Villa di ampia 
metratura con bellissimo 
giardino di circa 800mq e 
piscina tre livelli fuori terra, 
ampio salone, cucina con 
tinello, 4 bagni, 6 camere con 
ampi terrazzi, grande box e 
cantina.
Classe G  IPE 175

€ 799.000

AXA Duplex superiore con 
annesso parco condominiale 
e con ottima esposizione e 
affaccio panoramico soggior-
no cucina camera matrimo-
niale cameretta due bagni 
solarium ampia veranda e 2 
posti auto scoperti
Classe G  IPE 175

€ 295.000

ACILIA Ultima disponibilità 
s t i l e m o d e r n o o t t i m e 
rifiniture villino a schiera 140 
mq. t r i l ive l l i soggiorno 
c u c i n a d u e c a m e r e n o n 
mansardate due bagni ampio 
e luminoso seminterrato 
divisibile box auto e giardino.
Classe B

€ 290.000
NO COMMISSIONI AGENZIA

ACILIA Monti San Paolo 
Delizioso appar tamento 
piano terra 45mq. soggiorno 
con cucina a vista arredata 
c a m e r a d a l e t t o b a g n o 
a m p i o p o r t i c o g r a n d e 
giardino di circa 230 mq. con 
p. auto interno.
Classe G  IPE 175

€ 178.000

Casalpalocco Villa unifami-
liare 180mq modern design 
con piscina e giardino molto 
curato su 3 l ive l l i ampie 
ve t ra te . S o g gi o r n o co n 
cucina a vista arredata, tre 
camere di cui due con bagno 
i n s u i t e , s a l a h o b b y 
sbancatissima. Nuova.
Classe G  IPE 175

€ 2500 mensili

Villa di rappresentanza di ampia 
metratura con un magnifico giardino 
di circa 1000mq. molto curato. quattro 
livelli: P. terra ampio salone con 
camino; cucina abitabile; servizio. 
1°piano: 4 camere pluri servizi di cui 
uno in suite. P. mansardato alto e 
vivibile, grande camera luminosa e 
indipendente con servizio. La Villa è 
completamente arredata.
Classe G  IPE 175 € 2.500 mensili

PURIFICATO Appartamento 
ottimo stato parzialmente 
arredato luminoso doppia 
esposizione salone cucina 
due camere da letto due 
balconi doppi servizi posto 
auto.
Classe F  IPE

€ 800 mensili

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

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

AXA Via Pindaro CENTRO BIANCO Ufficio di circa 50mq. primo 
piano due locali e bagno disponibile subito € 700 mensili
altro INFERNETTO Via Giordano 38mq. open space e bagno 
disponibile subito € 600 mensili
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Pietro Valdo era un ricco mer-
cante di Lione. Negli anni di
grazia intorno al 1170, ascol-

tato da un menestrello il racconto
della vita di sant’Alessio, ebbe una
profonda crisi spirituale. Non co-

noscendo il latino si fece tradurre, nel francese del-
l’epoca, alcuni libri della Bibbia e i Vangeli e davan-
ti alle parole di Gesù, rivolte al giovane ricco, “Se
vuoi essere perfetto, va’, vendi ciò che hai e dallo ai
poveri, e avrai un tesoro nei cieli; poi vieni e segui-
mi”, (Mt 19, 21), decise di cambiare la sua vita.
Abbandonò la moglie, fece accogliere le figlie in
un convento, donò tutti i suoi averi ai poveri e,
con un gruppo di seguaci, si mise a predicare il
messaggio evangelico, a suo dire per supplire alla
carenza del clero nella predicazione e nella cura
delle anime. Per Valdo l’ideale di povertà era
un’esigenza dettata dal Vangelo e una condizione
per poterlo annunciare.
A differenza di san Francesco, che una trentina di
anni dopo avrebbe compiuto un percorso analogo,
Valdo rimase laico. Ma a quel tempo la predicazio-
ne del Vangelo era riservata esclusivamente a chie-
rici ed ecclesiastici, mentre ai laici era perfino
sconsigliata la lettura personale della Bibbia, prati-
ca che venne mantenuta per lunghissimo tempo.
Per questo, nonostante la diffusione che i Poveri di
Lione, come venero chiamati, ebbero in Francia e in
Lombardia, nel 1184 il movimento valdese fu sco-
municato da papa Lucio III con una bolla, Ad abo-
lendam, motivando la decisione con la “presunzio-
ne” di voler predicare in pubblico. Malgrado ciò il
movimento continuò ad espandersi, sia in Francia
che in Italia (Piemonte, Puglia e Calabria) ed anche
nel resto d’Europa.

Le comunità erano organizzati su due livelli: i “per-
fetti”, chiamati “zii” per distinguersi dai “padri” del
cattolicesimo, predicatori itineranti che seguivano i
tre voti monastici di castità, povertà e obbedienza,
e i fedeli, chiamati “amici”. Apposite scuole, dette
“ospizi”, preparavano i futuri predicatori che impa-
ravano a memoria Vangeli e passi della Bibbia.

Già prima della morte di Valdo (1207) si ebbero
spaccature nel movimento: i Poveri di Lombardia,
influenzati da altri movimenti, iniziarono a svolge-
re attività lavorative, altri gruppi si allontanarono
dall’ortodossia cattolica. Fallirono i numerosi ten-
tativi di essere riconosciuti dalla Chiesa e il distac-

co da essa divenne definitivo dopo la approvazione
del dogma sulla presenza reale di Cristo nell’Euca-
restia (transustanziazione, IV Concilio Lateranense
del 1215) oltre che per la riconosciuta immoralità
della Chiesa romana. Inoltre il riferimento unico a
Cristo e alla Bibbia e il rifiuto della tradizione ora-
le in base al principio Sola Scriptura, portarono al-
la negazione di numerose credenze cattoliche quali
l’esistenza del purgatorio, l’interces sione dei Santi
e della Madonna, le messe in suffragio.
Iniziarono così, da parte della Chiesa cattolica e
dalla sua Inquisizione, istituita proprio in occasio-
ne del Concilio di Verona del 1184, quelle persecu-
zioni che costrinsero i valdesi alla quasi clandesti-

nità, rifugiati in zone remote, ghettizzandosi in
particolare nelle valli montane.

Nel 1532 la comunità valdese aderì alla Riforma
protestante calvinista. Ripresero allora, con mag-
gior accanimento le persecuzioni al movimento
valdese. Nel giugno del 1561 a Guardia Piemonte-
se in Calabria, un’isola linguistico-religiosa fonda-
ta nel XII secolo da rifugiati provenienti da Bob-
bio Pellice, un migliaio di loro furono uccisi dalle
truppe del regno di Napoli spinte dall’Inquisizio-
ne romana. Nella cittadina, oggi in provincia di
Cosenza, c’è ancora la Piazza della strage e la Por-
ta del Sangue.
Un secolo dopo, nel 1655, analoghi massacri av-
vennero in Piemonte (“Pasque piemontesi”) ad
opera delle truppe del Ducato di Savoia, ribaditi
nel 1685 dalle truppe piemontesi guidate da Vit-
torio Amedeo II che organizzò una vera e propria
“caccia al valdese” costringendo 2700 seguaci a
fuggire in Svizzera.

Solo nel 1848, grazie a Carlo Alberto, avviene il ri-
conoscimento ai valdesi dei diritti civili e politici,
cosa che permise alla Chiesa Valdese di sviluppar-
si in tutta Italia (oggi
si contano circa 25
mila aderenti con
120 chiese, 41 delle
quali in Piemonte).
E’ ancora attiva l’anti-
ca comunità valdese
di Dipignano, in pro-
vincia di Cosenza. Il
loro centro è a Torre
Pellice, in provincia
di Torino, dove ogni
anno in agosto si ha
il Sinodo Valdese.
Un importante nucleo valdese (15 mila fratelli) è
anche presente in America Latina, Uruguay e Ar-
gentina, organizzato nella Iglesia Evangelica Valde-
se del Rio de la Plata.
Solo da pochi anni la Chiesa cattolica ha accettato
la possibilità di matrimoni misti.
La visita di papa Francesco al tempio valdese di To-
rino costituisce un evento storico e il riconosci-
mento degli “atteggiamenti e i comportamenti non
cristiani, persino non umani” che la Chiesa Cattoli-
ca ha avuto nei secoli nei loro confronti.

s.i.

STORIA
I valdesi, una lunga storia di ideali e di persecuzioni

dott. giuseppe

VIVIRITO
s t u d i o  d e n t i s t i c o

40 ANNI
di tradizione e alta professionalità

00124 ROMA - VIA PRASSILLA, 101 - T. 06 50913604
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Statua di Pietro Valdo a Worms
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“Laudato si’”, l’enciclica “sulla cura della Casa comune”

Realtà dello Spirito

Molti si sono chiesti se aver pubblicato un’en-
ciclica all’apparenza ecologica non sia stata
un’invasione di campo da parte del Papa su

argomenti che non riguardano la religione ma il
mondo reale, riguardano Cesare e non Dio. Qualcu-
no ha parlato di “terremoto politico del Papa”.
Niente di più sbagliato. E’ più corretto sostenere
che si tratta di “una dichiarazione teologica che po-
ne i problemi ambientali nel contesto della vita cri-
stiana”. Infatti il messaggio principale contenuto
nell’enciclica è che il degrado ambientale è conse-
guenza del degrado etico dell’uomo che, dopo aver
rotto il rapporto tra scienza e religione, tra fede e
ragione, dimentica Dio creatore, e ateisticamente
gli antepone tecnologia e finanza ergendosi, lui
creatura, a padrone del creato. Padrone che sta
sfruttando la natura per sua materialistica soddi-
sfazione: è quindi il degrado morale dell’uomo, con
i suoi egoismi, che provoca il degrado ambientale.
E’ allora compito e dovere della Chiesa, con questa
enciclica, riportare l’uomo al rispetto della natura
invitandolo a correggere comportamenti irrespon-
sabili, a rimettere Dio al suo posto in primo piano,
a restituire all’uomo il ruolo che Dio gli ha assegna-
to: la tutela del Creato.
“Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Ter-
ra” cantava san Francesco. Gli fa eco papa France-
sco: “Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi pro-
prietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla”. E
associando il Creato alla difesa dei più poveri, rico-
noscendo “l’intima relazione tra i poveri e la fragili-
tà del pianeta”, avverte “Ci si prende cura del mondo
e della qualità della vita dei più poveri con un senso di
solidarietà che è allo stesso tempo consapevolezza di
abitare una casa comune che Dio ci ha affidato”. Ag-
giungerei come dono, di cui non siamo i padroni ma
i custodi e di cui un giorno ci chiederà conto. 

Il Papa vede nel deteriorarsi dell’ambiente e nel-
l’esaurimento di alcune risorse i maggiori pericoli
che uno sviluppo tecnologico ed economico non
equilibrato possono produrre: da un lato i cambia-
menti climatici, dall’altro le prospettive di guerre
devastanti, anche con armi nucleari e biologiche,
per accaparrarsi risorse che scarseggiano. A comin-
ciare dall’acqua “diritto umano essenziale, fonda-
mentale e universale”. In questo deve intendersi il
concetto, che introduce, di decrescita ipotizzato “in
alcune parti del mondo procurando risorse perché si
possa crescere in modo sano in altre parti” con com-
portamenti caratterizzati da sobrietà e contenuti in
una specie di decalogo costituito da “assi portanti”
per la difesa dell’ambiente, la lotta all’inquinamen-
to, gli interventi sul cambiamento climatico e l’uso
corretto delle tecnologie. Il decalogo verde è un du-
ra accusa alla cultura dello scarto e indica azioni
fin troppo precise: “evitare l’uso di materiale plasti-
co o di carta, ridurre il consumo d’acqua, differenzia-

re i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si
potrà mangiare, trattare con cura gli altri esseri vi-
venti, utilizzare il trasporto pubblico o condividere
un medesimo veicolo tra varie persone”. Siamo invi-
tati a spegnere le luci inutili e a “riutilizzare qual-
cosa invece di disfarsene rapidamente”.
Il dominio assoluto della finanza, secondo il Santo
Padre, “non ha futuro” e “potrà  solo generare nuo-
ve crisi”. “Oggi… abbiamo bisogno in modo ineludi-
bile che la politica e l’economia, in dialogo, si ponga-
no decisamene al servizio della vita, specialmente
della vita umana”.

L’enciclica è strutturata in una premessa, sei capi-
toli e due preghiere finali. E’ una “prolungata rifles-
sione, gioiosa e drammatica insieme”, scritta in otto
lingue, la prima enciclica in cui manca il latino, e si
rivolge a tutte le persone di buona volontà, non so-
no al mondo cattolico.

Il primo capitolo è una dettagliata relazione su
“Quello che sta accadendo alla nostra casa” 
Parla di inquinamento, rifiuti e cultura dello scar-
to, di clima come bene comune, della questione
dell’acqua, della perdita della biodiversità, del de-
terioramento della qualità della vita umana e di de-
grado sociale. Su molte questioni concrete la Chie-
sa non ha motivo di proporre una parola definitiva
e capisce che deve ascoltare e promuovere il dibat-
tito onesto fra gli scienziati, rispettando le diversi-
tà di opinione.

Il secondo capitolo, “Il Vangelo della creazione” ri-
percorre i testi sacri in riferimento alla nostra re-
sponsabilità nei confronti del Creato nella convin-
zione che “la scienza e la religione, che forniscono
approcci diversi alla realtà, possono entrare in un
dialogo intenso e produttivo per entrambe”.
Il racconto biblico dimostra che “l’esistenza umana
si basa su tre relazioni fondamentali strettamente
connesse: la relazione con Dio, quella con il prossimo
e quella con la terra… L’armonia tra il Creatore,
l’umanità e tutto il creato è stata distrutta per avere
noi preteso di prendere il posto di Dio, rifiutando di
riconoscerci come creature limitate”. “Oggi, credenti
e non credenti sono d’accordo sul fatto che la terra è
essenzialmente una eredità comune, i cui frutti devo-
no andare a beneficio di tutti”. “L’ambiente è un bene
collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabi-
lità di tutti. Chi ne possiede una parte è solo per am-
ministrarla a beneficio di tutti”.

Il terzo capitolo “La radice umana della crisi ecolo-
gica” parla dell’oggi e dei pericoli che corriamo per-
ché “l’immensa crescita tecnologica non è stata accom-
pagnata da uno sviluppo dell’essere umano per quanto
riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza”. Le
conquiste della scienza “danno a coloro che detengo-

no la conoscenza e soprattutto il potere economico per
sfruttarla un dominio impressionante sull’insieme del
genere umano e del mondo intero”. Forte l‘accusa al
relativismo: “La cultura del relativismo è la stessa pa-
tologia che spinge una persona ad approfittare di
un’altra e a trattarla come un mero oggetto, obbligan-
dola a lavori forzati, o riducendola in schiavitù a cau-
sa di un debito. È la stessa logica che porta a sfruttare
sessualmente i bambini, o ad abbandonare gli anziani
che non servono ai propri interessi”.

Il quarto capitolo “Un’ecologia integrale” propone
allora una ecologia che comprenda, oltre alla di-
mensione ambientale anche quelle umane e sociali
perchè “Quando parliamo di “ambiente” facciamo ri-
ferimento anche a una particolare relazione: quella
tra la natura e la società che la abita”. “Non ci sono
due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale,
bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le
direttrici per la soluzione richiedono un approccio in-
tegrale per combattere la povertà, per restituire la di-
gnità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi
cura della natura”.

Il quinto capitolo identifica “Alcune linee di orien-
tamento e di azione“, propone il “dialogo sull’am-
biente nella politica internazionale” quello “verso
nuove politiche nazionali e locali” e “dialogo e tra-
sparenza nei processi decisionali”. Viene poi affron-
tato il ruolo delle “religioni nel dialogo con le scien-
ze” nella consapevolezza che “Non si può sostenere
che le scienze empiriche spieghino completamente la
vita, l’intima essenza di tutte le creature e l’insieme
della realtà. Questo vorrebbe dire superare indebita-
mente i loro limitati confini metodologici”.

Il sesto capitolo, infine, “Educazione e spiritualità
ecologica” punta al cambio dello stile di vita co-
scienti che “prima di tutto è l’umanità che ha bisogno
di cambiare”. Ecco allora i suggerimenti che abbia-
mo descritto in precedenza che fanno emergere
“una grande sfida culturale, spirituale e educativa
che implicherà lunghi processi di rigenerazione”.
Netta la posizione nei confronti dell’aborto e nei ri-
guardi della teoria del gender. Papa Francesco af-
ferma che “la difesa della natura non è compatibile
con la giustificazione dell’aborto” ed è critico nei
confronti di quanti “invece di risolvere i problemi
dei poveri… si limitano a proporre una riduzione del-
la natalità”. E’ “preoccupante il fatto che alcuni mo-
vimenti ecologisti difendano l’integrità dell’ambien-
te… mentre a volte non applicano questi medesimi
principi alla vita umana” con chiaro riferimento agli
“esperimenti con embrioni umani vivi”. La riduzione
del tasso di natalità impone ai governi, per far cre-
scere il loro prodotto interno lordo, di indurre i cit-
tadini ad aumentare i consumi, anche a costo di  in-
debitarsi, e a delocalizzare le produzioni in paesi a
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basso costo, dividendo il mondo in paesi produttori, poveri,
e paesi consumatori, ricchi. Ricchi solo sulla carta perché i
debiti dei cittadini hanno causato la crisi delle banche, aggra-
vata da loro spericolate acrobazie finanziarie, il cui salvatag-
gio è stato compiuto “facendo pagare il prezzo alla popolazio-
ne” specie la più povera.
Sulla teoria del gender il Papa afferma che “non è sano un at-
teggiamento che pretenda d cancellare la differenza sessuale
perché non sa più confrontarsi con essa”.
Papa Francesco è critico anche nei confronti di chi mitizza la
natura. Nega l’uguaglianza tra gli esseri umani e gli animali.
Nega che l’evoluzionismo sia frutto del caso ma che sia stato
orientato in senso costruttivo da un disegno intelligente.

L’enciclica si conclude con due preghiere. La prima  è “La pre-
ghiera per la nostra Terra” che il Papa desidera condividere
con “tutti quanti crediamo in un Dio creatore onnipotente”. La
seconda, “Preghiera cristiana con il creato” , è destinata ai cri-
stiani affinchè “sappiamo assumere gli impegni verso il creato
che il Vangelo di Gesù ci propone”.

Non sono mancate le critiche all’enciclica, a cominciare dal-
l’aver avuto come consulente il professor Hans Joachim Schel-
lnhnuber, noto catastrofista. E’ stato riscontrato un forte pre-
giudizio contro il libero mercato e il convincimento che la po-
vertà sia il risultato di un’economia globalizzata, mentre è un
fatto che il capitalismo ha stimolato la maggiore riduzione
della povertà nella storia mondiale. Preoccupazioni sono sta-
te espresse nel timore che l’enciclica possa essere usata dagli
ecologi allarmisti per mettere in atto politiche che producano
aumento delle tasse e che colpiranno sempre più quei “pove-
ri” che il Papa vuole invece proteggere. Si offuscherebbe così
il significato ecumenico dell’enciclica e la dimensione teologi-
ca che l’ecologia assume nel cristianesimo. Se ne fa portavoce
lo stesso Pontefice quando sbugiarda chi sostiene che la so-
vrappopolazione sta danneggiando il pianeta e quando avver-
te che “la Chiesa non pretende di definire le questioni scientifi-
che, né di sostituirsi alla politica” ma si preoccupa che “le ideo-
logie non ledano il bene comune”.

Salvatore Indelicato

Si è svolta anche
quest’anno nel-
l’Aula Magna del-

l’Università degli Studi
La Sapienza la cerimonia
conclusiva della XVI
edizione del Premio Ro-
ma, come sempre coor-
dinata dal suo presidente Aldo Milesi e pre-
sentata da Paola Saluzzi con Roberta Lan-
franchi. L’apertura della serata è stata appan-
naggio della banda dei Carabinieri che, dopo
la loro marcia d’ordinanza, hanno eseguito
l’Inno alla gioia di Beethoven, “La leggenda
del Piave” di E.A. Mario, e gli inni nazionali,
quello svedese, “Du Gamia, du Fria” (“Tu an-
tico, tu libero”), visto il gemellaggio, que-
st’anno, con Stoccolma, e quello italiano. Le
voci erano del soprano Marta Vulpi e del te-
nore Daniele Adriani.

Quindi i premi, a cominciare dal Premio Roma
Urbs Universalis, andato quest’anno al dram-
maturgo svedese Kjell Espmark, membro del-
la commissione dei premi Nobel.
A seguire i premi speciali, assegnati, come an-
ticipato il mese scorso, alle Forze Armate in
ricordo della vittoriosa guerra del ’15-’18, riti-
rato dal generale Claudio Graziano, Capo di
Stato Maggiore della Difesa; a Giovanni Ma-
lagò in occasione della candidatura di Roma
alle Olimpiadi 2024, mentre il premio del ge-
mellaggio Roma-Stoccolma è andato alla scrit-

Il giorno 8 maggio, è venuto a mancare il Cav.
Renato Simoni, nato a Vigevano il 9 Aprile I924
si diplomò nel 1942 presso le Scuole Superiori
di Pavia. Alla fine della Seconda Guerra Mon-
diale, dopo la prigionia in Germania, si occupò,
in qualità di giornalista, presso “La Provincia
Pavese” quotidiano di Pavia. Nel 1948 entrò al-
la “Necchi dove, dopo poco tempo, ebbe la no-
mina a Dirigente. Fu inviato a Città del Mexico
con l’incarico di Amministratore e presidente
della Necchi de Mexico.
Andato in pensione, si è dedicato alla Poesia, al
Romanzo ed alla Fotografia.
Abitava a Casal Palocco fin dagli anni 60 ed era
considerato da tutti un “galantuomo d’altri tem-
pi”. Chi ha avuto il piacere di conoscerlo, lo sti-
mava per la sua sensibilità, cultura, onestà e
semplicità.
Ha scritto libri di poesie e romanzi. Le poesie
sono state pubblicate dalla Casa Editrice “Alba-

tros” (“Panni stesi”) ottenendo un premio di ri-
conoscimento dalla stessa. Il romanzo “Acqua
sotto il ponte”, edito sempre da “Albatros”, ha
riscosso molto successo da quanti lo hanno let-
to. E’ autobiografico ed è uno spaccato della vi-
ta vissuta dal 1924 al 1989. Quest’anno, alla
bella età di 91 anni, avrebbe voluto pubblicare
il suo ultimo libro di poesie “Ho camminato”
ma non ha fatto in tempo!

Nel gennaio dello scorso anno ricevetti il libretto
con le poesie di Renato Simoni. Ne riferii nel nu-
mero di febbraio della Gazzetta accompagnando
quel breve scritto con i versi di una poesia dove
l’autore spiegava le ragioni del titolo, “Panni ste-
si”. Conservo con affetto la lettera di ringrazia-
mento che l’autore mi indirizzò. Mi unisco al do-
lore dei tanti che lo rimpiangono.

s.i.

Realtà dello Spirito

Nel nostro ricordo

Renato Simoni alla Fiera del libro 2014, al Palazzo dei Congressi
di Roma, dove presentò il suo “Panni stesi”

I vincitori del Premio Roma 2015
trice svedese Catharina Ingelman-Sundberg.
Quanto al cuore del pre-
mio, i premi letterari, que-
sti sono andati:
l per la Narrativa Straniera
a Sascha Arango per “La
verità e altre bugie”, edito-
re Marsilio;
l per la Narrativa Italiana a
Francesco Caringella per
“Non sono un assassino”,
editore Mondadori;
l per la Saggistica a Vin-
cenzo Trione per “Effetto
città”, editore Bompiani.

Infine, a conclusione, il
premio per la promozione
dell’arte italiana nel mon-
do, assegnato a Vittorio
Sgarbi che si è prodotto in
una lectio magistralis alla
scoperta dei tesori nascosti
nella penisola del tesoro,
della nostra Italia.

La XVI edizione del Pre-
mio Roma avrà un’appen-
dice in autunno quando un
premio speciale alla Trec-
cani per il suo 70° anniversario, verrà conse-
gnato al Quirinale direttamente dal Capo del-
lo Stato, Sergio Mattarella.

CULTURA



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

e paramedica a 

disposizione.  

 

 

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, 

Puzzilli, con clown, giochi e intrattenimento personalizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la segreteria: 

Studio Odontoiatrico Associato Puzzilli 
Tel. 06.5672827  06.5672828 

puzzilli@hotmail.com 

www.studiodontoiatricopuzzilli.it 

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? 
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Ravvedimenti operosi

Non hai ancora pagato l’IMU o la
TASI? Niente paura: c’è il ravve-
dimento operoso!

Il 16 giugno passato la maggior parte di
noi avrà sicuramente pagato IMU e TA-
SI. Tuttavia, nel caso in cui non si fosse
potuto procedere in questo senso, ad og-
gi abbiamo la possibilità di rimediare pagando un
sovrappiù in funzione del tempo attraverso l’utiliz-
zo del ravvedimento operoso, prima che il Fisco in-
tervenga in modo più gravoso per le nostre tasche.
Il ravvedimento operoso altro non è che uno stru-
mento fiscale molto utile, istituito per regolarizzare
omessi versamenti di molti debiti tributari in funzio-
ne del tempo che trascorre dalla scadenza naturale
del versamento, al momento esatto in cui vorremmo
adempiere all’obbligazione tributaria, naturalmente
con interessi e sanzioni annesse ma molto ridotte.
La Legge di Stabilità ha modificato l’istituto ren-
dendolo ancor più conveniente (con il ravvedimen-
to medio e con la possibilità di utilizzarlo quanto
più possibile), con lo scopo di perseguire il massi-
mo adempimento spontaneo degli obblighi tributa-
ri, facilitando la cooperazione tra Amministrazione
Finanziaria e contribuenti.
Se non abbiamo avuto liquidità sufficiente, o abbia-
mo fatto male i calcoli, o abbiamo avuto un qualsia-
si altro impedimento, possiamo ora ricorrere al rav-
vedimento operoso e pagare il nostro F24 fino a
che la violazione tributaria (il mancato o parziale
pagamento, ahimè) non sia stata constatata e/o non
siano iniziati accessi o verifiche o accertamenti co-
municati formalmente dal Fisco.
Le soluzioni che abbiamo a disposizione sono dun-
que le seguenti: ravvedimento “sprint”, quello
“breve” e quello “medio”, oltre a quello “lungo”.  Si
può accedere al primo tipo entro il 14° giorno suc-
cessivo alla scadenza (quindi dal 16/6 al 30/6), con
il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi al
tasso legale dello 0,5% annuo, e della sanzione del-
lo 0,2% giornaliera. Successivamente, dal 1/7 al
16/7 possiamo ricorrere al “ravvedimento breve”
pagando tributo, interessi legali giornalieri e san-
zioni pari al 3% del tributo. Oltre il 16/7, e fino al
14/9 cioè tra i 30 e i 90 giorni successivi alla data

Anche la Corte dei Conti della Calabria, dopo
quelle di Veneto, Campania e Umbria, con
due ordinanze (27/2015 dell’11 febbraio e

119/2015 del 3 aprile, ha dichiarato illegittima la
legge 147/2013 che assoggetta per tre anni
(2014/2016) a un contributo di solidarietà (con ali-
quote progressive del 6, 12 e 18%) le pensioni su-
periori a 91.250 euro lordi.
L’illegittimità riguarda la violazione del principio
di uguaglianza per il deteriore trattamento dei
percettori di trattamenti pensionistici rispetto al-
le generalità dei percettori di altra tipologia di
reddito, la lesione del principio di capacità contri-
butiva, la violazione dei principi della proporzio-
nalità ed adeguatezza della retribuzione, l’elusio-
ne del giudicato della sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 116/2013 e la violazione di obblighi
internazionali derivanti dalla Convenzione Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo.

La dittatura del pensiero unico

E’ stata approvata, dal parlamento europeo di
Strasburgo, la “Strategia dell’Unione Europea
per la parità tra donne e uomini dopo il 2015”.

Il testo, nato con il valido intento di combattere le
discriminazioni delle donne sul posto di lavoro e in
altri ambiti, contiene anche istruzioni, cui gli Stati
europei dovranno attenersi, in merito alla ideologia
gender.
Si chiede infatti di “assicurare che gli Stati membri
attivino il pieno riconoscimento del genere preferito
dalla persona, incluso il cambiamento del nome pro-
prio, del numero di assicurazione sociale e altri indi-
catori di genere nei documenti di identità” e si racco-
manda “di assicurare che la diversità di genere nei
bambini non sia definita patologica”. Inoltre “visto
che la composizione e la definizione delle famiglie
cambia nel tempo, la legislazione familiare e del la-
voro sia resa più comprensiva per quanto riguarda i
genitori single e quelli Lgbt”. Si chiede infine
di “porre fine alla discriminazione all’accesso ai trat-
tamenti di fertilità e di riproduzione assistita” e che
venga garantito “il diritto a un aborto sicuro e lega-
le e alla contraccezione”.

del 16/6, abbiamo la possibilità di
usufruire del “ravvedimento medio”
pagando sempre il nostro tributo, ma
anche interessi giornalieri legali e una
sanzione del 3,33% sul dovuto.

Un esempio per capire.
Un contribuente che non ha versato la TASI sul-
l’abitazione principale, per un importo di 168 €,
decide di effettuare il ravvedimento il 31 luglio,
con un ritardo di 45 giorni. In tale ipotesi, poiché
il versamento viene effettuato dopo 30 giorni ma
entro i 90, si applica la sanzione ridotta del 3,33%.
Il calcolo sarà il seguente:
sanzione dovuta = 168 x 3,33% = 5,59
interessi = 45 x 0,5 x 168 /36500 =0,10
Il ravvedimento si perfeziona con il versamento
dell’importo complessivo di € 173,69 arrotondato
a 174 €.
Passati i 90 giorni, possiamo sempre approdare al
ravvedimento operoso lungo con i limiti temporali
sopra descritti (cioè fino a quando non inizieranno
accessi o verifiche del Fisco) con sanzioni del
3,75% e sempre interessi legali annuali dello 0,5%. 
Ricordiamoci che, qualora non avessimo ottempe-
rato alle nostre obbligazioni tributarie, l’omesso e
l’insufficiente versamento del tributo nei termini
ordinari, sconta una sanzione amministrativa pari
al 30% della somma non versata: in particolare per
quelli effettuati con ritardo inferiore ai 15 giorni,
questa è pari al 2% per ogni giorno di ritardo.

Claudia Tondo
Dottore Commercialista

Niente privacy
Dal 30 giugno, l’Agenzia delle Entrate è autorizza-
ta a controllare quotidianamente i conti correnti
dei contribuenti. La novità è contenuta nell’ormai
famosa legge di stabilità. Dai saldi giornalieri la
“Superanagrafe” dei conti correnti potrà calcolare
l’importo medio del conto e individuerà i movi-
menti sospetti dati da improvvisi riempimenti o
svuotamenti. Il fine, stanare i furbi, giustifica i
mezzi, con buona parte della nostra Privacy.

FATTI NOSTRI
Solidarietà illegittima

06.50916120 - 339.6320320

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma
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Speciale zanzare - 2
a cura di Daniela Rossellini

Rimedi per uso esterno

Gli insetti sono particolarmente sensibili alle
molecole aromatiche perché comunicano
essenzialmente tramite messaggi chimici.

Alcune piante producono oli essenziali insetto-re-
pellenti e persino insetticidi, capaci di disturbare il
loro sistema nervoso o i loro processi enzimatici.
Possiamo usare gli olii essenziali di queste piante
al fine di proteggere anche noi dai piccoli animali
assetati del nostro sangue, diffondendoli nell’am-
biente o spalmandoli sul nostro corpo.

Negli ultimi decenni i ricercatori dell’aromaterapia
hanno dimostrato che l’efficacia delle essenze non
si limita ad allontanare gli insetti, alcuni olii essen-
ziali possono neutralizzare i loro veleni per combi-
nazione molecolare e uccidere i virus e i microbi
che trasportano.
L’essenza singola che possiede tutte queste proprie-
tà è la Lavanda, altri oli essenziali in miscela rinfor-
zano il suo potere repellente.
Il geranio possiede inoltre importanti proprietà an-
ti-infiammatorie ed anti-allergiche (cortisone simi-
le), utile quindi per il dopo puntura.

Come usare gli oli essenziali per difendersi dalle
zanzare
Una o due gocce di Cedro, Citronella, Lavanda e
Tea Tree (nella miscela che preferite o singolar-
mente) possono essere applicate nei punti del cor-
po dove pulsa il battito, come l’interno dei polsi, la
parte posteriore di orecchie e ginocchia. Se non
gradite gli oli essenziali potete strofinare sulla pel-
le foglie di Artemisia, Lavanda o Rosmarino.

Se volete invece spalmare le parti del corpo scoper-
te dovrete miscelare da 2 a 5 gocce di oli essenzia-
li in un po’ di olio vegetale (girasole, mandorle dol-
ci, jojoba…), gli oli essenziali infatti in grande
quantità sono irritanti mentre diluiti mantengono
il loro effetto e sono ben tollerati sulla cute.

Per allontanare le zanzare dall’ambiente versare po-
che gocce di oli essenziali da scegliere tra Citronel-
la, Eucalyptus, Geranio, Lavanda, Rosmarino o Tea
Tree, in un diffusore per essenze. La sera vi consi-
gliamo di mettere qualche goccia di olio di Citro-
nella su candele a base larga.
Si può anche produrre uno spray casalingo da uti-
lizzare nelle stanze: mescolare circa 30 gocce di oli
essenziali (in totale) in acqua, versare il liquido in
un vaporizzatore spray, agitare bene per formare
un’emulsione, e spruzzare vicino alle finestre e so-
pra i letti.

Per primo soccorso, sulle punture di zanzare, ap-
plicare una goccia di olio essenziale di Geranio sul-
la puntura.

Avvertenze: Evitare il contatto di oli essenziali con
gli occhi e le mucose, se ciò dovesse accadere, la-

vare immediatamente con olio da cucina, NON
CON L’ACQUA. Tenere lontano dalla portata dei
bambini.

ALIMENTAZIONE
Le zanzare vengono attratte da alcune sostanze
emesse dal nostro corpo tra cui il sudore e l’ani-
dride carbonica che emettiamo con la respirazio-
ne. Pare che mangiare aglio o cipolla crudi per-
metta al nostro organismo di emettere sostanze
solforate in grado di coprire l’odore dell’anidride
carbonica, rendendo così il nostro corpo imper-
cettibile alle zanzare.

E’ sicuramente meglio evitare di assumere grandi
quantità di zuccheri, alcol, frutta tropicale e succhi
di frutta (solitamente questi contengono molto zuc-
chero) quando si è in luoghi all’aperto perché i me-
taboliti di questi cibi potrebbero avere lo spiacevo-
le inconveniente di attrarre le zanzare.

OLIO DI NEEM
Un rimedio atossico per l’uomo, le piante e gli ani-
mali è l’OLIO di NEEM, un millenario insetticida
naturale che ha cominciato ad essere usato anche
da noi rivelandosi efficace nella lotta alle zanzare,
sia come larvicida, sia come repellente, perché gli
insetti non ne sopportano l’odore. Usandolo, avre-
mo il duplice vantaggio di tenere lontane le zanza-
re e non dover subire gli spiacevoli effetti collatera-
li dei prodotti chimici.
l SPRUZZATO: Miscelato con acqua, in rapporto
mediamente di 1:100 (1 litro olio e 99 litri acqua)
può essere nebulizzato (a basso volume e a sole
calato, in quanto fotosensibile) sui  luoghi in cui
si soggiorna all ’aperto, al chiuso, e su persone,
animali.
Per un metodo casalingo: diluire poche gocce di
olio di Neem in 1 litro di acqua tiepida o in acqua
a temperatura ambiente alla quale andrà aggiunta
una scaglia di sapone di Marsiglia (per scioglierlo)
e irrorare con un piccolo spruzzatore a mano.
l VAPORIZZATO: Alcune gocce possono essere
messe negli appositi diffusori elettrici da interni o
in quelli con le candeline sotto. Il suo odore si
spargerà nell’ambiente e terrà lontane sia le zanza-
re, che altre specie di insetti,
l SPALMATO: Per proteggere meglio i bambini, gli
animali domestici e le persone più sensibili, ag-
giungere qualche goccia di olio di Neem a un olio
vegetale o ad una crema neutra, e spalmare sulle
parti scoperte del corpo.
l LARVICIDA: Qualche goccia di olio di Neem in
acqua stagnante (sottovasi, vasi con fiori, grondaie,
piccoli depositi non copribili, ecc.) impedirà alle
larve di zanzara di raggiungere il pieno sviluppo.
Fonte: “Scienza on line”

Per approfondire l’argomento: www.infozanzare.info

E’ possibile comunicare eventi positivi, scrivendo
a: labuonanovellanews@gmail.com

Niente diversità nei pannolini

Lo spot dei pannolini Huggies va ritirato. Come si
può pensare, oggigiorno, di proporre una differen-
ziazione tra i pannolini dei bimbi da quello delle
bimbe. Non è politicamente corretto!
E’ però un fatto che nessuna ideologia può smentire:
bimbi e bimbe non fanno la pipì nello stesso punto
del pannolino. Gli scienziati della Huggies se ne so-
no accorti e hanno realizzato due tipi di pannolini.
In quello destinato alle bimbe lo speciale strato as-
sorbente blu è posizionato più centralmente per cat-
turare la pipì là proprio dove viene fatta. Orrore:
questa discriminazione è un lampante caso di sessi-
smo e quindi il “garante per la pubblicità”, sollecita-
to da una plebiscitaria petizione di seimila firmata-
ri, ha ingiunto alla Huggies di non mandare più in
onda il suo ultimo spot sui pannolini diversificati. E’
l’ultimo rigurgito dell’ideologia dell’identità di gene-
re. Le evidenze scientifiche del differente modo di
fare la pipì possono andare a farsi benedire.

Occhio al conto corrente

La notizia è apparsa di soppiatto, come tutte
quelle che preludono a concrete fregature. Il
14 maggio scorso il nostro Senato ha appro-

vato un disegno di legge suggerito, pensate un po’,
dai burocrati di Bruxelles che hanno emanato al ri-
guardo 56 direttive e 9 decisioni quadro, disegno di
legge che legittima le banche a recuperare le pro-
prie sofferenze prelevando denaro dai conti corren-
ti privati superiori a 100mila euro! Il successivo 2
luglio il provvedimento è passato ala Camera con
270 voti favorevoli, 113 contrari e 22 astenuti. Ri-
peto per gli increduli. Dal prossimo 1° gennaio co-
loro che hanno depositi di oltre 100mila euro po-
tranno essere “alleggeriti” per tappare i buchi di bi-
lancio degli istituti di credito in cui, incautamente,
hanno depositato i loro soldi. Si chiama, con il so-
lito termine inglese, bail in, che non significa furto
ma  salvataggio dall’interno per distinguerlo dal bail
out, quello dall’esterno tramite le Banche centrali.
Il provvedimento fa il verso a quello che accadde a
Cipro qualche anno fa. Molti ricorderanno l’11 lu-
glio 1992 quando l’allora presidente del Consiglio
Giuliano Amato, emanò da un giorno all’altro un de-
creto imponendo un prelievo forzoso del 6 per mille
da tutti i conti correnti, autentico furto con destrez-
za giustificato dalle allora deficitarie condizioni eco-
nomiche del nostro paese. Nel provvedimento odier-
no non è precisato il quanto. Sappiamo dalla Banca
d’Italia che le attuali sofferenze degli istituti di cre-
dito totalizzano la cospicua somma di 190 miliardi
di euro, senza contare i 40 prestati alla Grecia…
Piccola nota a margine: non ci sembra di aver visto,
da parte governativa, alcuna illustrazione del prov-
vedimento, magari con qualche slide o alla lavagna
come è stato fatto, con gessetto d’ordinanza, quan-
do si è trattato del decreto sulla buona scuola. Sul-
la buona banca è meglio sorvolare.

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.
VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699

( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)
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Cortei solo nei week end

Il prefetto Franco Gabrielli, di concerto con il
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica, ha emanato una direttiva che consen-

te di svolgere a Roma manifestazioni in forma di
corteo solamente se le stesse sono di rilievo nazio-
nale, quindi non locale, e se per esse si prevede la
partecipazione di un numero elevato di persone, al-
meno diecimila. La novità più clamorosa è che det-
ti cortei possono essere autorizzati solo di sabato e
di domenica. Si salvaguarda così la vita lavorativa
della città, troppo spesso messa a repentaglio da
cortei che producono disordini e danni, per non
parlare dei blocchi del traffico con deviazioni delle
linee pubbliche e tutte le anomalie in cui ciascuno
di noi è più volte incappato. Il provvedimento ri-
prende un protocollo del 2009, approvato anche
dai sindacati, ma chissà perché mai applicato.
Se non si rispettano le tre condizioni precedente-
mente indicate possono essere autorizzate manife-
stazioni, ma unicamente “in forma statica”, cioè
con presidi o sit-in, “in alcune piazze del centro sto-
rico della Capitale che per la loro dislocazione e la lo-
ro vicinanza a sedi istituzionali garantiscono comun-
que agli interessati di manifestare con la massima
evidenza”.
Le nove piazze individuate sono piazza Santi Apo-
stoli, piazza della Repubblica, piazza del Popolo,
Bocca della Verità, piazza Barberini, piazza Navo-

Olimpico: le nuove regole

Sempre il prefetto Gabrielli, dopo consultazioni
con il Comitato provinciale per l’ordine e la si-
curezza pubblica, presenti rappresentanti del

Coni e delle società calcistiche A.S. Roma e S.S. La-
zio, ha stabilito una serie di interventi da eseguire
allo stadio Olimpico per assicurare maggiore sicu-
rezza durante le partite del prossimo campionato di
calcio. Per evitare gli incidenti del passato occorrerà:
l innalzare delle barriere per separare il settore dei
“distinti” dalle “curve”, tali da impedirne lo scaval-
camento;
l dividere ciascuna curva in due settori, con l’in-
stallazione di apposite ulteriori barriere tempora-
nee, da rimuovere in caso di eventi non calcistici;
l ridurre la capienza delle due curve di circa tremi-
la posti su 17 mila, realizzando apposite separazio-
ni atte a creare corridoi per consentire agevoli ope-
razioni di filtraggio e pre-filtraggio dei tifosi che vi
accedono e immediati interventi delle forze dell’or-
dine in caso di incidenti.
Naturalmente è polemica su chi deve pagare i lavo-
ri che secondo il Coni, proprietario dello stadio,
dovrebbero essere pagati da Roma e Lazio, visto
che quanto richiesto riguarda le partite di calcio.
C’è poi il problema dei seggiolini che saranno ri-
mossi nelle curve per far spazio ai corridoi richie-
sti dal prefetto, seggiolini che potrebbero essere già
stati venduti in abbonamento a qualche tifoso.

Cartelle cliniche in stampatello
Che i medici abbiano una brutta calligrafia non è
certo una leggenda metropolitana. Qualcuno, da
tempo, ha avanzato il sospetto che all’Università ci
sia un esame di brutta calligrafia che , se non si su-
pera, non si ottiene la laurea in medicina. Fatto sta
che molto, troppo spesso le prescrizioni mediche
sono così illeggibili da indurre farmacie, infermie-
ri e pazienti ad errori anche grossolani con possibi-
li gravi danni per la nostra salute. E’ stato calcola-
to che l’84% degli errori nell’indicazione della tera-
pia deriva proprio dalle calligrafie, responsabili del
26% degli errori di somministrazione e del 14% di
quelli di distribuzione.
Così la Regione Lazio, nelle nuove Linee Guida per
la gestione del rischio clinico in ospedale, ha inte-
so… ritornare alla prima elementare! E’ stato impo-
sto di scrivere sempre in stampatello sulle cartelle
cliniche. In effetti, già alle elementari, pardon alla
scuola primaria, la bella calligrafia da tempo è spa-
rita nel piano studi delle nuove generazioni. Altre
sono le materie più importanti…

na, piazzetta San Marco, dietro piazza Venezia,
piazza San Giovanni e piazzale dei Partigiani, al-
l’Ostiense.
La prefettura ha già diramato le disposizioni alla
questura, al comando generale dei carabinieri e a
quello dei vigili urbani.
Chi non è d’accordo è bene che si affretti ad orga-
nizzare un corteo contro la stretta ai cortei.

Posta più cara e a giorni alterni
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Ag-
com) ha approvato, il 25 giugno scorso, il piano
quinquennale “Poste 2020” in vista della quotazio-
ne in borsa di Poste Italiane S.p.A.
Il piano prevede la consegna della posta a giorni al-
terni (i più anziani ricordano quando il postino pas-
sava due volte nella stessa giornata, al mattino e al
pomeriggio, ma allora non c’era internet…) e au-
menti tariffari già dal prossimo ottobre con il costo
del servizio per la posta or-
dinaria formato standard
che salirà a 0,95 euro per
invio. Da ottobre 2016 par-
tirà invece un nuovo servi-
zio di posta prioritaria il
cui costo è stato indicato, per amore della precisio-
ne, con la frase “a prezzi ragionevoli”. Fatti nostri…

Niente carcere ma pene salate

Approvato in terza lettura, alla Camera, il te-
sto finale, licenziato dalla commissione
Giustizia, della legge che modifica le nor-

me sulla diffamazione, anche a mezzo stampa, e
l’ingiuria. 295 voti favorevoli, 116 astenuti, 3 con-
trari. Confermato, come si sapeva (vedi Gazzetta
di giugno, pag.26), l’abolizione del carcere, ma
confermate anche le salatissime multe, da 5 a 50
mila euro, per il giornalista colpevole di diffama-
zione che hanno l’effetto dirompente di condizio-
nare gravemente, per non correre rischi, la libertà
di fare inchieste scomode e, quindi, la stessa li-
bertà di stampa.
Ci sono due importanti novità. C’è l’obbligo di pub-
blicare le rettifiche di chi si ritiene diffamato “gra-
tuitamente e senza commento, senza risposta e senza
titolo”. Le testate on line devono farlo entro 48 ore.
Per le testate e le riviste, come la nostra, entro 15
giorni dalla richiesta. Se la rettifica viene pubblica-

ta non sono punibili né i giornalisti né il direttore.
Questo ha un duplice effetto positivo: da un lato
evita pesanti conseguenze economiche, dall’altro
responsabilizza i giornalisti, che saranno ancor più
cauti nel pubblicare notizie che possono rischiare
di essere smentite dalle rettifiche.
La seconda novità riguarda le querele temerarie, che
secondo alcuni osservatori costituiscono il 40% del
totale. Il giudice può decidere un risarcimento, nei
confronti del querelato, fino al 50% della somma ri-
chiesta da chi, temerariamente, si ritiene diffamato.
C’è infine una buona notizia per il direttore respon-
sabile: l’eventuale reato di diffamazione assume ca-
rattere colposo e non doloso, considerando l’im-
possibilità di controllare compiutamente tutto
quello che viene pubblicato.
La strada è comunque ancora lunga. Per l’approva-
zione definitiva la legge dovrà ora subire un ulte-
riore passaggio al Senato.
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Egregio dottor Indelicato,
come lei sa con la ristrutturazione del processo di
raccolta rifiuti da parte dell’AMA, a tutti gli utenti
del servizio è stato richiesto di creare delle zone
private e protette in cui raccogliere tali materiali in
contenitori forniti dall’AMA.  
Il che, nella nostra area, mi sembra sia avvenuto, in
generale, in modo abbastanza ordinato ed efficien-
te. Con una deplorevole eccezione: per tutti i com-
mercianti delle ‘Terrazze’ (con l’eccezione di Carre-
four e Topdi, che hanno un loro separato processo
di raccolta) è stata individuata un’area per l’accu-
mulo dei rifiuti nella stradina che corre lungo gli
Edifici 2, 3 e 4 del Condominio Isola 53, stradina
che pur essendo, in teoria, ‘privata’ è aperta al traf-
fico pubblico 24 ore al giorno. 
Il risultato è illustrato dalle fotografie che le allego
e che producono, oltre all’ovvio danno di immagine
per il Condominio: 
l odori che non permettono ai proprietari di appar-
tamenti sovrastanti quei cumuli di immondizia, di
tenere le finestre aperte in casa e
l rumori a partire dalle 5 e 30 del mattino da parte
dell’incaricato della Comunione allo spostamento
dei contenitori e dell’AMA stessa quando effettua
la raccolta.
Le allego copia di una lettera che un gruppo di con-
domini ha inviato, il 22 maggio scorso all’AMA, al-
l’amministratore della Comunione ed alle autorità
per chiedere la cessazione di questo scempio. Ma
non c’è stata risposta da alcuno dei destinatari ed i
risultati pratici, finora, sono stati nulli.
Aggiungo una nota di ‘colore’ allegandole la foto-
grafia di un materasso a due piazze che per più di
una settimana è rimasto abbandonato nell’area del-
lo scarico e che chiaramente il personale dell’AMA
non considera di propria competenza.  Non posso
dirlo con certezza, ma ho il sospetto che a scaricar-
lo sia stato uno dei tanti utilizzatori ‘abusivi’ del-
l’area: persone che vengono osservate, soprattutto
con il buio, percorrere la stradina in auto e scarica-
re rifiuti senza alcun controllo.  
Lascio a lei immaginare i rischi che il tutto crea, an-
che dal punto di vista di igiene e sanità.
Devo aggiungere che una soluzione alternativa sa-
rebbe stata individuata con l’AMA e con l’Ammini-
stratore della Comunione. Però essa non è stata ap-
provata dal Consiglio della Comunione perché, ci è

stato detto, il Comune chiederebbe una tassa di cir-
ca 4500€/anno per “occupazione di suolo pubbli-
co”. Forse anche perché, e come diceva Andreotti ‘a
pensar male…….’, la sistemazione attuale, che si
trova in un’area completamente nascosta agli eser-
cizi commerciali (… anche se essa si trova di fron-
te alle facciate dei nostri Edifici, sotto le nostre fi-
nestre ed in vista dei nostri ingressi e dei nostri vi-
sitatori) agli esercenti sta benissimo.  
La ringrazio se vorrà dedicare a questo problema
l’attenzione della Gazzetta e, restando a disposizio-
ne per ogni chiarimento fosse necessario, la saluto
cordialmente.

Beppe Berbotto

Abitare nel pianeta verde è una scelta per una miglio-
re qualità della vita. Ma se i suoi abitanti non rispet-
tano norme elementari quali il rispetto della quiete,
che senso ha abitare in un quartiere rumoroso?
Cani che abbaiano notte e giorno, falsi allarmi e si-
rene anche alle tre di notte, trapani, tagliaerba, ri-
strutturazione a 1000 decibel anche nelle ore di ri-
poso pomeridiano, pulizia delle strade con appa-
recchi infernali…
Vogliamo porre un limite a tutto questo orribile in-
quinamento acustico che nuoce alla salute e all’am-
biente?

L.T.

Da un lato i problemi, numerosi e di vario genere, le-
gati ai rifiuti e che provocano il massimo del disagio
nel quartiere AXA come abbiamo riferito in vari arti-
coli, dall’altro l’ormai inascoltato appello al rispetto
della quiete, specialmente in certi orari. Ricordo
quando venni a Palocco, quarant’anni fa, c’era un più
o meno ufficiale divieto di tagliare il prato fino alle ore
16, divieto che tutti rispettavano. Oggi che non si ri-
spetta più nulla figuriamoci se si rispettano gli inviti
alla quiete visto che facciamo solo quello che ci fa co-
modo infischiandocene sistematicamente degli altri.

Colloqui coi lettori
Problemi di spazzatura... e di civiltà
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Consigli generali per una alimentazione sana

cure farmacologiche più o meno importanti  che
ovviamente determinano un accumulo di ele-
menti di rifiuto che devono necessariamente es-
sere gestiti e adeguatamente drenati all’esterno
del nostro organismo.

Questo comprende una alimentazione sana
che, in breve, dovrebbe prevedere una dieta
dissociata preferendo carboidrati a pranzo,
proteine (preferibilmente vegetali) a cena,
frutta al mattino e mai dopo i pasti ed un con-
sumo possibilmente limitato di latte, latticini,
formaggi e yogurt, oggi, forse, alimenti troppo
consumati.
Anche gli zuccheri semplici andrebbero assunti
con moderazione dal momento che sono alimen-
ti acidificanti ed in soggetti predisposti sono fa-
vorenti la candida.

Rispettare un corretto equilibrio acido-base è il
presupposto per mantenere la matrice extracel-
lulare in uno stato di sol invece che vederla mi-
grare in gel che comporta un ridotto passaggio
di tutti gli stimoli sensoriali, immunitari e recet-
tivi. In questo caso l’assunzione di natrum pho-
sphoricum ed il calcium phosphoricum (sali di

shussler) concorrono in maniera sostanziale al-
l’eliminazione degli acidi organici.

Spesso risulta utile utilizzare il kalium sulphuri-
cum (sale di shussler) in quanto questo sale favo-
risce l’eliminazione dei cataboliti tossici del tes-
suto cutaneo. In omeopatia il galium è un rimedio
che spesso è utile associare per promuovere un
drenaggio cutaneo ed una adeguata azione disin-
tossicante per ottenere l’effetto di una migliore
ossigenazione superficiale e conseguente lucen-
tezza del viso. La thuya è un rimedio costituzio-
nale molto ampio che esplica la sua azione attra-
verso una detossinazione del distretto cutaneo.

Il natrum muriaticum regola il metabolismo dei li-
quidi e dal momento che il corpo umano è costi-
tuito in gran parte da acqua e facile comprendere
l’importanza di questo minerale nella remineraliz-
zazione e nella regolazione dell’equilibrio idrico.
La silicea è presente in tutti i tessuti del corpo
conferendone sostegno ed in particolare nel con-
nettivo favorendo la crescita, la riparazione, ed il
rassodamento.
Sono entrambi rimedi costituzionali che trovano
una più specifica azione terapeutica se opportu-
namente consigliati ad individui che rispecchia-
no la specificità dei rimedi in questione.

Infine una corretta eubiosi intestinale concorre
nel determinare un corretto assorbimento di mi-
nerali e vitamine presenti negli alimenti.

Questi accorgimenti opportunamente modulati
in funzione delle differenti caratteristiche bioti-
pologiche da individuo ad individuo determine-
rebbero, se sfruttati, una profonda nutrizione
dell’organismo e provocherebbero una migliore
efficacia di qualsiasi trattamento topico. 

Questo e gli articoli precedentemente pubblicati so-
no presenti sul sito:
www.farmaciaaxamadonnetta.it.

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

SALUTE
Siamo sempre più abituati a prenderci cura

del nostro viso con trattamenti topici più o
meno formulati per migliorare idratazione,

lucentezza, tono ed elasticità. 
E’ possibile favorire l’ossigenazione attraverso ap-
parecchi in grado di concentrare e far arrivare di-
rettamente sul nostro viso ossigeno al puro (<90°)
e veicolare attraverso questo soluzioni di collage-
ne, acido ialuronico e catalizzatori enzimatici per
una rivitalizzazione biologica del viso.

Epi-C Med (FDA approved)

Attraverso l’utilizzo di luce infrared si riesce ul-
teriormente a traghettare nello strato derma-epi-
dermico queste sostanze attive. La luce mono-
cromatica che utilizza led ad alta pressione, atti-
va il processo di foto biostimolazione..Come ri-
sultato si ottiene una enfatizzazione dell’attività
dei cheratinociti. La luce stimola in modo piace-
vole il processo di rigenerazione del tessuto cu-
taneo, la produzione di collagene e la replicazio-
ne dei fibroblasti.

Dobbiamo comunque ricordare che la cura della
pelle passa in primo luogo da un cura interna
dell’organismo. Ci sono periodi della nostra vita
che la pelle subisce aggressioni causate dall’ec-
cessiva esposizione ai raggi solari o inoltre da

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo

OCULISTA

Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo 

Riceve per appuintamento

Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06. 211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130

5

e-mail: info@patriziabelleri.it

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

www.patriziabelleri.it

www.percorsidipsicologia.it

 STUDIO DENTISTICO
Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

ODONTOIATRIA
Conservativa - Endodonzia - Pedodonzia - Parodontologia

Chirurgia Orale - Protesi - Implantologia - Ortodonzia

Si riceve per appuntamento anche il SABATO
Via Eugenio Cisterna, 21 a/b - Acilia (Roma) - Tel. 06.52.35.49.40  - Cell. 347.16.55.283 
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Era una giornata tranquilla, domenica mattina, i
bambini piacevolmente ospiti dei nonni, io final-
mente a godermi un po’ di ozio con mio marito...
poi l’inferno... quello che sarebbe diventato il mio
“solito” mal di testa del fine settimana. Violento,
ribelle, resistente a qualunque medicinale. Mi co-
stringe a letto, al buio e al silenzio totale almeno
un fine settimana su due. Ne soffriva mia madre, ne
soffriva mia nonna, ma non così. Dopo una miria-
de di controlli e tanto, tanto tempo, è stato classifi-
cato come inguaribile o intrattabile, fate voi. Ed io
nel frattempo mi prendo qualunque cosa pur di non
sentire quel dolore tremendo. 

Questo è solo uno dei racconti dei mal di
testa che giungono alla nostra osservazio-
ne. Il problema della cefalea è che il do-

lore alla testa non è che un sintomo di qualcos’al-
tro e le cause sono innumerevoli. Si tratta delle
cosiddette cefalee secondarie, dipendenti, cioè
da qualche causa o patologia. 
Alcuni esempi: - cause oculari: aumento della
pressione dell’occhio, difetti di vista non corretti
o corretti male, uveiti, cheratiti - cause nasali o
paranasali: dalle sinusiti alle ipertrofie della mu-
cosa nasale ai problemi di respirazione - allergie
- patologie auricolari: otiti, mastoiditi, - odonto-
gene: da infiammazioni del cavo orale, parodon-
topatie, ascessi, o malocclusione - posturali: su
base contrattuale del- la muscolatura del collo,
da posture anomale o post-traumatiche - da for-
me nevralgiche - da sostanze: alcool, caffeina, far-
maci - da patologie vascolari - da alterazione del-
la pressione endocranica - ormonali - metaboli-
che - neurologiche - meccaniche o posturali.

Ma non possiamo dimenticare le cefalee che si
scatenano dopo attività fisica o sessuale oppure
nella fase premestruale o mestruale oppure da
contratture muscolari psicogene o da ansia oppu-
re da somatizzazione. Non tralasciamo neanche
la forma di cefalea che si avvicina di più alle for-
me epilettiche, la cosiddetta migralepsy. In que-
sto caso il mal di testa è solo il sintomo di una al-
terazione bioelettrica della corteccia cerebrale
del tutto simile a quella che si evidenzia nelle cri-
si epilettiche anche se una vera crisi epilettica
può non verificarsi mai. Questi sono solo alcuni
esempi. Accanto a queste forme esistono le co-
siddette cefalee primarie. Questo termine si rife-
risce alle forme di cefalea di cui non si riesce a
trovare una causa organica. 
Molte, troppe!!! Che siano emicranie, cefalee ten-
sive o cefalee oftalmiche (che partono con sinto-
mi visivi), poco importa: in alcuni casi divengo-
no dolori invalidanti che spingono coloro che ne
soffrono ad utilizzare e spesso ad abusare di far-

maci per controllare il dolore. E allora ritornia-
mo alla nostra signora che nella quiete di una do-
menica mattina piena di sole ha il suo primo in-
contro con il mal di testa del fine settimana. è
piuttosto giova- ne questa signora, molto impe-
gnata durante la settimana, come tutte le donne
moderne: i bimbi piccoli, la casa, il marito ma an-
che un lavoro di responsabilità carico di soddi-
sfazioni ma anche di stress. Improvvisamente i
fine settimana da momento di rilassamento e di
gioia da condividere con marito e figli diventano
l’incubo del mal di testa. Per anni. Quando arri-
va, l’incubo è il dolore. Quando non arriva, l’in-
cubo è che possa arrivare. E allora inizia l’utiliz-
zo di qualunque tipo farmaco pur di tornare a
sentirsi libera. 
Come uscirne?

Siamo sicuri che il problema sia esclusivamen-
te la testa che duole? 
Come cercare una soluzione? Ci sarebbe bisogno
di diverse valutazioni specialistiche. 
Ma si può fare di meglio: non valutazioni specia-
listiche singole, ma valutazioni specialistiche
“sinergiche” che hanno lo scopo di studiare la
persona nel suo insieme, l’individuo nella sua pe-
culiare reattività al dolore, nella sua personale
causa di cefalea. 
Studiare non la malattia cefalea ma l’individuo
affetto da cefalea. 
A quel punto si sarebbe in grado di mettere a
punto la strategia terapeutica più adatta a ricon-
durre la signora ad essere e sentirsi libera come
era prima del mal di testa. Non più il protocollo
terapeutico per la cefalea ma la terapia più adat-
ta, personale, individualizzata e sicuramente più
efficace. 
Il nostro esempio non può che concludersi con
un lieto fine, ma un lieto fine cercato e voluto,
proprio perché tutt’altro che facile da raggiunge-
re. La valutazione sinergica dei nostri specialisti
aveva messo in evidenza: un piccolo problema vi-
sivo legato ad un difetto presente soltanto su uno
dei due occhi, un lieve difetto posturale, un lieve
difetto della occlusione dentale ed una allergia
respiratoria di vecchia data. Questi sono tutti
piccoli difetti che ciascuno di noi può avere e con
cui può convivere per tutta la vita senza proble-
mi, finché si trova in equilibrio. 

Nel caso della signora l’equilibrio veniva alterato
dall’ansia dipendente da alcune nuove situazioni
lavorative e dalle conseguenti contratture del col-
lo. Trovato il punto nodale del disturbo è stato

solo questione di tempo
per giungere alla soluzio-
ne. Soluzione che ha ri-
chiesto la partecipazione:
dell’odontoiatra, dell’oto-
rino, dell’oculista, del fi-
siatra, dell’allergologa,
del neurologo, dell’inter-
nista omeopata, del me-
dico agopuntore. 
Con tutti questi specialisti coinvolti, è lecito pen-
sare che la signora abbia dovuto accendere un
mutuo nella più vicina filiale bancaria per pagar-
si le spese. Errore grossolano ma comprensibile
vista la normale prassi dei protocolli medici:
l’unica spesa per tutte queste visite è stata
quella della prima visita. Si era recata dal nostro

oculista convinta di avere un problema visivo. 
Visto che per giungere ad una diagnosi precisa
c’era la necessità di alcuni consulti, la politica di
Albatros Sinergie è di fornirli gratuitamente. 
Il consulto medico come strumento per mettere
a disposizione del professionista e del paziente
una comprensione del caso clinico più completa,
ampia e personale possibile. La spesa più grande
che la signora si è trovata ad affrontare è stata
quella di dover gettare tutti i farmaci per il mal
di testa, che aveva di scorta in casa, giunti ormai
oltre la scadenza.
Spesa che si è rivelata superiore al costo delle
terapie che ha effettuato presso Albatros Siner-
gie: correzione del disturbo visivo, terapia
omeopatica costituzionale e quattro sedute di
agopuntura, per risolvere un problema vecchio
di anni.
Quindi, nella cefalea, nel mal di testa, il proble-
ma è la testa? E soprattutto, siete sicuri che
non sia curabile in alcun modo? 

C.C.

ALBATROS SINERGIE 
Via Calamide, 55 – 00124 RM 
06.45555209/10 +393452528988 
www.albatrosinergie.it
info@albatrosinergie.it
Seguici su facebook alla pagina di Albatros
Sinergie.

SISTEMA ALBATROS SINERGIE

Il mal di testa
Siete proprio convinti che il problema sia la testa?
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Waterloo ha 200 anni

Il 18 giugno di duecento anni fa si svolse una
battaglia che cambiò il mondo. La battaglia di
Waterloo decretò infatti la definitiva sconfitta

della Francia rivoluzionaria e di Napoleone conclu-
dendo quella serie di guerre, iniziate nel 1792, in
cui Austria, Prussia e Russia subirono pesanti
sconfitte. Vinsero, è vero, a Lipsia nel 1813, rele-
gando Napoleone all’isola d’Elba e riportando al
trono di Francia Luigi XVIII, ma quando il Bona-
parte riconquistò il potere le grandi potenze rifiu-
tarono qualsiasi dialogo con lui e lo misero al ban-
do dichiarandolo “nemico pubblico”.
Assieme al Regno Unito e ad altri Stati minori, for-
marono una alleanza che diede vita alla settima
coalizione che si ritrovò al castello di Schonbrunn,
a Vienna, per partecipare al Congresso di Vienna
che, dal novembre 1814 al 9 giugno 1815, ridise-
gnò la carta politica d’Europa. Nasceva così l’idea,
valida ancor oggi, che i grandi conflitti e le questio-
ni internazionali si risolvono mettendo attorno a
un tavolo tutte le nazioni coinvolte. La guerra è ri-
servata a chi a quel tavolo non vuol sedersi.

Restava quindi il problema Napoleone. E allora ec-
co la guerra che per quasi cent’anni impedì il ripe-
tersi in Europa di guerre generali che la devastaro-
no nei secoli precedenti.
Le quattro Grandi Potenze misero in campo ciascu-
no 150 mila uomini. Un esercito immenso cui si ag-
giunsero i contingenti di Spagna, Portogallo, Sve-
zia, Paesi Bassi e Regno di Sardegna. Le truppe na-
poleoniche contavano invece 240 mila uomini.

Gli alleati attaccarono la Francia da nord e da est.
Napoleone fu costretto a distogliere 12 mila uomi-
ni per fronteggiare circa 40 mila rivoltosi fedeli a
Luigi XVIII in alcune regioni francesi, Vandea, Bre-
tagna, Angiò. Consapevole della sua inferiorità nu-
merica cercò di anticipare l’attacco alleato dirigen-
do il suo esercito in Belgio per affrontare le forze
del Regno Unito (96 mila unità), comandate da Sir
Arthur Wellesley, I duca di Wellington (1769-
1852) e i 124 mila prussiani con a capo il feldma-
resciallo Gebhard Leberecht von Blucher (1742 -
1819). Il 16 giugno, a Ligny, sconfisse i prussiani.
Quindi si diresse verso i britannici comandati da
lord Wellington.

La battaglia decisiva si svolse a Waterloo. Iniziò
nella tarda mattinata del
18 giugno. Qui Napoleo-
ne commise lo sbaglio di
distogliere dallo scontro
34 mila uomini e 108 can-
noni inviandoli contro la
retroguardia prussiana.
Così il combattimento si
decise, in serata, all’arri-
vo dei prussiani di Blu-
cher. Scontro violento e

breve, dunque: i francesi persero 25 mila uomini,
tra morti e feriti, gli alleati 22 mila. Poco dopo le
21 Wellington si incontrò con Blucher alla locanda
La Belle Alliance. Erano entrambi a cavallo. Si ab-
bracciarono. Blucher esclamò “Mein lieber kame-
rad” (mio caro compagno) aggiungendo, in france-
se “Quelle affaire!” (che impresa!).
Pochi giorni dopo, il 23 giugno, Napoleone abdicò.
Il 15 luglio si consegnò agli inglesi che lo esiliaro-
no a Sant’Elena. Nel frattempo, l’8 luglio, Luigi
XVIII rientrava a Parigi.

Oggi, in memoria di quell’evento, Waterloo è un
parco storico, con monumenti, musei e cinque pun-
ti di osservazione verso i luoghi dove si svolse la
battaglia. Una imponente collina artificiale, forma-
ta utilizzando la terra presa da vari punti del cam-
po di battaglia, fu fatta costruire tra il 1820 e il
1826 da Guglielmo I, re dei Paesi Bassi, che in
quella battaglia fu ferito ad una spalla. In cima ven-
ne collocato un leone simbolo della vittoria alleata.

s.i.

ANNIVERSARI

Il feldmaresciallo Gebhard Leberecht von BlucherSir Arthur Wellesley, I duca di Wellington

La battaglia di Waterloo, dipinto di Henri Philippoteaux

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

Tra i meriti del Congresso di Vienna ci
piace ricordare l’allegato 15 dell’Atto fi-
nale. Contiene la “Dichiarazione contro la
tratta dei negri”, datata 8 febbraio 1815 e
sottoscritta da tutti i partecipanti con la
benedizione di papa Pio VII.

Congresso di Vienna
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I nostri concerti

scolastico, professoressa Cristina Tonelli e a tutti i
collaboratori dell’Istituto Mozart, al C.S.P. nelle
persone del dottor Paolo Parlagreco, Anna ed Enri-
co Castagneri e a tutto il Direttivo per la proficua
collaborazione e la preziosa attenzione dimostrate-
ci da sempre.

Un allegro graditissimo pomeriggio musicale quel-
lo di domenica 7 giugno, vissuto in un’atmosfera di
vera amicizia e di calda convivialità. A salutarci de-
gnamente sono stati Paola Massero, Giorgio Punzo
e Gino Gori regalandoci un magnifico incontro rav-

vicinato con i più famosi motivi portati al successo
nel secolo scorso dai più grandi Autori ed interpre-
ti della musica “leggera” francese.
Paola Massero ha onorato ancora una volta, con la
sua presenza la nostra Associazione, nonostante i
numerosi impegni artistici, ed è stata, con la sua in-
nata sensibilità e dolcezza, mista ad eccezionale
bravura, una applaudita artefice capace di creare
un vero  coinvolgimento emotivo col pubblico.
Il bravissimo Gino Gori ha sottolineato con i colo-
ri della batteria le canzoni di Edit Piaf e di Charles
Trenet, magistralmente interpretati da Paola  e ha
arricchito con le percussioni i ritmi esotici dei bra-
ni di Henry Salvador e Georges Moustaki cantati
col cuore e con lo stile dello chansonnier francese
dal nostro carissimo Giorgio Punzo.
Le numerose persone presenti hanno mostrato di
gradire sia la scelta del repertorio sia l’aderenza
degli esecutori allo stile tipico degli artisti sud-
detti. Il concerto si è concluso con varie richieste
di bis alle quali sia i cantanti che il batterista han-
no aderito volentieri coinvolgendo anche il pub-
blico nel canto corale del brano di Gilbert Becaud
che ha dato il titolo all’evento musicale “ L’impor-
tante c’est la rose”.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti con l’augurio di ottime vacanze estive.

Dorina Canturi

MUSICA
Domenica 7 giugno, col 368° concerto, la

nostra 24esima Stagione Concertistica ha
chiuso i battenti con grande soddisfazione

per il magnifico traguardo raggiunto e col pensie-
ro e  l’impegno di fare sempre del nostro meglio,
già rivolti alla prossima stagione che, salvo im-
previsti, e di cui daremo ulteriore conferma, avrà
inizio domenica 18 ottobre presso il C.S.P. di Ca-
salpalocco.
Il lungo percorso, intrapreso nel  lontano dicembre
1991 con un po’ di scetticismo, ma con tanta spe-
ranza  nel suo prosieguo, speranza che  è stata, sen-
za dubbio ben riposta, ha dato i suoi frutti  concre-
tizzandosi in attività che  hanno contribuito al po-
tenziamento della conoscenza di diversi orizzonti
musicali e dell’amore per le fantastiche sette note,
scoprendone ancor più il fascino e la forza nel tra-
smettere tante belle emozioni e a far crescere, altre-
sì, l’esperienza artistica e professionale  di tanti
bravi “Giovani Talenti”.
Per tutto ciò, però, non basta considerare solo l’im-
pegno dell’Associazione, ma anche e soprattutto
l’aiuto e il sostegno di Soci, Amici e Appassionati
ai quali va tutto il nostro affetto e la nostra gratitu-
dine.
Un doveroso e sentito grazie da parte nostra anche
al Direttore Salvatore Indelicato e a tutta la Reda-
zione della Gazzetta di Casalpalocco, al Dirigente

Noemi Smorra premiata a San Diego

Congratulazioni vivissime per il prestigiosissimo
premio mondiale a Noemi Smorra, direttrice arti-
stica ai corsi di canto IGEM !
Noemi sarà poi ancora protagonista nei “Promessi
Sposi” musicali che a ottobre chiuderanno l’Expo
2015 sul palcoscenico del grande Teatro degli Ar-
cimboldi a Milano e che, successivamente, andran-
no in tournée nelle maggiori città italiane chiuden-
do a Roma le rappresentazioni.
Infine segnaliamo che a settembre IGEM, la glorio-
sa associazione musicale palocchina, compie 40 an-
ni di ininterrotta attività con un grande concerto di
Noemi ed altri.

La palocchina doc ha rifatto centro! Grande
soddisfazione per tutti e anche per l’IGEM.
Noemi Smorra & Lena Katina con “Golden

leaves” tratto dall’album ep “Trasparente”, in clas-
sifica  nei top 10 in Russia da ben 18 settimane,
vincono a San Diego (California) lo “Award of ex-
cellence special mention”. Il video si può trovare su
You Tube cercando “Noemi Smorra ft. Lena Katina
- GOLDEN LEAVES”.

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

Le mezze stagioni di
Damiano La Rocca

Il prossimo 24 Luglio sarà pubblicato, per l’eti-
chetta discografica tedesca Diventa Music, il di-
sco “Le Mezze Stagioni”. Ne è autore Damiano

La Rocca, promettente musicista cresciuto nel no-
stro territorio. Ha frequentato dal 1998 al 2003 il
Liceo Scientifico Democrito, è stato animatore delle
messe della parrocchia S. Timoteo. 
Musicista stilisticamente eclettico e con una perso-
nalità vulcanica, Damiano non è solo chitarrista e
compositore ma anche arrangiatore e direttore d’or-
chestra. Tre anni fa si è trasferito a Bruxelles.
Tornato in Italia ha voluto dedicare tutta l’attenzio-
ne alle sue radici e alla musica mediterranea. Nasce
così questo suo primo album dove jazz, pop e mu-
sicalità mediterranea si mescolano dando luogo al-
le “mezze stagioni” del titolo. L’album, che viene di-
stribuito nei principali negozi di musica online,
contiene dieci brani,  piccoli quadri di vita interio-
re in cui echeggiano sonorità etniche, un fraseggio
elettrico tagliente ma mai privo di lirismo in cui la
voce umana, utilizzata al pari di uno strumento
musicale, ricopre un ruolo da coprotagonista..

Giorgio Punzo, Paola Massero e Gino Gori
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Dopo i riconoscimenti de La grande bellezza,
Paolo Sorrentino propone il suo ultimo lavo-
ro: Youth. Al centro dell’opera, le inquietudi-

ni di due anziani personaggi: Fred Ballinger, un ex
direttore d’orchestra, e il suo fedele amico Mick Boy-
le, regista di successo che continua a lavorare nono-
stante l’età e ossessionato dal suo prossimo film,
considerato suo testamento spirituale.
I due amici si concedono un periodo di vacanza
nell’attrezzato centro benessere, tenendosi com-
pagnia, parlando di ricordi, degli acciacchi del-
l’età e di quanto sia difficile credere ancora in
nuovi progetti. 
Di fatto Sorrentino  sembra utilizzare la “vecchiaia”
come metafora per affrontare la difficoltà esistenziale di chi non riesce a ve-
dere nuove possibilità nel proprio futuro. Infatti il lussuoso albergo svizzero
fa da cornice non solo ai due protagonisti, ma anche ad una serie di personag-
gi alla ricerca di se stessi. Un attore condannato ad interpretare robot; una
Miss Universo, bella e intellettualmente vivace; Lena, figlia di Fred, delusa
dalla fine del proprio matrimonio; un calciatore ormai appesantito e stanco,
che ricorda fortemente Maradona; una filiforme massaggiatrice che nel tem-
po libero balla armoniosamente davanti alla tv; una giovane prostituta che
concede piacere anche agli ospiti più anziani; uno strano alpinista che farà
rinnamorare Lena . 
La chiave del film è la frase dell’anziano regista Mick, ai suoi giovani sceneg-
giatori sulla terrazza del rifugio di montagna: l’occhio che guarda in un can-
nocchiale rovesciato, diventa la prospettiva da cui osserva la propria esisten-
za. Il giovane vede il futuro vicino, pronto ad essere affrontato; il vecchio si
volge a un passato lontano, fatto di ricordi sfocati. In realtà la vecchiaia po-
trebbe rappresentare la difficoltà di ogni uomo a gestire il suo rapporto con il
tempo che passa e a mettere insieme i tasselli della propria vita, per darle un
senso in cui possa riconoscersi in modo autentico. Non è un caso che il film si
intitoli Giovinezza e non Vecchiaia.
Giovinezza, mette in luce forse non un periodo della vita, ma un atteggiamen-
to nei confronti di questa. Sorrentino indugia sui corpi freschi della gioventù,
ma anche su quelli sfioriti e cadenti degli ospiti più anziani che, seppur impri-
gionati nelle limitazioni fisiche, vorrebbero liberare un pensiero ancora vivo e
che ha voglia di trovare le linee del proprio orizzonte. 

Nonostante le apparenze,
Mick esuberante ed estrover-
so, non riesce a guardare
avanti e a superare l’ossessio-
ne per Brenda Morel (inter-
pretata da Jane Fonda), attri-
ce da lui scoperta e che egli
desidera anche per la sua ulti-
ma opera. Inaspettatamente,
all’introverso Fred, pare al
contrario aprirsi la vita… La-
scerà a fine vacanza l’albergo

facendo sue le parole del medico, che gli preannun-
cia la giovinezza, cioè modificare la propria prospet-
tiva, uscendo dalle coordinate e dai limiti biologici,
per provare a disegnare una nuova progettualità.  
Il film sembra convincere dal punto di vista narrati-
vo e pur uscendo dagli schemi logici della narrazio-
ne tradizionale, propone un racconto che si ritrova
nelle sue linee essenziali. Più debole invece l’inseri-
mento di immagini oniriche: la Venezia allagata, il
monaco tibetano che levita, il concerto delle muc-
che, il videoclip di Paloma Faith, la visione a Mick
delle attrici nell’assolato prato montano. Questa
volta Sorrentino, nel tentativo di creare emozioni
forti, con l’uso ambizioso del mezzo cinematografi-

co, propone un mondo immaginifico di cui non si avvantaggia l’efficacia nar-
rativa, risultando artificioso e, a volte, spezzando il ritmo del racconto. 
Il cast è sicuramente notevole, con le prove attoriali dei suoi protagonisti:
Michael Caine (Fred), Harvey Keitel (Mick), Rachel Weizs (Lena) e la già ci-
tata Jane Fonda. La fotografia eccezionale e una colonna sonora che oscilla
tra i capolavori della musica classica di Igor Stravinsky e il pop di Paloma
Faith, aiutano il tessuto narrativo del film, suscitando emozioni forti nello
spettatore. 
Va riconosciuto comunque a Sorrentino il merito di aver proposto, anche
nel caso di Youth un racconto che non vuole comunicare significati preco-
stituiti, ma aprire un orizzonte di senso, una proposta nuova e indecifrabi-
le, un percorso di riflessione nel quale ciascuno di noi può provare a dare
delle risposte. Del resto, se un film vuole esser opera d’arte, non necessita
di una decodifica delle immagini ma di soffermarsi soprattutto sul loro po-
tere espressivo.

Eugenio Bonardi

CINEMA
Youth - La giovinezza di Paolo Sorrentino

Nel nostro ricordo
Alessandro De Rossi, ha lasciato
il pianeta (verde). In anticipo,
perché avrebbe compiuto cin-
quanta anni a metà luglio. Mez-
zo secolo vissuto quasi comple-
tamente nel nostro quartiere, tra
l’Isola 31 e la 33. Era conosciu-
to e rispettato da tanti palocchi-
ni, per la sua lealtà verso gli
amici, per il suo senso del bene,
il sorriso aperto, l’animo lieve e il grande coraggio di fronte alle av-
versità. Gli sopravvivono mamma Carla e papà Cesare. L’augurio è
che sappiano affrontare con la giusta serenità questa prova terribile.

Il fratello Fabio

O O O

SALVATORE SGRO
Sono trascorsi tre anni da
quando il nostro amato Sal-
vatore ci ha lasciato. Noi fa-
miliari, amici e pazienti lo
ricordiamo e lo ringraziamo
ancora e sempre per averci
dedicato tanti anni della sua
vita con amore ed altruismo.
Che Dio lo abbia in gloria e
riposi in pace!

O O O

CARLO DANNA
Un anno fa, il 22 giugno, Carlo Danna ci ha lasciati. La moglie Lina,
i parenti, gli amici lo ricordano, con immutato affetto, a quanti lo
hanno conosciuto e stimato.
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Old fashioned HELP with household chores or
problems are worth remembering.

BURNED POTS AND
PANS can be a real
pain to clean.  A good
easy way is to put a
handful of coarse salt
and a handful of bak-
ing soda in the pan.
Add a little water and simmer for about an hour.
Cool, let sit over night and then wash the pan the
next day.
To remove any bad EGG ODOUR from dishes, add
a little wine or vinegar to your dishwater.
To remove FISHY SMELLS from dishes, wash the
dishes by rubbing
them with tea bags
that have been mois-
tened with lemon
juice.
To CLEAN BOT-
TLES, put 2 table-
spoons coarse salt, 1

the stove as you would when making a normal cof-
fee.  When the mixture comes up, empty and rinse
the Moka well.  Do this every now and then to keep
it calcium free and your coffee will taste better.
For anyone who has eaten too much and needs a
DIGESTIVE, stir a spoon of sugar in half a glass of
water, add the juice of half a lemon, and when
ready to drink, stir in a scant teaspoon of baking
soda.  It will fizz.  Drink it immediately.
TO BEAT THE SUMMER HEAT, keep your blinds
(on the sunny side) low, and open them only when
the sun goes down and the air cools.  Do what
needs to be done early in the cool of the morning,
and spoil yourself with an afternoon nap.

These can be made ahead of time – and if well
hidden – will keep 4 or 5 days in the fridge.
This makes a perfect cold desert and good

alternative to ice cream.
Line 18 muffin tins with paper
cups.  Mix 1 cup finely crum-
bled cookie crumbs with 3 ta-
blespoons of melted butter and
2 tablespoons sugar.  Divide
this into the muffin paper cups
and press to cover the bottom.
Soften 3 packets of cream
cheese and beat with 3 eggs, 1
cup sugar, and 1 teaspoon vanilla essence.  Spoon
into the crust lined paper cups and bake in a medi-
um-low oven (170C or 325F) for about 25 minutes,
until the centres are beginning to set.  Cool com-
pletely and then refrigerate for at least 2 hours.
Remove the little cheese cakes from their paper
cup.  Place on desert plate with whatever seasonal
fruit your heart desires...one type only...a mixture
of textures and colours...in pieces or chopped.
Make each plate a pleasure to look as and it will be
a pleasure to eat as well.
NOTE:  The little cheesecakes can be frozen in
their paper cups, and can be served right from the
freezer as well.

tablespoon of rice, ½ cup vinegar, and ½ cup warm
water in the bottle, shake and let sit over night.
Shake and rinse, and the bottle will be clean.
A special DOOR MAT
to clean shoes really
well can be made by
nailing bottle caps up-
side down, close to-
gether, on a square
wooden board.
Scraping shoes on this mat will take all bits of
grass and mud off easily.
To avoid CALCIUM DEPOSITS in the washing ma-
chine, add a heaping teaspoon of baking soda to
your detergent.
To free a RUSTY SCREW, wet it with a few drops
of ammonia.
GARLIC GLUE will be amazing and all you have to
do is rub both parts of the paper with garlic, hold
together with your thumb for a few seconds, and
once dried the garlic will be as good as any glue.
To CLEAN your Moka COFFEE POT, fill the bot-
tom half full of water and half vinegar, plus a pinch
of salt.  Add the empty filter, close, and place on

709 route 
timocle - alessandro magno/solone - casal
palocco/terrazze - gorgia di leontini/apelle - gorgia
di leontini/anassarco - aristonico/menippo - pinda-
ro/macchia saponara- eschilo/acilii - eschilo/anacre-
onte - eschilo/centro sportivo – ibico – bacchilide -
euripide/ermesianatte - p.za eschilo - colombo/ma-
lafede - colombo/pacifico - colombo/atlantico - co-
lombo/palazzo sport - eur fermi (metro B).

The only difference is that during the week there is
a bus at 15:00, on Saturdays it leaves 5 minutes lat-
er.  There was no schedule for Sundays and holi-
days.  As to the return from EUR Fermi, the sched-
ule is shown on the pole at the bus stop.  With luck
– lots of luck – the busses will depart at the times
shown.  The best advice one can take is to have
something to read with you to make the wait feel
less stressful.  Remember too, that it is not always
easy for the busses to keep to their schedules as
there is very heavy slow traffic at times on the
Cristoforo Colombo.

Our link to the city.  Our link to the large air
conditioned Roma2 shopping mall, that is
the first stop at the EUR.  Our freedom from

driving the crowded Cristoforo Colombo and the
stress of finding a parking place in Rome.  Our 709
bus is really convenient, or should be if, and only if,
the schedule is respected.  Sometimes the bus
leaves the ‘capolinea’ at via Timocle on time, but
alas it is only sometimes.  There is a new summer
schedule at that stop, and for us who will be using
the bus in the summer, hopefully this will be a help. 

From via Timocle to EUR Fermi, daily:
5:20 – 6:05 – 6:50 – 7:35 – 8:20 – 9:05 – 9:50 –
10:35 – 11:20 – 12:05 – 12:50 -13:35 – 14:20 –
15:00 – 15:50 – 16:35 – 17:20 – 18:05 – 18:50 –
19:35 – 20:20 – 21:05 – 21:55 – 22:45

From via Timocle to EUR Fermi, Saturday
5:20 – 6:05 – 6:50 – 7:35 – 8:20 – 9:05 – 9:50 –
10:35 – 11:20 – 12:05 – 12:50 – 13:35 – 14:20 –
15:05 – 15:50 – 16:35 – 17:20 – 18:05 – 18:50 –
19:35 – 20:20 – 21:05 – 21:55 – 22:45

Help

The 709 bus

ENGLISH
Helene Pizzi editor

Religious Services
ROMAN CATHOLIC
Mass in English on Sundays at 9:30AM in the
parish buildings of St. Timothy’s.
Confessions beforehand and coffee after Mass on
the first Sunday of the month.

Summer fruit:
Cheesecake cupcakes

Wishing you all a relaxing carefree sum-
mer, and we will be back in September.                  

HAPPY HOLIDAYS
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Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi

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

40enne residente Isola 46 accompa-
gno da e per aeroporto Fiumicino e
Ciampino, da e per stazione Termini
e Ostiense. Tel. 339.3049993.

Cerca lungo orario, part time con
esperienze, onesta, svelta, sincera.
Tel. 380.3428505.

Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole con-
segne. Tel. 339.4620817.

Donna rumena cerco lavoro a ore per
pulizia. Tel. 329.3873426.

Laureata in pedagogia, automunita,
offresi baby sitter, aiuto compiti. Tel.
389.3460962.

Lezioni
Debiti formativi recupero estivo ogni
materia accuratezza, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.

Prof.ssa di matematica, impartisce le-
zioni (medie, superiori, preparazione
esami universitari). Tel. 06.5098062
- 333.7529969.

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

Ripetizioni ogni materia, da elemen-
tari sino 4° superiore ogni istituto o
liceo, prezzi modici. Tel. 06.5215617
- 368.7596085.

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

Chimica insegnante lunga esperienza
impartisce lezioni anche a domicilio.
Tel. 328.2533015.

Greco, latino, italiano, docente con
esperienza pluriennale impartisce le-
zioni, recupero debiti. Tel.
346.3197171.

Matematica, insegnante con espe-
rienza, recupero debiti formativi, li-
cei, Barbara. Tel. 380.2633257.

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

Lezioni lingue straniere
Corsi estivi inglese, insegnante ma-
drelingua lunga esperienza: Cam-
bridge 1st Cert. Tel. 06.50913733.

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

Studentessa universitaria madrelin-
gua impartisce ripetizioni d’inglese.
Tel. 339.3582549.

Laureata insegnante spagnolo esper-
ta prepara con cura lezioni serie. Tel.
349.1119882 - 328.6384917.

LA GAZZA LADRA Annunci dei lettori Sezione:

Attenzione: usare solo questo modulo o copia di esso. Un solo annuncio per modulo.
Indicare la Sezione della Gazza ladra nella quale l’annuncio deve apparire

Scrivere a stampatello, una lettera per casella, lasciando uno spazio tra le parole.

tel

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

Auto-Moto-Bici
Bici da corsa anni ‘70 mai utilizzata
con accessori, vendo ad amatore. Tel.
347.5847441.

Lavori vari
Offresi dog sitter automunito dispo-
nibile anche a domicilio per tutta la
settimana. Marco. Tel. 334.2845366.

Filippina cerca part time lungo ora-
rio domestica o pure badante, con
esperienza. Tel. 320.2192681.

Automunita referenziata con espe-
rienza con bambini cerco lavoro di
baby sitter. Tel. 347.4926674.

Baby sitter italiana con esperienza e
referenze, automunita, offresi. Tel.
348.0366440.

Automunita offresi baby sitter, colf.
Tel. 328.0447266.

Ingegnere informatico esperto per as-
sistenza e lezioni computer. Prezzi
modici. Tel. 338.3606792.

Installazione telecamere gestibili da
computer, smartphone, prezzi modi-
ci. Tel.- 338.3606792.

Parquettista italiano esegue rilamatu-
re scale in parquet, montaggi. Tel.
328.8456081.

Donna polacca cerca lavoro domesti-
co. Tel. 340.8931737.
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ULTIMORA
Cerco 80 tegole marsigliesi Briziarel-
li tipo vecchio. Grazie. Maria Carla.
Tel. 338.8061928.

Via Niceneto in condominio con par-
co attrezzato e piscina, privato vende
(no agenzie/perditempo) apparta-
mento esacamere a piano terra (ron-
dò ampiamente ristrutturato) con cu-
cina e doppi servizi arredati, inferria-
te di sicurezza e zanzariere. €
536.000. Tel. 368.3544453.

Affittasi/vendesi locale commerciale
Isola 46 Casalpalocco 50 mq circa
qualsiasi attività. Tel. 340.4140655.

Affittasi via Pietro Romani Infernetto
miniappartamento nuovo arredato
balcone sud € 650 compreso condo-
minio, solo referenziati. Tel.
339.6601769.

Ostia commissariata?
Dal pomeriggio di mercoledì 7 luglio la relazione del pre
fetto Franco Gabrielli, che fotografa la situazione del Co-
mune di Roma in relazione all’inchiesta di Mafia Capita-
le, è sul tavolo del ministro degli Interni che ha tre mesi
di tempo per decidere in merito. Sono cento pagine. Non
viene chiesto lo scioglimento per mafia del comune di Ro-
ma, ma solo del X Municipio che, come ha scritto Il Mes-
saggero “con i suoi 229 mila abitanti, diventerebbe l’ente lo-
cale più popoloso tra quelli sciolti per infiltrazioni crimina-
li in Italia”. Saranno inoltre rimossi una ventina tra diri-
genti e funzionari comunali. Tre i settori maggiormente
coinvolti: Ambiente, Servizi sociali e Patrimonio.
La relazione del prefetto chiede dunque di sciogliere per
mafia il X Municipio. Ciò significa che sarà nominato un
commissario prefettizio che “reggerà” il decimo munici-
pio per 18 mesi, prima di ritornare alle elezioni. Si con-
cluderà così il tentativo del sindaco Marino di ripristina-
re la legalità tramite la nomina, come delegato, dell’asses-
sore Alfonso Sabella.

Incidente sulla Colombo
Era da poco passata mezzanotte. Un camion dell’AMA, che
procedeva verso Roma, all’altezza di Mezzocammino, sban-
da, colpisce una Peugeot, sfonda il guard rail e si ribalta fi-
nendo nell’altra carreggiata dove si abbatte su altre quattro
auto che procedevano verso Ostia. Muore sul colpo il con-
ducente della Peugeot, Ciro Melillo, 59 anni, attore-regista
ben noto a Ostia. Quattro i feriti due dei quali, il guidato-
re del camion e quello di una Mercedes, ricoverati in gravi
condizioni. Ancora non chiare le cause dell’incidente.

Castello chiuso
La denuncia viene dalla Associazione Salviamo il Borgo di
Ostia Antica. Ormai da undici mesi il Castello di Giulio II
all’interno del Borgo di Ostia Antica non è visitabile. Non
meglio precisati lavori di ristrutturazione negano l’acces-
so al Castello, l’ennesima dimostrazione dell’indifferenza
nei confronti della cultura in generale e di Ostia Antica in
particolare. Non occorre ricordare i lavori mai completa-
ti alle mura con ponteggi che ormai sono diventati anche
loro reperti archeologici.

Ancora disagi sulla Roma-Lido
Come non bastasse quello che abbiamo raccontato a pagi-
na 22, lunedì 6 luglio, nel pomeriggio erano funzionanti
sulla Roma-Lido, in piena stagione balneare, solo due, di-
consi due treni.
Il macchinista di un treno, che si è guastato alla stazione
di Magliana, avvisa i passeggeri che il treno è rotto e non
può proseguire. Passeggeri inferociti. Uno dà una manata
al macchinista che cade battendo la testa e finendo al-
l’ospedale.La “Feccia del mare” continua a colpire…

IMMOBILIARE

Per la pubblicazione degli an-

nunci della Gazza Ladra, la Po-

lisportiva richiede un contribu-

to alle spese di stampa della ri-

vista: 10 euro + IVA per gli an-

nunci immobiliari e di 5 euro +

IVA per tutti gli altri.

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

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023

E-mail: aldo.mineo@gmail.com

Varie
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LO SPORT
in Polisportiva

La IX edizione del Torneo Giovanni Paolo II

Categorie 2004 e 2005: primo Honey Soccer, secondo Palocco

Finalmente il 14 Giugno si è conclusa la IX
Edizione del Torneo Giovanni Paolo II!
Grande soddisfazione nella Sezione Calcio

per la straordinaria risonanza dell’evento, ripre-
so anche dalle telecamere di UnomattinaEstate.
Il nostro torneo dedicato a papa Wojtyla (che ha
preso il via ad Aprile 2005 per commemorare
“l’atleta di Dio” così amante dello sport e dei
bambini) è diventato famoso grazie alla formula
del Fair-play ed all’etica sportiva.
Con stupore abbiamo anche ricevuto l’invito dal-
l’Università Lumsa per partecipare alla tavola ro-
tonda intitolata “Nel cuore dello sport- Se l’educazio-
ne fa centro” che ha visto  la partecipazione di S.E.
il Cardinal Ravasi e del Presidente Malagò. Impor-
tante momento di sviluppo del processo di intera-
zione tra il mondo dello sport e quello dell’Univer-
sità in sinergia con i vertici dell’associazionismo
cattolico, per educare allo sport con lo sport.

Ma per gli interessati ai risultati calcistici questo è
il resoconto delle finali della categoria 2005 e 2004.
Sono arrivate alla fase finale per la categoria 2005
l’Honey Soccer, la Lupa Roma ed il Palocco come
prime classificate a punteggio pieno ed il Time
Sport come migliore seconda.
Le semifinali hanno visto in campo Time Sport /
Palocco finita  1 a 4 e l’Honey Soccer  /Lupa Ro-
ma finita 5 a 1.
Le finali di Sabato 13 dopo due bellissime gare
giocate con tanto agonismo si sono così concluse:
quarta classificata Lupa Roma; terza classificata
Time Sport, seconda classificata Palocco e prima
classificata Honey Soccer.

Grazie alle nomination hanno vinto il premio co-
me Miglior Portiere di categoria Simone Burtone
del Palocco, come Miglior giocatore Edoardo Ber-
caru dell’Atletico Acilia, Capocannoniere Savare-
se della Selcetta con 10 goals. 

Per la categoria 2004 a giocarsi le finali sono ar-
rivate le prime classificate Honey Soccer, Palocco
e Casal Bernocchi e come migliore seconda il Gio-
vanni Castello. Le semifinali giocate venerdì 12
finite con la vittoria del Honey e del Palocco han-
no decretato gli abbinamenti delle finali di Dome-
nica 14 che si sono concluse con il quarto posto
aggiudicato al Casal Bernocchi, il terzo posto al
Giovanni Castello, il secondo posto al Palocco ed
il primo posto all’Honey Soccer.
Miglior Portiere della categoria Morsa dell’Honey,
Capocannoniere con 9 goals Galamazzi del Gio-
vanni Castello, Miglior Giocatore Christian Pini

del Palocco. Ai premiati si è aggiunto anche Mar-
tin Tudosa dell’Infernetto Calcio come Giocatore
fair-play della categoria.
Anche quest’anno siamo riusciti ad arrivare alle
finali con tutte le categorie aggiudicandoci il pri-
mo posto con i 2006 e il secondo posto con i 2005
ed i 2004!

Approfittiamo per ringraziare la nostra fotografa
di fiducia Tanya che con grande maestria ha se-
guito i ragazzi tutto l’anno e durante le finali del
torneo. Tutti gli interessati a delle foto ricordo
possono contattarla al numero 340/6997312.

Martedì 16 ha chiuso anche la Scuola Calcio do-
po delle partitelle a tema, una merenda e il ritiro
della medaglia ricordo i bambini hanno salutato i
mister con la promessa di rivederci a settembre.
Ricordiamo agli interessati che le informazioni
relative alla prossima stagione sportiva sono af-
fisse nella bacheca fronte campo calcetto (costi,

giornate di allena-
mento, orari ecc.ecc.).
La segreteria calcio
resterà comunque
aperta nel tardo po-
meriggio anche nel
mese di Luglio per i
tesseramenti agonisti-
ci e ulteriori delucida-
zioni.
Lo staff augura a tut-
ti delle meritate va-
canze!!

A cura di Aldo Mineo

CALCIO

Gli Esordienti 2004

Procedono alle premiazioni, da sinistra, Marco Pini, Simone Perrot-
ta, Enzo Toscano e il presidente Enzo Martucci

Enzo Toscano premia Christian Pi-
ni miglior giocatore 2004

Gli Esordienti 2005
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I brillanti risultati dell’Agonistica della Polisportiva

TENNIS

LO SPORT
in Polisportiva

Ciao amici tennisti. Come ogni mese eccoci
puntuali per raccontarvi l’andamento e i
progressi della Sezione Tennis della nostra

Polisportiva.
É passato un anno dallo scorso luglio quando noi
“Ercoli Tennis Team” ci siamo insediati sui campi
della Poli e il bilancio fin ora è a dir poco soddisfa-
cente.
Tanti i ragazzi che hanno seguito i corsi invernali
con impegno e dedizione migliorando di lezione in
lezione il proprio tennis. Così venerdì 12 giugno
c’è stata una mega giornata dedicata al big tourna-
ment di fine anno, dove i ragazzi di tutte le classi
(adulti compresi) si sono sfidati a suon di tennis
per ottenere la tanto aspettata e sudata medaglia,
segno del loro impegno dimostrato durante l*anno.
Complimenti a tutti.

Passiamo ora alla parte agonistica della nostra Se-
zione.
Iniziamo con il fare i complimenti alla squadra Un-
der 10 della Polisportiva Palocco composta da Er-
coli, Micheletti e Fani che ha conquistato il titolo
di vicecampione regionale per il 2015.
Rimanendo ancora un momento in questa catego-
ria, i complimenti vanno a Matilde Ercoli che ha
conquistato la vittoria nel Torneo federale di ma-
croarea svoltosi sui campi del Centro sportivo
Eschilo 2. Complimenti...

Parliamo ora della sezione agonistica categoria Un-
der 16.
Anche qui notiamo risultati molto soddisfacenti.
Difatti il giovane Emiliano Tariciotti si è aggiudica-
to una tappa del Circuito del Tirreno, il che dopo
soli pochi anni di gioco lascia pensare... in positivo.

Altri ragazzi della se-
zione agonistica hanno
ottenuto eccellenti ri-
sultati come la finale
ad una tappa del Tor-
neo giovanile #kin-
der#, purtroppo persa
dalla nostra Alice Na-
politanto u16f .
Ultimi ma non ultimi
compaiono tra le prime
posizioni del Circuito
del Tirreno anche i no-
mi di due nostri ragaz-
zi Bartolomeo Baccaro
e Lorenzo Grimaldi.
Complimenti a tutti.

Per quanto riguarda le competizioni a squadre per
il Palocco under non finisce qui. Difatti Matilde Er-
coli e Flaminia Micheletti sono state convocate per
la disputa della Coppa delle Province targata FIT
dove le migliori giocatrici del Lazio vengono convo-
cate per sfidare le altre regioni per la conquista del
titolo italiano. La nostra squadra con le nostre ra-

gazze si è qualificata per la fase finale. Bravissime
e in bocca al lupo per le future partite.

Passiamo ora alle categorie over. Anche qui le don-
ne della Poli hanno conquistano il titolo di vice-
campionesse regionali per categoria over 45 com-
plimenti alla squadra, composta da Marchetti,
Gualtieri, Albano e Farinelli.
Da parte loro le squadre di serie D maschile e fem-
minile continuano la loro corsa verso la tanta spe-
rata promozione nella categoria superiore...che di-
re, speriamo bene.
La serie D2 maschile si è aggiudicata, seppur per-
dendo lo spareggio finale per la promozione in D1,
una seconda possibilità: i nostri “ragazzi” se la gio-
cheranno in un ultimo scontro con la squadra ulti-
ma classificata della serie d1. In bocca al lupo...

Per questo mese è tutto. Vi ricordiamo i prossimi
tornei sociali “Sotto le stelle” a cui non si può man-
care per vivere anche di sera la Polisportiva versio-
ne summer.
A presto e buon tennis a tutti.

Ercoli tennis team

Tennis tavolo: il circuito estivo 2015 in memoria di Luciano Stocco

Il 4 luglio si è tenuta la 2° tappa del torneo inse-
rito nell’ambito del Circuito estivo 2015, dedi-
cato a un noto atleta del tennistavolo Luciano

Stocco, scomparso di recente all’età di 66 anni.
Al torneo hanno partecipato oltre 35 atleti di tutte
le età (dai 16 ai 76 anni) provenienti dalle varie as-
sociazioni tennistavolo della Provincia, che si sono
avvicendati sui 6 tavoli di gioco dando vita a una
simpaticissima competizione che si è protratta, no-
nostante il caldo, dalle 15 alle 22. 
I famigliari a seguito hanno potuto apprezzare i
servizi della piscina e, in serata, il servizio pizze-
ria.
Per dare modo di seguire gli allenamenti, Il pro-
gramma della manifestazione prevede singolare
maschile e femminile over 3000 e non classificati,
gli atleti classificati 1000-3000, 200-1000, Doppio
Giallo.

I prossimi incontri sono programmati per il 14 lu-
glio, 1° e 15 agosto da noi presso la palestra ubica-
ta all’interno del basket. Gli altri sabato saranno te-
nuti presso la palestra di Draconcello. Previsti ric-
chi premi in materiale sportivo.

Allenamento libero - Iscrizioni ai corsi e lezioni
individuali di tennistavolo
Dal 20 giugno scorso è ripresa l’attività libera di
gioco per allenamento individuale e le iscrizioni al-
le lezioni individuali e corsi di tennistavolo tenuti
sotto la guida dei maestri FITeT.

Matilde Ercoli

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

BAR MEDITERRANEA
VIA CASTELPORZIANO
BAR KRISTAL2
VIA TORCEGNO
BAR LA VELA CAFFE’
VIA GIORDANO

PALOCCO
BAR DALLE ALPI ALL’ETNA
VIA PRASSILLA
100 SERVIZI
VIA SENOFANE

ACILIA
BAR DOMINO
VIA MACCHIA SAPONARA
EDICOLA
VIA MACCHIA SAPONARA

MADONNETTA
PINK BAR
VIA PADRE MASSARUTI
L’OCCHIALERIA
VIA DI PRATO CORNELIO, 134

DOVE TROVATE LA GAZZETTA

Lavori di agosto...
Massima attenzione, anche in questo mese, alle an-
naffiature: si eviti di bagnare la sera i tratti di giardi-
no in cui si accumula l’umidità, si eliminano le foglie
cadute, si rimuova il terreno da principi di incrosta-
zione superficiale, si creino condizioni adatte al de-
flusso dell’acqua di irrigazione.

Verso l’inizio del mese si potano le rose per avere
la fioritura autunnale; consigliabile, dopo averle
annaffiate, una copertura del terreno con torba.
Opportuno anche ripararle un poco dal sole diret-
to; dopo uno stadio di riposo di due settimane o
più, si riprendono la annaffiature e si procede con
una buona concimazione.
In questo mese si fanno le talee di molti arbusti e
piante diverse.

...e settembre
Rimuovere, zappettando, la superficie incrostata
del terreno e annaffiare abbondantemente.
E’ il mese in cui si raccolgono i semi e - quando il
fogliame è tutto ingiallito - i bulbi.
Si prepara il terreno per l’impianto delle bulbose
che fioriranno nella primavera successiva.

E’ possibile sfogliare La Gazzetta nel sito:
www.gazzettadicasalpalocco.it.

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

L’uscita del numero di settembre
della Gazzetta di Casalpalocco

è prevista per sabato 12 settembre.

Ricordate Philae, il piccolo
robot lanciato dalla sonda
Rosetta orbitante attorno

alla cometa 67/P Churijumov-Ge-
rasimenko, che il 12 novembre
scorso era atterrato sulla cometa
stessa, primo oggetto che nella
storia dell’umanità sia riuscito a
compiere un’impresa del genere?
Sulla Gazzetta di dicembre ne
avevamo raccontato l’avventura per arrivare là do-
ve nessuno era mai giunto prima.
Philae, a causa del malfunzionamento degli arpioni
che dovevano farlo subito “aggrappare” al suolo,
dopo tre rimbalzi sulla superficie della cometa, era
finito in un angolo, all’ombra del sole, tra alcuni
massi di roccia ghiacciata. Le sue batterie in tre
giorni si erano esaurite, ma avevano fatto in tempo
a mandare, per 57 ore, i segnali contenenti i risul-
tati dei primi esperimenti effettuati con il suo brac-
cio-trivella che aveva scavato il suolo della cometa.
Da allora sono passati sette mesi durante i quali la
cometa ha iniziato il suo avvicinamento al sole. Co-
sì le batterie di Philae hanno cominciato piano pia-
no a ricaricarsi grazie ai due metri quadrati di cel-
le al silicio che la rivestono, costruiti dall’italianis-
sima Finmeccanica-Selex ES costruttrice anche del-
la trivella cometaria.
Alle 22.28 del 13 giugno, il piccolo modulo robot
si è dunque risvegliato ed ha, per 85 secondi, in-
viato un messaggio (“Ci sono di nuovo!”) giunto
sulla Terra tramite la sonda Rosetta che ha agito
da ripetitore.

Si cercherà ora di ripetere le
operazioni effettuate dal 12 al
15 novembre, quando cessarono
i segnali, fare altre trivellazioni
per studiare la composizione del
suolo, obiettivo specifico della
missione Rosetta.

La sonda fu lanciata nel 2004 e
durante il viaggio durato dieci

anni ha percorso sei miliardi e mezzo di chilometri
prima di farsi catturare dalla cometa, a 511 milioni
di chilometri dalla Terra, entrando nella sua orbita
e liberando quindi Philae che vi è atterata (accome-
tata?) e che ora rirenderà ad analizzarne il suolo.
La missione è stata quindi prolungata di nove me-
si, durante i quali la cometa 67/P dapprima si avvi-
cinerà al Sole, sviluppando la sua coda, e quindi se
ne allontanerà. Seguiremo in diretta tutto ciò.
Philae attualmente sta lavorando a 35 gradi cen-
tigradi sotto lo zero (può farlo fino a -45°), con
una potenza disponibile di 24 Watt. Avremo tan-
te foto, scattate da Rosetta e tanti dati inviati da
Philae che ci si augura possano consentire di da-
re qualche risposta sull’evoluzione del sistema
solare dalle sue origini e sulla comparsa della vi-
ta sulla Terra.
Come è arrivata l’acqua sul nostro pianeta? L’ac-
qua che c‘è è la stessa di quella delle comete, co-
me da qualche tempo si sta ipotizzando? L’entu-
siasmo degli scienziati che seguono il progetto è
simile a chi sa che sta per assistere ad un evento
straordinario.

SPAZIO
Philae si è risvegliato
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