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POLISPORTIVA

Gli scandalosi canoni delle proprietà immobiliari comunali
esta forte indignazione, per usare un linguaggio assai educato, leggere sui giornali e
ascoltare nei telegiornali, le assurde cifre
relative agli affitti low cost di appartamenti comunali, autentici canoni beffa di pochi euro al mese.
C’è persino una abitazione in via dei Chiaramonti,
nel cuore della riserva naturale Valle dei Casali, il
cui canone è di 0,60 centesimi! Quanti erano, e sono, gli addetti all’Ufficio Patrimonio del Comune e
che cosa hanno fatto in tutti questi anni?
Desta ancor più forte indignazione leggere di certi
canoni irrisori applicati a certe associazioni, noi
che in Polisportiva siamo costretti a pagare decine
di migliaia di euro all’anno per svolgere le attività
di volontariato a favore del territorio in cui operiamo e che tutti riconoscono meritorie.

D

Sono personalmente testimone dell’arroganza con
la quale per oltre un decennio siamo stati trattati
negli uffici comunali. I sorrisi di scherno quando
sostenevo che facevamo volontariato. Forse chi mi
riceveva, nei suoi lussuosi uffici in Campidoglio,
era abituato ad accogliere e trattare con altri personaggi, facendomi sentire un pesce fuor d’acqua.
Non posso dimenticare la richiesta della Giunta
Rutelli di pagare ben 270 milioni di lire all’anno, richiesta che ricevetti, ero presidente da poco più di
un anno, il 23 novembre 1995 e contro la quale lottammo a lungo, dopo titanica contesa costellata da

ricorsi fino al Consiglio di Stato, per vedercela ridotta al 65%. Oggi versiamo al Comune oltre 50
mila euro all’anno. Nel frattempo immobili di pregio in centro città, sedi di partito, sindacati, ambasciate hanno continuato a pagare pochi spiccioli. Il
Messaggero parla di “gang degli affitti” con case a
Trastevere a 50 euro al mese e con le liste per le aggiudicazioni truccate in cambio di tangenti.
Leggere quindi, su Repubblica, a proposito di impianti sportivi, di “Impianti a 4 euro al mese” e che
“Metà delle strutture con contratti scaduti o prorogati senza gara” non può che farci imbestialire.
Le cifre sono, dal quotidiano romano, impietosamente snocciolate con precisione anche se non si
riescono a digerire. Leggiamo che l’impianto di atletica leggera alle Terme di Caracalla rende quattro
euro e 31 centesimi al mese. Lo stupendo Palazzetto dello Sport progettato da Pier Luigi Nervi per le
Olimpiadi del 1960 è affittato a 500 euro al mese. Il
Galoppatoio di Villa Borghese 231 euro, sempre al
mese. Naturalmente il Circolo Montecitorio, luogo

ULTIMORA
Al momento di andare in stampa apprendiamo
che l’Assemblea Ordinaria dell’APD Palocco
per l’approvazione del Bilancio Consuntivo
2014/2015 si terrà sabato 26 marzo.

in cui i nostri onorevoli si rilassano assieme ai loro
ospiti, paga un po’ di più: 2700 euro mensili.
E così via.
Che dire? Ci sarebbe da denunciare per omissione di atti di ufficio e danno erariale le amministrazioni comunali che hanno governato Roma negli
ultimi 25 anni e che hanno permesso o non hanno
volutamente impedito lo spreco patrimoniale che
si è per 25 anni perpetrato. E dobbiamo persino
ascoltare le dichiarazioni di un rappresentante di
una formazione politica che ha governato per decenni la nostra città venir fuori, bello bello, e dichiarare che è “una cosa ignobile sulla quale bisognerà mettere mano”. E perché non ce l’hanno
messa, quella benedetta mano, negli anni in cui
hanno governato?
Non resta che augurarci che il commissario Tronca,
con meneghina determinazione, faccia piazza pulita
di tutte queste situazioni riportando affitti e canoni
al valore di mercato. Un opera meritoria, anche se,
lo riconosciamo, è impresa ciclopica. E dopo l’impresa, che magari riconosca qualcosa a qui poveri
disgraziati che, non avendo amici o amici degli amici, in tutti questi anni hanno onestamente, e con
grandi sacrifici, pagato anche per chi pagava pochi
euro al mese. Non ci sono solo i furbetti del cartellino. Vanno eliminati anche quelli dell’affittino.
Salvatore Indelicato
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PRIMO PIANO

Family Day, la minoranza si alza in piedi e fa sentire la sua voce
a fatto francamente impressione
vedere una minoranza di persone,
i cattolici italiani, senza alcuna organizzazione politica, sindacale o clericale alle spalle, riempire il Circo Massimo,
non una qualsiasi Piazza Santissimi Apostoli, accorrendo spontaneamente da tutta Italia, pagandosi le spese viaggio.
Non importa il numero: due milioni come
si è affermato, con la solita esagerazione
di questi casi, o trecentomila come indicato da certe associazioni gay. Qualunque
sia il numero, dobbiamo riconoscere che,
ormai, sempre di una minoranza si tratta.
Si, siamo una minoranza che però ricorda
le parole di san Giovanni Paolo II: “Ci alzeremo in piedi ogni volta che il valore della famiglia è minacciato…”.
E così questa minoranza, quotidianamente sbertucciata, il 30 gennaio dell’anno di
grazia 2016, si è alzata in piedi ed ha
riempito il Circo Massimo per ricordare
quello in cui crede: c’è una sola famiglia
degna di questo nome e che, da che mondo e mondo, in tutti i popoli, in tutte le
culture e per tutte le religioni, la società
si è basata sul matrimonio tra uomo e
donna. Lo aveva ricordato, qualche settimana prima, lo stesso papa Francesco
“non può esserci confusione tra la famiglia
voluta da Dio e ogni altro tipo di unione”.

H

Centinaia sono le testimonianze che in
tal senso si esprimono e non tutte necessariamente cattoliche.
Citiamo per tutte quella di Claude LevyStrauss, insospettabile filosofo francese,
che definiva la famiglia “fenomeno praticamente universale” fondato “sull’unione

più o meno duratura, ma socialmente approvata, di due
individui di sesso diverso che fondano una convivenza,
procreano e allevano figli”.
Già, perché qui non sono in discussione i sacrosanti diritti civili di coppie di fatto, qualunque ne sia la composizione, e che è giusto siano finalmente regolamentati.
Ciò che la minoranza del Circo Massimo ha inteso proclamare a voce alta e forte riguarda due concetti: anzitutto sostenere il diritto dei bambini, prima di quello
dei genitori, ad avere un padre e una madre e non un genitore 1 e un genitore 2, e poi difendere la dignità della donna impedendo che essa diventi, per fini commerciali, incubatrice di esseri umani da consegnare al compratore, pratica ormai nota con l’agghiacciante formula
dell’utero in affitto.
Non si possono quindi formulare i sacrosanti diritti delle coppie di fatto, lo ripetiamo: qualunque ne sia la composizione, fotocopiando la legge che regola il matrimonio naturale (articolo 143 del Codice civile) introducendo, di fatto, se non di diritto, pratiche come l’utero in affitto e consegnando bambini a coppie dello stesso sesso.
E la stessa stepchild adoption (adozione del figliastro),
anche se fosse espunta dalla legge, vuoi che non si trovi
un giudice che troverebbe discriminatorio non poter
adottare figli come per le coppie sposate con l’antiquata
formula del matrimonio, religioso o civile che sia?
In realtà qualche giudice l’ha già fatto: il Tribunale dei
minori di Roma, ha recentemente riconosciuto l’adozione
di due minorenni a due donne, avendo verificato che tra
le due mamme c’era “un comune progetto di genitorialità”.
Ma, lo sappiamo, la folla del Circo Massimo è una minoranza e la sua voce, forte e chiara, sostenuta da tanti
che cattolici non sono, resterà minoranza. La legge andrà avanti così come formulata, sarà approvata dal parlamento e da forze politiche che preferiscono salvare la
poltrona piuttosto che votare secondo coscienza, quella
che non hanno. Probabilmente la legge sarà persino firmata dal Capo dello Stato e approvata dalla Corte Costituzionale anche se da più parti si affermi che sia incostituzionale.

Probabilmente si farà un referendum abrogativo ed è
qui che verrà alla luce, forte e chiaro, fino a che punto
la folla del Circo Massimo è una minoranza.
Dal modo con cui i partecipanti al Family day sono considerati dalla maggior parte della stampa e dai più influenti opinion leader non ci sarà partita. Anche perché se
sarà approvata l’altra legge, che prevede il reato di omofobia, non sarà più consentito esprimere liberamente i
concetti esposti dal palco del Circo Massimo, né scrivere
come stiamo scrivendo, senza essere condannati per quel
reato. Lo stesso proponente della legge sulla cosiddetta
“omofobia” ha dichiarato che “L’unione civile non è un matrimonio più basso , ma la stessa cosa. Con un altro nome
per questione di realpolitik”. Più onesto e chiaro di così!
Quello che più addolora i cattolici è il silenzio del Vaticano. Non una parola è stata pronunciata da papa Bergoglio
nei confronti della manifestazione, neppure un messaggio quel sabato. Come non ci fosse stata. Perché? Almeno un messaggio, Lui che li manda a tutti, poteva mandarlo. Al Circo Massimo nemmeno la presenza di uomini di chiesa, tranne il vescovo di Campobasso. Secondo
il segretario generale della Cei, monsignor Galantino, infatti, “I cristiani consapevoli non hanno bisogno di vescovi
piloti”. Così il popolo cristiano si è ritrovato solo.
Sull’Osservatore Romano di sabato, in prima pagina,
non una riga sull’evento, quasi si trattasse di una scampagnata non degna di commento, anche se aveva coinvolto due milioni di cattolici, colpevoli, secondo alcuni,
di volersi mantenere fedeli al Magistero millenario della loro Chiesa. Perché?
Suonano profetiche le parole pronunciate da alcuni Papi recenti. Giovanni Paolo II avvertiva: “Ci troviamo oggi di fronte al più grande combattimento che l’umanità abbia mai visto. Non penso che la comunità cristiana l’abbia
compreso totalmente. Siamo oggi davanti alla lotta finale
tra la Chiesa e l’Anti-Chiesa, tra il Vangelo e l’Anti-Vangelo”. A sua volta Paolo VI rifletteva così: “Ciò che mi
colpisce quando considero il mondo cattolico, è che all’interno del cattolicesimo sembra talvolta predominare un
pensiero di tipo non-cattolico, e può avvenire che questo
pensiero non cattolico all’interno del cattolicesimo diventi
domani il più forte. Ma esso non rappresenterà mai il pensiero della Chiesa. Bisogna che sussista un piccolo gregge,
per quanto piccolo esso sia”. Profezia? Il piccolo gregge
si è riunito al Circo Massimo e ha detto, forte e chiaro,
“Noi ci siamo e restiamo fedeli in ciò in cui crediamo”.
Ma più ancora fanno riflettere le inquietanti parole pronunciate da Gesù Cristo “Quando il Figlio dell’uomo tornerà, troverà ancora la fede sopra la terra?” (Luca 18,8).
Salvatore Indelicato
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CRONACA X
Tombini tombati
’è modo e modo di fare i lavori sulle strade. Qualche tempo fa il Comune aveva affidato ad una ditta l’incarico di eseguire i lavori di sistemazione di parcheggi e marciapiedi nel tratto che costeggia gli uffici e il
depuratore del Consorzio Axa, lungo via Macchia Saponara. Invece di smontare i tombini vecchi e prolungare verso l’alto i pozzetti per collocare a livello
marciapiede i tombini nuovi, la ditta ha pensato bene di lasciare quelli che
c’erano al posto loro e, per fare prima e confidando sull’assenza di controlli, li
ha ricoperti con uno strato di cemento e asfalto.
Quando il Consorzio AXA ha deciso di effettuare una verifica su eventuali allacci illegittimi nei condotti fognari consortili che convogliano le acque nere
nel depuratore si è trovata in difficoltà. Non ha più trovato i tombini attraverso i quali calare la telecamera ispettrice. Così ha avuto necessità di ricorrere
alla tecnologia: un metal detector per scovarli sotto lo strato dei 30 centimetri
di asfalto sotto i quali i tombini
erano stati… tombati. Quindi si è
dovuto scavare per procedere con
la sonda per l’ispezione dei condotti. Al momento ignoriamo se è
stato trovato qualche allaccio
abusivo da parte di abitazioni
che affacciano sul lato opposto a
quello consortile di Via di Macchia Saponara, e che appartengono alla frazione Madonnetta.

C

Riordino delle affissioni
ello scorso mese di ottobre la Giunta Capitolina ha adottato, per ciascuno dei 15 Municipi, dei piani di localizzazione dei mezzi e degli
impianti pubblicitari tenendo conto della specificità dei diversi ambienti urbani. Per il riordino delle affissioni e della pubblicità sono stabilite
regole per una proficua concorrenza del mercato e rappresenta un efficace
strumento di contrasto al fenomeno dell’abusivismo.
Prima di approvare tali piani, come previsto all’art. 32 del “Piano regolatore
degli impianti pubblicitari”, si è inteso coinvolgere attivamente la cittadinanza, invitata a far pervenire le proprie considerazioni. In quest’ottica martedì 16 febbraio si è tenuto, presso la Sala Consiliare “Massimo Di Somma”
del Municipio Roma X, un incontro pubblico durante il quale sono state presentate ulteriori proposte e osservazioni.
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Omicidio Lenzi:
in carcere anche l’ex domestica
’ stata arrestata e tradotta in carcere la ex domestica di Francesco Lenzi,
il gioielliere ucciso nella sua abitazione di via Tespi all’AXA il 25 novembre scorso dopo essere stato torturato, rapinato e lasciato agonizzante,
legato a polsi e caviglie e con addosso un apparecchio che emetteva scariche
elettriche. Negli anni seguenti i componenti della banda furono tutti individuati, arrestati e condannati per omicidio. La domestica, che fece entrare gli
assassini nella villa di Lenzi, fu condannata a cinque anni e mezzo per rapina,
ma non venne coinvolta nell’omicidio. Estradata nel settembre 2010 dalla Romania, dove si era rifugiata, era finora a piede libero con il solo obbligo della
firma giornaliera in caserma. Ora, nel nuovo giudizio d’appello le è stato riconosciuto il “concorso anomalo nell’omicidio” confermando il ruolo determinante nel brutale assassinio oltre che aver fornito false informazioni volte a coprire la fuga degli esecutori materiali dell’omicidio. La condanna a 15 anni di reclusione, che ha iniziato a scontare a Rebibbia, è definitiva.

E

Nuovo commissario di Polizia
a dottoressa Rossella Matarazzo, vicequestore, è
stata nominata dirigente del Commissariato di
Polizia del Lido di Ostia in sostituzione del dottor Antonio Franco che per sei anni ha avuto quell’incarico.
La dottoressa Matarazzo è stata vicecapo di gabinetto del
sindaco Marino, delegata alla Sicurezza sul Litorale. In
passato ha anche diretto il Commissariato dell’Esquilino.

L

Raccordo spento
ercorrendo a tarda sera il Grande Raccordo Anulare, rientrando verso il
nostro territorio, è triste osservare, con la coda dell’occhio, i pali dell’illuminazione. Ci sono tutti, ma desolatamente inutili perché spenti . Meglio guardare con attenzione l’asfalto nero della carreggiata, con il fastidio dei
fari delle auto che percorrono l’altra.
La causa, come è noto, è dovuta ai furti di rame che da tempo hanno bloccato
l’erogazione della corrente per 50 dei 68 chilometri di quella trafficatissima arteria (150 mila veicoli al giorno).
Stupisce il fatto che dopo quasi due anni di buio non si sia stati in grado di ripristinare l’erogazione della corrente, rendendo meno pericoloso il percorso
notturno. Ora l’ANAS ha comunicato le ragioni del ritardo. Sono in piedi numerosi ricorsi da parte delle imprese che parteciparono, in aprile dello scorso
anno, alla gara per la realizzazione di un progetto che prevede non soltanto il
ripristino dell’illuminazione, ma anche l’adozione delle più moderne tecnologie, con luci Led, cavi in alluminio, sistemi antifurto, cabine elettriche antieffrazione, sistemi di antintrusione e di sorveglianza. Tutto molto bello, se venisse realizzato. Ma al momento è tutto fermo. Pare che i ricorsi siano stati
conseguenza di un bando di gara a dir poco superficiale nella sua formulazione. E così, nell’anno del Giubileo, quando la città doveva pararsi a festa, per
la poca professionalità di chi prepara i bandi siamo in un tunnel di cui non si
riesce a vedere la luce. In tutti i sensi.

P
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Una palocchina all’Opernball
na studentessa del quinto anno del Liceo
Democrito, Sara Spadaccini, ha partecipato
all’edizione 2016 dell’Opernball, il Gran Ballo che si tiene annualmente al Teatro dell’Opera di
Stato di Vienna. E’ stata scelta in occasione del Gran
Gala Viennese di Roma, organizzato dall’Ambasciata austriaca, che, annualmente, dal 2007, permette
a una ragazza italiana di assaporare l’emozione di
partecipare al “Ballo dei balli”. L’Opernball è uno degli eventi principali del carnevale viennese e si tiene, dal 1814, il giovedì precedente Le Ceneri nell’auditorium del teatro dell’Opera di Vienna trasformato per l’occasione in una grande sala da ballo. Il
ballo è trasmesso in diretta in mondovisione ed è
possibile rivederlo su youtube.

U

cessarie al Canale dei Pescatori, con le opere di ristrutturazione dei moli esistenti con il prolungamento di quello di destra, né quelle di pulizia, per
circa tre chilometri, dell’alveo del canale. Ma i soldi ancora si vedono e quanto alla gara per appaltare il dragaggio della foce del canale, nuovamente
insabbiato, bisognerebbe attendere i due-tre mesi
per l’aggiudicazione.
Cosi per risolvere la nuova emergenza la Commissione Straordinaria si è rivolta al Consorzio Bonifica Tevere e Agro Romano che è intervenuto direttamente
e rapidamente per rimuovere la sabbia che impediva
lo sbocco a mare dei natanti per un costo enormemente inferiore a quello assicurato in passato a ditte
private. Così il 27 gennaio ecco le ruspe di nuovo in
azione utilizzando ai fondi derivanti dalla sicurezza
idraulica del territorio. Il 5 febbraio, effettuata dalla
Guardia Costiera con esito positivo la verifica fondali, la Capitaneria di Porto di Roma ha dichiarato riaperto il canale nel tratto del Lungomare Caio Duilio.
L’auspicio è che questa collaborazione prosegua nel
tempo come manutenzione ordinaria del canale, in
attesa dei lavori di prolungamento dei moli.

Riaperto il Centro Eschilo

L’ennesimo dragaggio del Canale
dei Pescatori
’intenzione c’era ed era buona. Come riferito
nella Gazzetta di gennaio, il Piano di riqualificazione complessivo del Litorale prevede la
messa a disposizione dei 70 milioni di euro da parte della Regione tra i quali recuperare le somme ne-

L

a prima settimana di febbraio è stato finalmente riaperto, seppur parzialmente, il Centro Commerciale Eschilo. Hanno potuto riprendere le attività gli esercizi commerciali della
porzione non coinvolta dall’incendio dello scorso
23 dicembre.
Molti gli attestati di solidarietà giunti ai negozianti così duramente colpiti dall’evento. Ora si attende, da un giorno all’altro, la riapertura degli esercizi dell’altra parte del Centro, dopo che il magistrato ha autorizzato la bonifica dell’area.

L

Il WWF del Litorale Laziale
i è recentemente costituito il WWF Litorale
Laziale, una associazione ambientalista nata
dalla fusione del WWF Litorale Pontino e Litorale Romano, e un analogo gruppo
attivo nella zona Nord del
Litorale del Lazio. L’Associazione si pone come finalità
principe la tutela della costa
e del mare e per questo si è data obiettivi importanti, di respiro regionale, lavorando in un’ottica sovracomunale che darà maggior peso alle azioni di
tutela che sono state fin qui intraprese ed ottimizzerà l’organizzazione delle diverse iniziative. Il territorio di competenza è costituito da 25 comuni
della costa laziale, da Montalto di Castro a Minturno, e dal X Municipio romano. Presidente dell’associazione è Franca Maragoni, già responsabile del
WWF Litorale Pontino, che sarà affiancata da due
vicepresidenti: Maria Gabriella Villani, ex presidente del WWF Litorale Romano e Valerio Facchinelli, i quali sono supportati da un consiglio direttivo composto da altri sei consiglieri. L’associazione ha il compito di sollecitare la Regione Lazio per
una gestione sostenibile del patrimonio naturalistico presente, istituire un osservatorio regionale per
la difesa della costa e del mare a tutela di abusi e
inquinamento, promuovere la costruzione di piste
ciclabili costiere e di un evento di navigazione a
tappe - senza motore - lungo le coste del Lazio da
Montalto a Minturno per incentivare l’uso di mezzi
di trasporto ecosostenibili soprattutto in mare e
nella bella stagione.
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CONDONATO) SOGGIORNO
SOG GI ORNO ANGOLO
ANG OLO
COTTURA CAMERA MATRIMONIALE
SERVIZIO E TERRAZZO MQ. 23 – POSTI
AUTO SCOPERTI – PARCO CONDOMINIALE
CON PISCINA E CAMPI DA TENNIS € 420.000
CLASSE G IPE 122,42 – CLASSE IPE 146,2
CASALPALOCCO
VIA
EVEMERO
LUMINOSISSIMO SECONDO PIANO MQ. 70
ESPOSIZIONE
ESPOSIZI ONE SUD PARZIALMENTE
RISTRUTTURATO
RI ST RUTT URAT O ED IN
I N OTTIMO
O TT I MO STATO
ST AT O
INGRESSO SOGGIORNO CUCINA ABITABILE
ISIMPEGNO
CAMERA MATRIMONIALE D
DISIMPEGNO
CON ARMADIO A MURO SERVIZIO CON
FINESTRA
BALCONE
SOFFITTA
FFITTA
FI
NESTRA BALCO
NE VIVIBILE E SO
€ 230.000
DI PROPRIETÀ
APE IN FASE DI RICHIESTA
MADONNETTA
MADONNETTA VIA
VIA T
TELEFANE
ELEFANE IN
IN DELIZIOSO
DELIZIOSO
COMPLESSO RESIDENZIALE NUOVO DI SOLI
SETTE APPARTAMENTI STRUTTURATI IN
PIANI TERRA E PRIMI PIANI BILOCALI O
TRILOCALI AL PIANO TERRA CON PATII E
GIARDINI ED AL PRIMO PIANO CON
GRANDISSIMI
TERRAZZI
OTTIME
RIFINITURE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER
OGNI SINGOLA UNITÀ E CONDOMINIALE
PERSIANE BLINDATE INFERRIATE E
PREDISPOSIZIONE
PER
ARIA
CONDIZIONATA - POSTO AUTO SCOPERTO
DI PROPRIETÀ A PARTIRE DA € 148.000,00
OGNI IMMOBILE È DOTATO DI APE
MADONNETTA VIA PADRE MASSARUTI
DELIZIOSO PRIMO PIANO NUOVO (MAI
ABITATO) MQ. 60 CON DOPPIA
ESPOSIZIONE E OTTIME RIFINITURE
SOGGIORNO (CON PREDISPOSIZIONE PER
ANGOLO COTTURA PER EVENTUALE
UTILIZZO CUCINA COME SECONDA
CAMERA) CUCINA CAMERA MATRIMONIALE
DISIMPEGNO SERIVIZIO CON FINESTRA
DUE BALCONI E BOX AUTO MQ. 18€ 189.000
CLASSE A IPE 24,7

INVESTIMENTO
AXA VIA
VIA ESCHILO
ESCHILO OTTIMO
OTTIMO INVESTIMENTO
AXA
IN CENTRO COMMERCIALE CON COMODO
PARCHEGGIO UFFICIO (A/10) MQ. 70 TRE
750,00
CAMERE E SERVIZIO AFFITTATO A € 750,00
CON CONTRATTO 6 ANNI + 6 ANNI € 169.000
CLASSE E IPE 33,2
INFERNETTO VIA
VIA BOSSI
BOSSI “VILLE
“VILLE DEL SOLE”
SOLE”
INFERNETTO
P
O RZ I O NE DI T
RI F AMI LI ARE T
RE LI
VELLI
PORZIONE
TRIFAMILIARE
TRE
LIVELLI
MQ
TTO STAT
O CO
N ELEG
ANTI
MQ.. 160 PERFE
PERFETTO
STATO
CON
ELEGANTI
RIFINITURE P.S. PARZIALMENTE SBANCATO
SALA HOBBY CON CAMINO CUCINA
CAMERA
CAMERA E DOPPI
DOPPI SERVIZI
SERVIZI P.R.
P.R. SOGGIORNO
SOGGIORNO
CUCINA CAMERA MATRIMONIALE SERVIZIO
AMPIA VERANDA E GRANDE PATIO
COPERTO P.M. CAMERA MATRIMONIALE
CABINA
SERVIZIO
GIARDINO
CABINA ARMADIO
ARMADIO E SERVI
ZIO – GI
ARDINO
MQ. 150 BOX AUTO PIÙ POSTO AUTO E
POSTO MOTO COPERTI
€ 397.000
CON
SI
VALUTA
PERMUTA
MEDIA
APPARTAMENTO MEDI
A METRATURA
ANCHE BILIVELLI
APE IN FASE DI RICHIESTA
TOSCANINI
INFERNETTO VIA A. TOSCANI
NI (AD.
COLOMBO)
VILLA
MQ.
CO
LOMBO) V
ILLA IIN
N BIFAMILIARE
BIFAMILIARE M
Q. 160
LIVELLI
OTTIME
TRE LI
VELLI PERFETTO STATO OTTI
ME
RIFINITURE P.S. PARZ. SBANCATO GRANDE
CAMERA MATRIMONIALE CON CABINA
ARMADIO ED AMPIO SERVIZIO INTERNO
ALTRA CAMERA CON CABINA ARMADIO E
SERVIZIO P.R. SALONE CON CAMINO
CUCINA IN MURATURA E VERANDA P.M.
CAMERA SINGOLA STUDIO SERVIZIO E
RIPOSTIGLIO – GIARDINO MQ. 250 € 420.000
CLASSE C IPE 61,16
PRATI – VIA COLA DI RIENZO ADIACENTE
P.ZZA DELLA LIBERTÀ (NELLE VICINANZE
D I P . Z Z A D E L P O P O L O ) IN PALAZZO
ELEGANTE E SIGNORILE CON SERVIZIO DI
PORTINERIA E CORTE INTERNA SECONDO
PIANO DI MQ. 105 TERMOAUTONOMO CON
TRIPLA ESPOSIZIONE INGRESSO SALONE
CUCINA ABITABILE DUE AMPIE CAMERE E
DOPPI SERVIZI CON FINESTRA L’IMPIANTO
ELETTRICO DELL’APPARTAMENTO E GLI
IMPIANTI IDRAULICI DEI SERVIZI SONO STATI
RECENTEMENTE RISTRUTTURATI € 680.000
CLASSE F IPE 145,28

IN
OSTIA CENTRO VIA ANGELO OLIVIERI IN
PALAZZINA
CON
ASCENSORE
RECENTEMENTE
RISTRUTTURATA
L
U MIN OSISSIMO SEC
ON DO PIAN
O D
A
LUMINOSISSIMO
SECONDO
PIANO
DA
RISTRUTTURARE MQ. 100 ESPOSIZIONE
EST OVEST SALONE AMPIA CUCINA
ABITABILE
ARREDATA
CAMERE
AB I T A BI LE A
RRE DA T A DUE CAM
ERE
MATRIMONIALI
DISIMPEGNO
SERVIZIO
CON
MATRIMONIALI DI
SIMPEGNO S
ERVIZIO CO
N
FINESTRA
F I NE S T RA DUE BALCONI
B A LCO NI E SOFFITTA
S O F F I T T A DI
PROPRIETÀ CON FINESTRA
€ 210.000
CLASSE G IPE 97,70
SPINACETO VIALE DEI CADUTI NELLA
GUERRA
NEGOZIO
G UERRA DI LIBERAZIONE
LI BERAZI O NE NEG
O ZI O IN
IN
PERFETTO STATO MQ. 50 CON SERVIZIO
DUE VETRINE E CANNA FUMARIA € 75.000
CLASSE G IPE 162,05

AFFITTI
OSTIA
O S T I A LEVANTE
L E VANT E VIA
V I A A. OLIVIERI
O L I VI E RI TERZO
T ERZ O
ARREDATO
PIANO MQ. 70 PARZIALMENTE ARRED
ATO
IINGRESSO
NG RESSO SOGGIORNO
SO G G I O RNO CUCINA
CUCI NA DUE
€ 650
CAMERE SERVIZIO E BALCONE
CLASSE F IPE 82,2
SPINACETO
SP
I NACET O - V.LE
V . L E CADUTI
CADUT I NELLA
NEL L A G.
G . DI
LIBERAZIONE NEGOZIO C1 MQ. 50
PERFETTO STATO DUE VETRINE CANNA
FUMARIA E SERVIZIO
€ 800
CLASSE G IPE 162,05

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
- VISURE CATASTALI
- REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI
DI LOCAZIONE
- ARCHITETTO PER TUTTE LE PRATICHE
CATASTALI

LE FOTO DEI NOSTRI IMMOBILI SONO
VISIBILI SUI MAGGIORI SITI INTERNET

| V
Vii a E u r i p i d e 2 8 - A x a ( R M ) | T
Te
el 06 52.36.19.10 |
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CONSORZIO

TRASPORTI

Consorzio di Casalpalocco

La Roma-Lido resta pubblica

Prossima Assemblea annuale Udienza anticipata
Dal sito del Consorzio di Casalpalocco si apprende
ordinaria
che Ecoflora 2 ha presentato istanza di anticipazio-

e notizie di una possibile assegnazione a
privati della gestione della Roma-Lido (vedi Gazzetta di gennaio, pagina 11) hanno
scatenato le proteste di quanti non vedono di
buon occhio l’intervento di privati su un bene
pubblico come una linea ferroviaria che ambisce
a diventare metropolitana. Così il presidente della Regione Lazio Zingaretti ha diffuso via Twitter,
oggi è trendy fare così, l’annuncio: “Trasformeremo la vecchia ferrovia Roma-Lido in metropolitana”. Ha quindi rassicurato che la linea “Resterà
pubblica e garantirà il diritto alla mobilità di migliaia di romani”.
L’ennesima promessa? Forse. Intanto l’assessore regionale alla mobilità ha annunciato che è stata rinnovata (vuol dire che già era stato fatto? E perché
senza esito?) la richiesta al ministro Delrio di poter
usare parte fondi Fas (Fondo per le aree sottoutilizzate) che il governo mette annualmente a disposizione nella legge finanziaria. Si tratterebbe di 200
milioni non utilizzati in passato e che potrebbero
essere investiti per lavori urgenti e l’acquisto di
nuovi treni.
Quanto ci piacerebbe annunciare il completamento
di questi lavori urgenti e l’arrivo di treni che non si
fermano per obsolescenza! Il 19 gennaio circolavano solo quattro dei dodici treni teoricamente disponibili… Il 9 febbraio, in quelli che circolavano, pioveva nei passaggi tra un vagone e l’altro.

l Consiglio di Amministrazione del Consorzio
comunica che la prossima Assemblea consortile annuale ordinaria si terrà venerdì 15 aprile
2016 presso la sala del cinema San Timoteo.
Le raccomandate A/R di convocazione con la relativa documentazione verranno consegnate per l’inoltro a tutti i Consorziati un mese prima ovvero il 15
marzo. Per consentirne tuttavia una conoscenza simultanea a tutti, indipendentemente da quando la
raccomandata verrà consegnata, il testo della convocazione e della documentazione verranno pubblicati nell’area riservata del sito web del Consorzio lo stesso giorno 15 marzo.
Vi anticipiamo inoltre che, come già fatto lo scorso
anno per la prima, provvederemo a pubblicare nell’area riservata del sito consortile anche copia della documentazione contabile che in passato poteva
essere visionata solo presso gli uffici consortili in
giorni ed orari prestabiliti. Tale possibilità continuerà comunque ad essere garantita per tener conto dei Consorziati che non hanno accesso ad internet. Con una successiva comunicazione vi forniremo i dettagli dei documenti che verranno pubblicati sul sito e le relative modalità di accesso che cercheremo di semplificare al massimo.

I

ne dell’udienza prevista inizialmente per il 5 maggio 2016 riguardante la discussione in merito al
provvedimento di sospensione del decreto ingiuntivo relativo alle somme pretese per i lavori effettuati alla discarica di via Niceneto. Il Giudice ha accolto la domanda anticipando l’udienza al 18 febbraio.

Consorzio AXA
Disinfestazioni all’AXA
ul sito del Consorzio AXA è comparso il calendario delle disinfestazioni e delle derattizzazioni che, da marzo ai primi di settembre, la
società Verde&Blu eseguirà in quel comprensorio.
La lotta alle zanzare si articola in 12 gli interventi
previsti con larvicida liquido o in pasticche, 8 con
quello nebulizzato e cinque con larvicida adulticida.
Ci sono anche interventi contro la processionaria, la
cocciniglia cotonosa, le formiche ed altri insetti.
A livello dei consorziati la ditta applica tariffe agevolate per nebulizzazione nei giardini. Comunque,
a causa dell’inverno insolitamente caldo, si consiglia di anticipare la posa delle pastiglie antilarvali
nei chiusini.

S

L

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

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

Casale bifamiliare fuori terra mq 200 PT
Salone con camino cucina abitabile Due
camere servizio ripostiglio P1° ampio
disimpegno due camere matrimoniali
cameretta servizio balcone . Giardino mq 800
ampio patio posti auto scoperti
A.P.E: G
€ 460.000

CASALPALOCCO IS 33

In comprensorio Duplex superiore
parzialmente ristrutturato composto da
soggiorno cucina abitabile due camere
servizio mansarda balcone giardino posto
auto scoperto
€ 295.000
A.P.E: G

(?(°(90:;6-(5,
(?
(
?(°(90:;6-(5,

Duplex inferiore ristrutturato ottima
esposizione salone doppio angolo cottura
due camere cameretta doppi servizi ripostigli
ampio p ati o giardine tto f ronte re tro p osto
auto scoperto parco condominiale
€ 295.000
A.P.E: G

CASALPALOCCO IS 26 NORD In comprensorio Villino a schiera trilivelli
mq 200 Hobby
y con salone cucinotto camera
ra
a servizio
o PR Salone , zona
pranzo ampia
a cucina
a , terrazzo P1° Tre camere doppi servizi giardino
o mq 80
posto auto scoperto riscaldamento autonomo. € 520.000
A.P.E: E
INFERNETTO PASCUCCI Porzione
e di bifamiliare
iare
e mq 240
0 ottima
a esposizione
su tre
e livelli con giardino
o piscina
a privata
a box
x auto
o suddivisa
a in
n tre
e appartamenti
indipendenti: PT
T Ampio
o loft con
n cucina
a servizio
o cabina
a armadio
o P1 Ingresso
soggiorno
o con angolo
o cottura
a due
e camere
e ma
matrimoniali servizio
o P2
2 Ingresso
soggiorno cucinotto due camere servizio ripostiglio. € 570,000 A.P.E: G
AXA ADIACENTE P.ZZA ESCHILO Duplex
uplex
x inferiore bilivelli buona
esposizione
e mq
q 110
0 Salone
e Cucina
a abitabile
e tre
e camere
c
e doppi servizi ripostiglio
giardino pavimentato posto auto scoperto € 290.000 tratt. A.P.E: G
AXA ARIST OFANE Appartamento bilivelli da
a ristrutturare mq 60
Salone con camino angolo cottura
a camera matrimoniale servizio studio
ripostiglio giardino box auto € 190.000 A.P.E: G I.P.E: 175,0

ORVIETO BASCHI ALTA AD LAGO DI CORBARA Ettari 2,3 di
terreno con uliveto e frutteto, ettari 1,10 di vigneto con casa colonica
olonica
a in
pietra
a di 200 mq più annessi: abitazione composta da appartamento al
primo piano di mq 100 ristrutturato con soggiorno con camino, cucina
abitabile, due camere, servizio, appartamento piano terra mq 100 da
rifinire+zona garage e cantina
€ 250.000
A.P.E: G
GARBATELLA SAN PAOLO Appartamento recente costruzione 6°
piano mq 100 ingresso soggiorno cucina 2 camere matrimoniali doppi
servizi balcone abitabile cantina posto auto coperto si aggiunge alla
proprietà quota parte di 4 appartamenti di ex-portierato comprensivi
di cantina e posto auto pannelli solari per acqua calda riscaldamento
autonomo centralizzato
€ 450.000
A.P.E: C
TORVAIANICA VIA BELGRADO Apparrttamento mq 80 a pochi metri
dal mare buone condizioni arredato
o Soggiorno Angolo cottura Due Camere
Servizio Ampio Balcone Posto auto scoperto € 138.000
A.P.E: G

INFERNETTO CILEA

M o nol oca l e 4 ° pi an o p an or a mi c o ott i mo
st a to 30 M q a r re d a to ang ol o c ot tur a
disimpegno servizio terrazzo mq 20 ampia
cantina mq 10
€ 130.000
A.P.E: G

MADONNETTA PESCATORI

Bifamiliare trilivelli ottime condizioni PR
Salone doppio zona pranzo cucina abitabile
servizio (possibilità camera matrimoniale al
piano) P1 Camera servizo PS sbancato due
camere matrimoniale studio servizio ripostigli
Ampio patio giardino posti auto scoperti
€ 390.000
A.P.E: G

MONTI SAN PAOLO

Appartamento bilivelli recente costruzione mq
60 1°P Soggi orno Angol o cottu ra Cam era
Servizio Terrazzo 2°P Camera Ripostiglio
Predisposizione servizio Ampio Terrazzo .
Posto auto scoperto
€ 210.000
A.P.E: G

VENDITA LOCALI COMMERCIALI
AXA VIA MENANDRO C/1 mq.54 + sottonegozio con servizio
vetrina blindata serranda motorizzata
€180.000
AFFITTI
MALAFEDE VINER Appartamento bilivelli di 90 mq semiarredato
(cucina) Composto da PR Soggiorno cucinotto servizio balcone P1
due camere ampio servizio balcone Box auto € 800
APE G
AXA TESPI Duplex superiore bilivelli arredato mq 75 Soggiorno
cucinotto disimpegno camera matrimoniale servizio con finestra
balcone terrazzino posto auto scoperto € 650
APE G

R
RICERCHIAMO
ICERCHIAMO A
APPARTAMENTI
PPARTAMENTI E VIL
VILLINI
LINI IN A
AFFITTO
FFITTO PER
NOSTRA SELEZIONATA E REFERENZIATA CLIENTELA
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VIABILITA’
Lavori in corso, disagi inevitabili
ono iniziati il 26 gennaio “importanti lavori di
ristrutturazione e sostituzione dei canali in tutta la zona” che costeggia via del Mare e via
Ostiense, lavori necessari per ampliare la luce dei
canali di raccolta acque evitando così il rischio di
allagamenti. E sono iniziati il 26 gennaio i disagi
degli automobilisti conseguenti alla chiusura alternata delle due arterie nei momenti in cui è necessario procedere alla loro alternata chiusura. Nel sito
del Comune di Roma si legge: “ciò comporterà sicuramente disagi alla circolazione, ma è necessario per
la risoluzione delle importanti problematiche riguardanti i canali e quindi gli allagamenti”.
Così il 26, dalle 10.30 alle 16.30 i cantieri hanno
interessato entrambi i sensi di marcia della via del
Mare nel tratto compreso tra il sottopasso di Acilia
e il semaforo di Ostia Antica, il giorno seguente la
via Ostiense e così a seguire.
In particolare, sulla via Ostiense verranno eseguite
opere idrauliche di ricalibratura del Canale di Bagnolo che attualmente interessano il tratto compreso tra via di Castel Fusano e via del Fosso di Dragoncello. Quando è chiusa l’Ostiense il traffico sulla via del Mare è ovviamente consentito anche a
motoveicoli e autocarri.
I lavori sono effettuati dal Consorzio di bonifica
Tevere e Agro romano e dovrebbero durare 180
giorni. Il che significa che fino a giugno dovremo
metterci il cuore in pace e attenderci problemi sul-

S

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Walter Ciafrei

la viabilità delle due arterie con inevitabili ripercussioni su via dei Romagnoli e su via Cristoforo
Colombo dove gli automobilisti, a scanso di equivoci, si riversano.
Massima attenzione dunque alla segnaletica che
potrà variare di giorno in giorno. Nelle aree interessate ai lavori con le deviazioni il limite di velocità è stato ridotto a 30 km/h.
Quanto si è verificato sulla Colombo sin dai primi
giorni è solo un assaggio di ciò che ci aspetta fino
a giugno. Lunghe le file di auto che si sono formate sin dalle sette del mattina. Soprattutto nel tratto tra Ostia e via di Malafede le file quasi immobili hanno reso assai difficoltoso immettersi dalle laterali, specialmente dall’Infernetto. Il nervosismo
ha portato ad effettuare manovre azzardate e pericolose, come salire sui marciapiedi o effettuare inversioni la dove non è consentito. E’ successo venerdì 29 gennaio quando è stato chiusa la rampa
che consente a chi proviene da Ostia di effettuare,
all’altezza del Raccordo Anulare, l’inversione di
marcia e immettersi nell’anello interno del Raccordo in direzione Aurelia. Chiusura effettuata per
“necessari accertamenti tecnici strutturali sul manufatto”, ma che ha suggerito per chi non intendeva
proseguire fino al semaforo di Tor di Valle, di fare
imprudenti inversioni a U, scavalcando la doppia
striscia longitudinale e prendere così il Raccordo
dalla via del Mare.

Addirittura una signora, esasperata, ha travolto un
vigile che le imponeva l’alt all’incrocio di via del
Mare con Ostia Antica e che è finito all’ospedale.
E’ in corso una raccolta di firme per chiedere almeno un presidio fisso ai semafori per evitare le prepotenze che in quei frangenti sono frequenti. Sarebbe anche opportuno effettuare i lavori nelle ore
notturne. Ci sarebbe poi da potenziare la ferrovia
Roma-Lido, ma i cronici disservizi che la hanno resa la peggiore d’Italia non lasciano spazio ad alcuna speranza in tal senso. Così il pessimo funzionamento della linea ha provocato l’incremento dell’uso dell’auto privata, peggiorando le condizioni di
viabilità dell’intera zona.

Iniziative private
e l’amministrazione non risponde i cittadini
fanno da sé. Succede per la pulizia dei parchi.
E’ successo per la pista ciclabile di via del
Collettore Primario ad Ostia Antica. Da tempo si
era consolidata l’abitudine di utilizzarla anche per
le automobili, mettendo così a rischio ciclisti e pedoni che, soli, dovrebbero utilizzarla. Numerose le
segnalazioni, cadute nel vuoto. Così alcuni residenti hanno pensato bene di installare un paracarro all’ingresso della pista per impedire il passaggio degli autoveicoli. Iniziativa privata che certamente
dovrà essere resa legittima da chi ne ha il dovere.
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INGEGNERIA
INGEGNERIA - A
ARCHITETTURA
RCHITETTURA

RISTRUTTURAZIONI DI QUALITÀ CHIAVI IN MANO

CI TROVI ANCHE SU:

– DALLE IDEE, AL PROGETTO, ALLA REALIZZAZIONE

T
EC N A ED I L È STUDIO
DII PR
PROGETTAZIONE
O G ET T A ZI O N E
TECNAEDIL
ST U D I O D
• Rilievo
Rilievo e p
progettazione
rogettazione architettonica
architettonica ante
ante e post
post operam
operam 2D e 3D
Casa e Catasto
C a ta sto
• Pratiche
Pratiche per
per Inizio
Inizio Lavori,
Lavori, Frazionamenti,
Frazionamenti, Piano
Piano Casa
rtificazioni eenergetiche
fis c a li
• Ce
Certificazioni
nergetiche e pratiche
pratiche per
per detrazioni
detrazioni fiscali
• Direzione
Direzione lavori
la v o r i
TECNAEDIL
TE C N A E D I L È IIMPRESA
M PR ESA ED
EDILE
ILE
• Opere
Opere murarie
m u r a r ie
pietra e parquet
p arq u et
• Pavimentazioni
Pavimentazioni in
in ceramica,
ceramica, pietra
termici e d
ondizionamen
• Impianti
Impianti elettrici,
elettrici, idraulici,
idraulici, termici
dii ccondizionamento
Controsoffitti ed
ed opere
opere in
in cartongesso
ca rto n g esso
• Controsoffitti
Stucchi, cornici
cornici e decorazioni
decorazioni artistiche
artistiche in
in gesso
g esso
• Stucchi,
Pitture tradizionali
tradizionali e artistiche
a r t is t ic h e
• Pitture
in legno,
legno, alluminio
alluminio e pvc
pvc
Porte e finestre
finestre in
• Porte
su misura
m is u r a
Opere di
di falegnameria
falegnameria e lavori
lavori in
in ferro
ferro su
• Opere
Impermeabilizzazioni, sistemazioni
sistemazioni esterne
esterne e giardini
giardini
• Impermeabilizzazioni,
Impianti fotovoltaici
fotovoltaici e pannelli
pannelli solari
solari
• Impianti
Sistemi di cablaggio,
cablaggio, reti
reti lan,
lan, allarme
allarme e videosorveglianza
videosorveglianza
• Sistemi

C
CHIAVI
HIAVI IN
IN MANO!
MANO!
TANTE
TANTE REALIZZAZIONI
REALIIZ
ZZ ZIIONI D
ZZA
DII S
SUCCESSO
UCCESSO TE
TESTIMONIANO
ESTIIMONIANO L
LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ
O
vostra casa,
casa, del
del vostro
vostro ufficio,
ufficio, del
del vostro
vostro negozio
negozio
Pr
Preventivi
eventivi gratuiti
gratuiti per
per la
la ristrutturazione
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Noi siamo noi e voi non siete c...ittadini!
a Democrazia, per Montesquieu, si fonda su un equilibrio di poteri: Legislativo, Esecutivo, Giudiziario. Ma perché ci sia una VERA Democrazia, ci deve essere il potere di controllo dei CITTADINI, che si basa sulla Trasparenza delle Istituzioni e sulla Conoscenza degli Atti e dei Fatti.
“La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto l’accesso alle informazioni detenute dai governi come diritto. Tale diritto, istituito negli USA nel
1966, si chiama Freedom of Information Act (FOIA).
In Italia, nonostante diverse leggi sulla trasparenza, manca ancora uno strumento comparabile: La legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo è
considerata tra le più restrittive d’Europa; Il Decreto Legislativo 33 del 2013
non ha ridotto i limiti entro i quali un cittadino può chiedere informazioni alla pubblica amministrazione e, a poco più di un anno dalla sua adozione, sono ancora più evidenti i limiti di un provvedimento che non prevede sanzioni
per le amministrazioni non trasparenti. Oggi più di 90 Paesi democratici hanno un FOIA, un brutto acronimo inglese, che, per i nostri governanti, vuol dire: NOI SIAMO NOI E VOI NON SIETE C…ITTADINI!
L’Italia “vanta” la penultima posizione nella speciale classifica europea che individua i paesi con il peggior livello di corruzione percepita. Questo vuol dire
che gli italiani sono convinti, in gran parte, che nella vita socio-politico-economica interna ci sia qualcosa che non va, in quanto a correttezza di procedure
e comportamenti della pubblica amministrazione. A dirlo è il Transparency International Report che ha rilasciato l’analisi (riferita al 2015) nella quale precediamo solo la Bulgaria, maglia nera della percezione della corruzione nel settore pubblico e politico. E non è tutto: anche il Right to Information ce l’ha con
il nostro paese, visto che ci pone al 97esimo posto (su 103) in quanto a facilità di accesso a dati e informazioni di cui i cittadini dovrebbero essere a conoscenza.
Insomma, abbiamo un serio problema di trasparenza e gli esperti, da qualche
anno ormai, ci stanno dicendo che forse gli italiani sono un tantino succubi di
quella piaga sociale che si chiama burocrazia, spesso unico appiglio a cui la
politica si aggrappa per nascondere le proprie malefatte.
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Per capire quanto sia grave la lacuna legislativa nostrana, basti pensare che
non lontano da noi, in Svezia e Finlandia, c’è chi adotta una normativa molto
vicina alla comprensione odierna del FOIA dal 1766, garantendo a tutti pari
accesso alle notizie che riguardano la pubblica amministrazione.
Del resto l’opinione pubblica non chiede molto, solo che tutti possano sapere
a che punto sono i piani per gli asili nido pubblici; dove sono gli investimenti promessi per contrastare la violenza domestica; qual è la situazione sanitaria delle singole regioni; quanti sono gli esodati e a quanto ammontano i finanziamenti, gli incarichi e i conflitti di interesse di chi ricopre cariche pubbliche,
il rilascio del permesso di costruire, etc. etc.
Un sapere che non dovrebbe nemmeno essere messo in discussione ma che in
Italia è oggetto di verifiche e normative che stentano a concretizzarsi.
Il 21 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato un testo sulla trasparenza della pubblica amministrazione, annunciando grossi cambiamenti e virate verso un contesto informativo più ampio, che assorba le innovazioni tecnologiche, cioè il digitale, per consentire a chi lo desideri di richiedere l’accesso formale a una dataset di notizie.
Innanzitutto, il decreto istituisce una nuova tipologia di accesso civico che
non sostituisce quella prevista dalla Legge n. 241/1990, rendendo il quadro
normativo più complesso (sia per le amministrazioni che per i cittadini).
Inoltre, viene riconosciuta un’ampia discrezionalità alle amministrazioni,
dal momento che hanno la facoltà di negare l’accesso
E questo in presenza di un pregiudizio anche solo “verosimile” a una lunga lista di interessi pubblici (oltre a quelli già previsti dalla Legge n. 241/1990, sicurezza pubblica, sicurezza nazionale, difesa, relazioni internazionali, politica
e stabilità finanziaria ed economica, conduzione di indagini, svolgimento di attività ispettive) e privati (protezione dei dati personali, libertà e la segretezza
della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica
o giuridica).
Inoltre:
1. non è previsto che l’accesso ai documenti informatici sia sempre gratuito;
2. non sono indicati precisamente i “costi sostenuti” che potranno essere richiesti al richiedente (es. per riproduzione e spedizione);
3. non è previsto che quando un’informazione sia stata oggetto di un certo numero di richieste di accesso, l’amministrazione debba pubblicare l’informazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
4. i rimedi giudiziari previsti non sono veloci e poco onerosi e non è previsto
alcun rimedio stragiudiziale;
5. non sono previste adeguate sanzioni in caso di accesso illegittimamente
negato (come invece aveva richiesto il Parlamento con l’art. 7, comma 1, lett.
h della Legge n. 124/2015);
6. le pubbliche amministrazioni possono rigettare le istanze facendo semplicemente trascorrere trenta giorni dalla richiesta, di fatto evitando di motivare
le ragioni per cui negano l’accesso.
Nessun giudice, secondo quanto stabilito dalla bozza di decreto, potrà mai
contrastare la decisione del pubblico ufficiale di negare l’accesso ai dati, vista
l’assenza dell’obbligo di motivare la posizione. Si potrà solo ricorrere al tribunale regionale (TAR), mettersi nelle mani di un avvocato e compiere le stesse
procedure che valgono ancora oggi per cercare di ottenere qualcosa che ai CITTADINI spetta di diritto.
Franco Trane
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco
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o scorso 2 febbraio si è svolta l’assemblea generale dei soci dell’Associazione Rinnovamento di Palocco. In tale sede è stato rinnovato il Consiglio Direttivo per il prossimo triennio 2016-2018 che ha successivamente eletto al suo interno le seguenti cariche sociali: Leandro Aglieri in qualità
di Presidente, Andrea Benso in qualità di Vicepresidente e Paola Palomba in
qualità di Segretario.
Il Presidente Leandro Aglieri ha indicato i nuovi orientamenti dell’azione dell’associazione per il corrente anno che possono essere sintetizzati nel perseguire una
azione di stimolo, verso tutti gli organismi preposti, per la realizzazione di opere
che risolvano i problemi del nostro quartiere a partire dalla mobilità ottenendo tra l’altro - una moratoria dell’edilizia residenziale in tutto il X Municipio.
L’associazione proseguirà quindi nell’azione propositiva che ha già trovato riscontro con le idee del nuovo Commissario del Municipio X, come è stato possibile verificare in occasione dell’incontro avuto presso la sede della Presidenza ad Ostia da parte del Dott. Aglieri con il Dott. Vulpiani.
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COMITATO DI QUARTIERE “ROMA XIII EST”
c/o CSP, Via Gorgia da Leontini n. 171 - 00124 - ROMA
Tel. 06.5674121 - 06.5091.3232 - www.cdqpalocco.net

Palocco “Area verde”
ome il Comitato di Quartiere Palocco, anche noi abbiamo ricevuto l’invito dell’AMA “Adottiamo un’Area Verde” e concordiamo che possiamo considerarla come una
sorta di provocazione, se richiamiamo alla mente
il vecchio annoso problema delle infrastrutture
consortili.
Più volte abbiamo sollecitato il CdA consortile
dell’epoca di fare pressioni presso il Comune perché definisse l’acquisizione delle infrastrutture di
Casalpalocco e presso l’AMA perché assumesse,
come nelle altre parti della città, il servizio di manutenzione e di nettezza urbana del nostro comprensorio.
Nel novembre 2007 il CdA sostenne che avrem-

C

mo inseguito una chimera con la nostra insistenza sulla richiesta all’AMA. Nel 2009 il Presidente ci informò di aver sottoscritto con l’AMA un
accordo per il trasporto e lo smaltimento delle
ramaglie.
Infatti nel gennaio 2010 si poteva vedere un recinto con la tabella “AMA” e un apparato forse
destinato al trattamento dei rifiuti. Da questi elementi abbiamo dedotto che l’accordo fosse già in
funzione. Purtroppo ci siamo disillusi quando
nel bilancio abbiamo riscontrato un nostro credito a carico dell’AMA, perché il Consorzio avrebbe eseguito il trasporto delle ramaglie per conto
dell’AMA, (credito che per altro non pare sia mai
stato onorato).
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In occasione dell’Assemblea del 17 aprile 2015,
La relazione del CdA riporta. “Intense anche le
attività in corso con AMA, per richiedere il loro
massiccio intervento per il ritiro e il trasporto del
verde di risulta, che garantirebbe un’importante riduzione delle spese del nostro bilancio di cui oggi ci
facciamo carico direttamente, sia per il ritiro porta
a porta, che per il conferimento in discarica con
una spesa di circa € 600.000/ anno.” Non ci sembra che questo che questo auspicio si sia concretizzato.
Riteniamo che sia prioritario insistere con il Comune per la regolarizzazione delle infrastrutture
perché, dopo accertata questa, venga di conseguenza l’assunzione da parte dell’AMA dei servizi propri. Per fare ciò bisogna puntare sulle motivazioni che abbiamo avuto modo di esporre nell’ottobre 2015 su questa Gazzetta e che riassumiamo qui per chi non avesse letto quell’articolo.
A) Con delibera 388 del 14.4.2000 il Comune ha
disposto l’acquisizione della parte residua delle
strade e relative infrastrutture, rinviando ad altra
delibera l’acquisizione del verde pubblico/consortile. In seguito si sono materializzati atti del
Comune indirizzati all’applicazione della delibera, che furono poi interrotti per comportamenti
poco chiari tra le parti in causa.
B) Poiché l’area di Casalpalocco è inserita nel
N.P.R.U. va applicata la norma contenuta nell’art.
2 del Codice della Strada, per cui le strade di cui
al comma 2, lettere D,E,F sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri
abitati. Le strade di Casalpalocco, quindi, sia
per l’atto di acquisizione comunale, ancorché
non perfezionato, sia per diritto sono comunali,
malgrado inizialmente considerate vicinali.
Accertato lo stato pubblico comunale delle nostre strade, è pacifico che esse sono soggette alla
manutenzione da parte dell’AMA. Bisogna quindi insistere massicciamente con le Autorità Comunali perché provvedano alla regolarizzazione
delle strade in via obbligatoria.
Ci siamo all’inizio riferiti all’invito dell’AMA del
28.12.2015 perché per facilitare il compito su riportato del Comune, si può concordare un protocollo di intesa per cui il Consorzio conserverebbe la manutenzione completa e l’AMA “garantisce il proprio supporto alle iniziative spontanee
dei cittadini rivolte a queste aree fornendo materiali, sussidio da parte degli operatori, ritiro dei
rifiuti raccolti nel corso dell’iniziativa e interventi straordinari Si potrebbe anche concordare un
contributo sotto forma di riduzione della tassa
dovuta dai cittadini all’AMA, oppure un contributo monetario al Consorzio quale intervento
straordinario.
Da qualche tempo opera e opererà per oltre un
anno ancora in Ostia un Commissario straordinario, che ha dimostrato di voler operare per il
bene dei cittadini con energia, tempestività e
sciolto dai vincoli “politici”. Ricordiamo che dopo il terremoto avvenuto sull’AMA, l’attuale A.D.
mostra di avere un indirizzo più ragionevole e
mirante a soluzioni dei problemi.
Riteniamo opportuno cogliere l’occasione per affrontare il problema, che ci assilla da 15 anni con
argomenti convincenti e con eventuali azioni appropriate concordate in una assemblea straordinaria dei consorziati.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Roma XIII Est
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TERRITORIO
Riserva Statale del Litorale Romano - Le gite di febbraio-marzo
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio dal CEA, Centro di Educazione ed Informazione Ambientale della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”. Per maggiori informazioni telefonare allo 06 50917817 il lunedì, mercoledì, venerdì e
sabato dalle 9.30 alle 12.30, al 347 8238652 o al
327 4564966 mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18
oppure consultate il sito www.riservalitoraleromano.it dal per le gite in riserva (dal quale prendiamo
alcune delle descrizioni) o il www.cyberiaideeinrete.org per le altre a Roma..
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica al
CEA, in orario di apertura, entro il giorno precedente la visita, salvo diversamente specificato.
Sabato 27 febbraio
Sulle tracce di Caravaggio
Appuntamento alle ore 16.00 in Piazza Ss. Apostoli
Nei dieci anni di permanenza a Roma (tra il 1596 e
il 1606) Michelangelo Merisi da Caravaggio, detto
“il Caravaggio” ricevette 10 denunce per crimini
diversi; da diffamazioni ad omicidio. Tra documenti ufficiali e verbali dei “birri”, riusciamo a seguire
gli spostamenti e le vicissitudini del pittore tra i vicoli della Roma del seicento. Da piazza Santissimi
Apostoli a Palazzo Borghese leggendo i verbali e riconoscendo le dimore, ricorderemo la vita e l’arte
del genio maledetto.
Contributo di partecipazione: guida € 5 euro (solo
adulti) + € 2 auricolare
Domenica 28 febbraio
Via Severiana fino alla Villa di Plinio
Storia e natura a Castel Fusano
Appuntamento alle ore 10.30 presso la Sede CEA
via del martin Pescatore 66
La via Severiana attraversa la Pineta per circa 5 km,
prende il nome da Settimio Severo, che la fece lastricare nel 198-209 d.C. Nella pineta troviamo alcuni i resti dell’antica via: tratti di lastricato di basoli ed alcuni muretti laterali. Visiteremo la cosiddetta Villa di Plinio che secondo alcuni studiosi si
tratterebbe della Villa dell’oratore Ortensio (11454 a. C.). Il primo impianto è di età Giulio Claudia
(I secolo d. C.) contraddistinto dall’opera reticolata. Il quadriportico si può localizzare facilmente
grazie all’arco in laterizio riedificato negli anni
Trenta. Ben poco rimane del porticato.
Costo: 5 euro la visita e 4 Euro per il biglietto di ingresso.
Sabato 5 marzo
Orto Botanico
I fossili viventi, indietro nel tempo, ammirando
specie di piante sopravvissute all’estinzione dei Dinosauri.
Appuntamento alle ore 11 presso l’ingresso dell’Or-

to in Largo Cristina di Svezia
Contributo di partecipazione: € 11 (€ 5 guida + €
5 biglietto di ingresso con un gruppo di almeno 20
persone + € 2 noleggio auricolare).
6 marzo
Villa Dei Quintili
Appuntamento alle ore 11.00 in Via Appia Nuova
1092
La Villa dei Quintili è un sito archeologico situato
a Roma, tra il V miglio di via Appia Antica e il settimo chilometro di via Appia Nuova
Domenica 6 marzo
Centro Habitat Mediterraneo LIPU
Zona umida alla foce del Tevere
Appuntamento alle ore 11.00 al Centro Habitat Mediterraneo (CHM) LIPU “Mario Pastore”, presso il
Parcheggio del Porto Turistico di Ostia con ingresso da Via dell’Idroscalo.
Il centro naturalistico è
ampio oltre 20 ettari,
realizzato in una zona
precedentemente occupata da una discarica a
cielo aperto, tristemente nota per essere stata
teatro della morte di
Pier Paolo Pasolini.
Oggi il CHM, in fase di ulteriore espansione, comprende già una riuscita ricostruzione ambientale di
un lago costiero, nel quale, tra una lussureggiante
vegetazione acquatica, ripariale e di macchia, sono
state censite oltre 200 specie di uccelli, con specie
nidificanti rare come l’airone rosso (qui presente
con la più importante colonia del Lazio), facilmente osservabile, tra gli altri, insieme a tuffetto, tarabusino, schiribilla, tarabuso, falco di palude, cavaliere d’Italia ed a molti limicoli ed anatre, come la
rara moretta tabaccata.
Un sentiero natura consente di raggiungere tre ampi capanni per il birdwatching, tre moderni capanni
Skua appositamente studiati per la fotografia naturalistica ed il giardino delle farfalle, mentre un’aula
didattica all’aperto ed il centro visite Mario Pastore
ospitano eventi culturali, di educazione ambientale,
integrazione sociale e ricerca, oltre alle tante inizia-

tive di volontariato della LIPU Ostia (tra cui il primo soccorso di centinaia di animali selvatici l’anno,
successivamente trasferiti al CRFS Lipu Roma)attirando ogni anno migliaia di persone.
Il luogo della scomparsa di Pasolini, dopo decenni
di degrado, è stato recuperato ed attrezzato a giardino letterario, mentre, più recentemente, è stato
istituito il Parco Letterario® Pier Paolo Pasolini.
Ogni Sabato (dalle 9 alle 13) è possibile il libero accesso all’oasi, con ingresso dal centro visite, mentre, previa prenotazione, sono possibili visite guidate e l’accesso ai capanni fotografici durante tutti
i giorni della settimana.
Contributo 5 Euro adulti.
Sabato 12 marzo
Lungocanale del Valadier e Villa Guglielmi
Storia e architettura del centro storico di Fiumicino
Appuntamento alle ore 16.00 all’ingresso della Villa Guglielmi a Fiumicino.

Sul finire del 18° secolo, l’abitato di Fiumicino era
costituito da poche capanne intorno alla vecchia torre Nicolina o di Pio V, che si ergeva sulla sponda sinistra del canale navigabile. Poco più a valle vi era il
casale dei Pamphili (poi Villa Guglielmi), villa di
campagna fatta erigere nel 1765 dal Cardinale Ruffo. Nell’Ottocento vi soggiornarono il papa Gregorio
XVI ed il musicista Claude Debussy. Nel 1884 vi trovarono provvisoriamente alloggio i primi braccianti
romagnoli giunti per bonificare e colonizzare il territorio del Litorale. La villa è circondata da un parco
di 10 ettari, ed è vicina alla chiesa del Crocifisso edificata tra il 1780 ed il 1787 dal Card. Ruffo.
Domenica 13 marzo
Via de Fori Imperiali, la via più “ricca “ del mondo
Appuntamento alle ore 10.30 alla stazione Colosseo della Metro B.
Sabato 19 marzo
In bici a Castel Fusano con visita al Museo degli
insetti
Appuntamento alle ore 16.00 alla Stazione metro
Castel Fusano.
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Il Parco archeologico di Ostia Antica
a recente riforma dei Beni culturali e ambientali presentata dal ministro Dario Franceschini ha indicato l’area archeologica di Ostia Antica come una delle dieci aree museali che potranno essere gestite in piena autonomia, nel nostro caso senza cioè dipendere dalla Soprintendenza di
Roma. Un coraggioso tentativo per un rilancio dell’area, specialmente dopo un anno 2015 orribile dal
punto di vista delle presenze turistiche: 15 mila in
meno dell’anno precedente, con la prolungata chiusura del Castello di Giulio II e l’abbandono in cui è
stato lasciato il borgo, come denunciato a più riprese da molte delle associazioni del territorio. Associazioni che hanno accolto, quindi, con grande favore la notizia.
Una intelligente gestione dell’autonomia così acquisita dovrebbe consentire, una volta riaperto
stabilmente il Castello, di vivacizzarlo con eventi
socio-culturali quali mostre e congressi con positive ricadute sul borgo rinascimentale, come pure di
inserire stabilmente la visita agli scavi archeologici negli itinerari turistici romani attraendo le centinaia di migliaia di turisti che vengono a Roma e
si perdono la visita al più grande parco archeologico italiano.
Nella nuova gestione, che si avvarrà della collaborazione delle tante associazioni presenti in loco,
si dovrà anche assolutamente puntare a quanto,
da tempo, sta proponendo il Comitato promotore
per l’istituzione del sistema archeologico integrato di Fiumicino Ostia Antica. Si dovrà, cioè, inglobare nel Parco anche i Porti Imperiali e la Necropoli di Porto, garantendone una costante fruizione, oltre ai molteplici siti disseminati nel territo-

L

rio e colpevolmente dimenticati. Non ci si rende
abbastanza conto dei tesori culturali di cui disponiamo e di quanto la loro totale ed integrata utilizzazione può risultare preziosa in termini di ricaduta economica.
Come sempre accade quando si annuncia qualcosa
di positivo, resta da capire da dove proverranno le
risorse economiche per avviare una struttura imponente come quella in gioco. Di annunci rimasti sul-

la carta ne abbiamo pieni gli occhi. E non solo.
Peraltro a fine gennaio ha fatto sensazione un articolo pubblicato sul Wall Street Journal dal titolo
“Sito archeologico da valorizzare”. Il quotidiano
americano si stupisce per la mancata valorizzazione di un sito di così enorme interesse e dei fondi
così ridotti che gli vengono destinati e che impediscono una adeguata sistemazione dell’area. Non ha
senso che i visitatori siano un ventesimo dei sei milioni che visitano il Colosseo e i Fori Imperiali.
Nell’articolo si parla anche dei lavori per trovare le
ultime testimonianze della vita di Santa Monica. Ci
sono dubbi che la tomba ufficiale della Santa, che
si trova nella Basilica di Sant’Agostino di Roma,
contenga effettivamente i suoi resti che si spera di
ritrovare ad Ostia Antica.
Insomma, c’è tanto da fare.
Il Castello rinascimentale di Ostia Antica fu costruito, come presidio sul Tevere, da Giuliano
della Rovere, futuro papa Giulio II, quando era
Vescovo di Ostia. Per questo è anche chiamato
“Castello di Giulio II”. Ha notevoli potenzialità
turistiche, mai sfruttate appieno, sia per bellezza e interesse architettonico, sia perché sorge a
poche decine di metri dall’area archeologica degli Scavi di Ostia Antica. E’ chiuso da oltre un
anno, ufficialmente per restauro, anche se, dall’esterno non c’è traccia di lavori in corso. Lo
scorso anno, nel padiglione Italia all’Expo di Milano, fu proiettato un bel video realizzato dalla
Regione Lazio per pubblicizzare scavi e borgo di
Ostia Antica. Il turista che viene a vedere il Castello lo trova tristemente chiuso.
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ECONOMIA
a cura di Antonella Crescenzi

Crisi bancarie e nuove regole europee
e attuali turbolenze dei mercati finanziari in
Europa sono sicuramente riconducibili all’instabile quadro politico internazionale, agli
andamenti discendenti del prezzo del petrolio e al
rallentamento delle economie emergenti, ma anche
alle preoccupazioni insorte sulla solidità del sistema bancario.
Le preoccupazioni sembrano derivare, più che da
fattori strutturali, da fattori contingenti: una richiesta di informazioni inviata dalla Bce ad alcuni importanti istituti bancari italiani, il dissesto di quattro piccole banche italiane, l’entrata in vigore delle
nuove regole europee in tema di garanzie bancarie.

L

Vista la difficoltà della materia e le notevoli implicazioni tecniche, ci facciamo guidare dall’intervento del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, svolto a Torino, il 30 gennaio 2016 (disponibile sul sito web della Banca).
Nelle ultime settimane è stata particolarmente elevata la volatilità delle quotazioni delle banche, in
special modo per alcune banche italiane. Vi hanno
influito preoccupazioni emerse sulla qualità degli
attivi, connessi anche con la lettura allarmistica di
una richiesta puramente informativa della Vigilanza europea. Tensioni di questa portata non trovano
giustificazione nelle condizioni di fondo delle banche italiane. Come ribadito recentemente anche dal
Presidente della BCE, Mario Draghi, i prestiti deteriorati nei loro bilanci sono stati esaminati nell’ambito dell’esercizio di valutazione approfondita (il

comprehensive assessment) condotto nel 2014; gli
accantonamenti necessari sono stati effettuati; non
ci saranno nuove richieste di maggiori accantonamenti o di rafforzamento patrimoniale.
La volatilità è stata alimentata anche dal clima che
si è determinato attorno alla risoluzione di quattro
banche che si trovavano in amministrazione straordinaria (Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti), nonostante la ridottissima dimensione delle stesse: nel complesso,
esse detenevano circa l’1 per cento dei depositi
bancari del Paese.
Occorre aggiungere che al dissesto delle quattro banche, colpite come tutte le altre dal deterioramento
della qualità dei prestiti derivante dalla lunga recessione dell’economia italiana, hanno contribuito gravi fenomeni di mala gestio. Lo scorso 22 novembre il
Governo e la Banca d’Italia hanno applicato le nuove norme approvate dal Parlamento italiano in recepimento della direttiva europea sul risanamento e la
risoluzione delle crisi bancarie (Bank Recovery and
Resolution Directive, BRRD), risolvendo la crisi delle
suddette banche. La procedura di risoluzione è stata
avviata, in assenza di soluzioni alternative di mercato, data l’irreversibilità del dissesto e l’emergere di
insostenibili tensioni di liquidità.
A differenza di quanto accaduto in crisi passate,
non è stato possibile avvalersi della disponibilità di
intervento manifestata dal Fondo interbancario di
tutela dei depositi, perché nell’interpretazione della Commissione europea gli interventi del Fondo,
ancorché effettuati con risorse delle banche partecipanti, sarebbero assimilabili ad aiuti di Stato e
come tali erogabili soltanto previa imposizione di
perdite a carico di azionisti e creditori subordinati
(il cosiddetto burden sharing).
In quella fase un contenzioso con la Commissione,
anche innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea, avrebbe determinato gravi incertezze per
la stabilità del sistema, con conseguenze ancora
più gravi per le banche coinvolte e per i risparmiatori. Il ricorso a tale procedura ha comunque consentito di utilizzare i nuovi strumenti da essa introdotti, in particolare l’istituzione di quattro bancheponte e di una società di gestione delle sofferenze
delle banche in risoluzione. L’intervento ha garantito la continuità dei servizi essenziali forniti dagli
intermediari. L’accertamento delle perdite e, quindi, dei costi della risoluzione è stato condotto non
in modo discrezionale, ma in base a precise norme
europee. I costi sono stati sopportati, oltre che dai
detentori di azioni e obbligazioni subordinate, per
la maggior parte dal sistema bancario attraverso il
neo-costituito Fondo di Risoluzione; non vi sono
stati trasferimenti di risorse pubbliche.
Il considerevole sacrificio per azionisti e detentori
di obbligazioni subordinate era inevitabile nel nuovo quadro regolamentare. Il Parlamento ha recentemente disposto l’istituzione di un Fondo di solidarietà – interamente a carico del sistema bancario –
per erogare indennizzi a investitori che detenevano
obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione; nella procedura arbitrale
la corresponsione degli indennizzi è condizionata
all’accertamento delle responsabilità a carico delle
banche per violazione degli obblighi di diligenza,
correttezza e trasparenza previsti dal Testo unico
della finanza. Le modalità e le condizioni di acces-

so al fondo dovranno essere stabilite con decreti
ministeriali.
Se questa è la vicenda delle quattro banche, è comunque importante che i cittadini italiani vengano
il più rapidamente possibile a conoscenza delle
nuove regole europee in tema di garanzia dei depositi bancari. La normativa sulle crisi bancarie persegue due obiettivi potenzialmente in contrasto:
l il mantenimento della stabilità finanziaria che induce a intervenire a sostegno delle banche in difficoltà per evitare effetti sistemici,
l e la prevenzione di comportamenti opportunistici che gli intermediari possono adottare nell’aspettativa di un intervento pubblico.
L’orientamento prevalso dopo la crisi finanziaria
globale ha posto, molto più che in passato, l’accento sul secondo obiettivo. A determinare questo mutamento di indirizzo hanno sicuramente concorso i
massicci interventi pubblici per salvataggi bancari
che in vari paesi hanno pesato sulle finanze dello
Stato, in alcuni casi mettendone a repentaglio
l’equilibrio. Per ridurre la probabilità e l’entità di
salvataggi bancari a carico dei contribuenti, si sono
ricercate regole che consentissero di addossare in
larga misura i costi di una crisi sui creditori delle
banche. Nell’ordinamento europeo il cambiamento
è stato drastico e repentino. Nel 2013 la “Comunicazione” della Commissione europea aveva disposto l’applicazione immediata di un nuovo regime di
burden sharing che imponeva, in caso di crisi di una
banca, perdite su azioni e obbligazioni subordinate
come precondizione per un intervento pubblico.
Nel 2014 la BRRD, approvata dal Consiglio e dal
Parlamento europeo, ha esteso quello stesso regime, già a partire da quest’anno, anche alle obbligazioni ordinarie e ai depositi superiori a 100.000 euro (il bail-in); tra questi ultimi, quelli detenuti da
famiglie e piccole imprese hanno un trattamento
preferenziale. Nell’ambito del regime di burden
sharing e secondo le procedure di risoluzione definite dalla BRRD, si è proceduto nel novembre scorso ad attuare gli interventi di risoluzione delle
quattro banche di cui si è appena parlato.
Secondo il Governatore Visco, nell’introdurre questo delicato cambiamento a livello europeo non si è
prestata sufficiente attenzione alla fase di transizione. Sarebbe stato preferibile un passaggio graduale e meno traumatico, tale da permettere ai risparmiatori di acquisire piena consapevolezza del
nuovo regime e di orientare le loro scelte di investimento in base al mutato scenario. La BRRD contiene una clausola che ne prevede la revisione, da avviare entro giugno 2018. È auspicabile che questa
occasione sia ora sfruttata. Tuttavia, oltre ad implementare le condizioni di trasparenza e vigilanza sugli intermediari da parte di Banca Italia e Consob,
perché le norme a protezione degli investitori siano pienamente efficaci, è necessario che questi ultimi siano in grado di sfruttare le informazioni ricevute e fare scelte consapevoli. Recenti indagini
internazionali hanno mostrato che le conoscenze in
materia di finanza sono in Italia particolarmente
carenti. Bisogna investire nella conoscenza delle
caratteristiche degli strumenti più diffusi, nella
comprensione di concetti fondamentali quali la nozione che a un maggior rendimento corrisponde
più rischio e che la concentrazione degli investimenti finanziari è sempre un azzardo.
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CASALPALOCCO

Splendida villa trifamiliare di
circa 400 mq con circa 800
mq di giardino con piscina.
Salone doppio, cucina abitabile, 4 camere, 3 bagni.
Lavanderia. Ottimo contesto
abitativo.
Rif. V1757T

Tratt.
Tratt. Riservata
Riservata
CASALPALOCCO Nel meraviglioso complesso residenziale Piccola Palocco,
prestigiosa villa di circa 615 mq su 4 livelli con circa 850 mq di giardino
curatissimo con alberi ad alto fusto. L'immobile con doppio ingresso
pedonale / carrabile è composto da 3 saloni, 6 camere, 5 bagni. Box doppio.
Rifiniture di altissimo pregio.
p g Piscina condominiale Rif. V1737V

AXA

Villa caposchiera di 250 mq
con giardino curatissimo su
tre lati di circa 200 mq.
L'immobile è composto da
ingresso, salone doppio,
cucina con uscita sul terrazzo,
5 camere, 4 bagni. Sala
hobby. Lavanderia. Box.
Cantina.
€ 510.000 Rif. V1705V

CASALPALOCCO (ISOLA 33)

€ 310.000

€ 490.000

Villino a schiera 180 mq con
piccolo giardino fronte/retro.
PT: salone, grande cucina
arredata, bagno di servizio. 1P
3 camere, una con grande
soppalco, bagno. PSI ingresso
indipendente, open space,
bagno. Affaccio su parco.
Rif. V1684V

CASALPALOCCO

€ 590.000

INFERNETTO

Villa trifamiliare DI 230 mq su
4 livelli con giardino di 380
mq. Al piano terra troviamo un
salone con camino e bagno.
1P: 2 camere, 1 cameretta ed
1 bagno. MN: 2 camer ed 1
bagno. PS: ampia sala,
cucina, bagno e ripostiglio,
box e locale caldaia.
€ 590.000 Rif. V1744T

PALOCCO 84

Villino a schiera di circa 195
mq su 3 livelli con circa 500
mq di giardino. Patio. L'immobile è composto da 3 saloni,,
cucina - tinello, 4 camere, 4
servizi, Riostiglio. Camino.
Contesto abitativo riservato
Rif. V1728V

CASALPALOCCO

€ 620.000

Villa bifamiliare di circa 350
mq con circa 600 mq di
giardino. L'immobile è composto da PT: salone, cucina,
camera ed 1 bagno. 1P: 3
camere, 2 bagni. PI: garage e
ampia sala hobby. MN: 1
camera.
Rif. V1746B

€ 495.000
CASALPALOCCO

NUOVA PALOCCO

Porzione di villa trifamiliare ad
angolo di circa 150 mq su 3 livelli
co circa 200 mq di giardino. Al
piano rialzato troviamo ingresso,
soggiorno, cucina, camera, bagno.
Mansarda composta da camera,
cabina armadio, bagno. Piano
seminterrato composto da una
camera.Ottimo stato. Esposizione
€ 399.000 sud / est. Rif. V1717T

€ 850.000

Splendida porzione di
bifamiliare di 400 mq con
1200 mq di giardino. È divisa
in 2 unità abitative. Ottimo
contesto abitativo.
Rif. V1671B

€ 990.000
CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

Porzione di villa trifamiliare di
circa 340 mq su 4 livelli con
circa 500 mq di giardino. 2
Saloni, con camino, cucina
abitabile, 4 camere, 5 bagni.
Vetri antiscasso. Sistema di
allarme. Persiane blindate.
Inferriate.
Rif. V1730T

€ 530.000

Villino a schiera capo testa di
circa 200 mq su 4 livelli (2
fuori terra) con circa 300 mq
di giardino. L'immobile è
composto da salone, cucina
abitabile, 3 camere e 2
servizi. Sala hobby. Lavanderia. Garage.Patio esterno.
Grate. Antifurto.
€ 390.000 Rif. V1722V

CASALPALOCCO

Appartamento salone, cucina
abitabile, camera, bagno,
balcone, soffitta.
Rif. V1647A

€ 390.000

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

INFERNETTO

INFERNETTO

Porzione di villetta a schiera di
circa 150 mq su 3 livelli fuori
terra con circa 200 mq di
giardino. Soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere, 3 bagni.
Rif. V1743V

(VALLE

Splendida villa di circa 350
mq su 3 livelli con circa 1000
mq di giardino con piscina.
Ottima esposizione. Rifiniture
di pregio. 2 saloni, 2 cucine, 4
camere e 4 servizi. Box auto.
Rif. V1755Q

€ 850.000

€ 890.000

Grande villa di 400 mq
immersa nel verde e circondata da parco di 1000 mq.
Ottimamente esposta la villa è
divisa in quattro unità indipendenti ma facilmente ripristinabile a magnifica residenza di
prestigio
Rif. V1742V

INFERNET TO
DELL'EDEN)

CASALPALOCCO

€ 495.000

Appartamento in palazzo
d'epoca degli anni 20. 2
piano. L'immobile di circa 130
mq è composto da salone
triplo, ampia cucina, 2 ampie
camere, bagno. L'androne
dello stabile è completamente
ristrutturato ed è munito di
ascensore
€ 440.000 Rif. V1733A

(VIA

Duplex superiore di 110 mq su
2 livelli. L''immobile è composto da 1P: salone, angolo
cottura, 3 camere da letto, 2
bagni. 2P: lavatoio. Terrazzo
con splendida vista sul
parco.L'immobile è completamente ristrutturato. Pavimenti
€ 395.000 in resina. Rif. V1674D

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

OSTIENSE

AXA

C A S A L PA L O C C O
EUTICRATE)

Appartamento di lusso
(tipologia duplex) di 150 mq
con 400 mq di giardino
fronte/retro. Ingresso, salone
doppio con affaccio su ampia
veranda, cucina, 3 camere, 2
servizi, ripostiglio. Affaccio su
parco privato.
Rif. V1680D

MADONNETTA

giardino. L'immobile è composto da due unità abitative gemelle
entrambi da ristrutturare. La ristrutturazione si presta a numerose
varianti e personalizzazioni. Rif. V1748U

Tratt.
Tratt. Riservata
Riservata

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

CASALPALOCCO

€ 1.240.000
CASALPALOCCO Villa unifamiliare di 700 mq con 1200 mq di

€ 480.000

Villa bifamiliare di circa 250
mq su 3 livelli fuori terra con
giardino di circa 250 mq.
L'immobile è composto da
ingresso, salone doppio,cucina abitabile, 4 camere, 2
bagni, Ripostiglio. Patio
perimetrale. 2 balconi.
Rif. V1720B

AXA

Appartamento ristrutturato di
100 mq calpestabili su 2
livelli: piano primo: salone,
cucina, bagno, due terrazzi di
cui uno chiuso, ripostiglio.
Secondo piano: disimpegno, 2
camere, bagno e ripostiglio.
Completa la proprietà un
posto auto scoperto.
€ 350.000 Rif. V1752A

€ 225.000

U R G E N T E R I C H I E S TA P E R V I L L I N I A S C H I E R A ,
Q UA D R I FA M I L I A R I , D U P L E X E R O N D O ’ A C A S A L PA L O C C O E A X A
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INFERNETTO

Tratt. Riser
Riservata
vata
CASALPALOCCO Villa bifamiliare di 380 mq su 4 livelli in
ottimo stato con rifiniture di pregio con giardino curato di 750
mq. 2 saloni, 4 camere, 4 bagni. Immobile in perfette condizioni
Ottimo contesto abitativo. Rif. V1155B

€ 790.000

AXA

Splendido appartamento di lusso
(tipologia duplex) di circa 250 mq
su 2 livelli fuori terra con giardino
fronte retro di circa 400 mq.
Doppio ingresso: Finemente
arredato. Grande salone con
camino, cucina abitabile, 3 camere
da letto, 3 servizi. Ripostiglio.
Studio. 2 Terrazzi. Parquet e aria
€ 680.000 condizionata. Rif. V1710D

C A S A L PA L O C C O
EUTICRATE)

(VIA

Porzione bifamiliare di 400 mq
circa (volendo anche divisibile)
con 500 mq di giardino.
Completamente ristrutturata.
PT: grande salone. 1P: 3
camere, 2 bagni. MN: 2
camere, 2 bagni. PSM:
(accesso indipendente)grande
sala hobby, cucina abitabile,
€ 750.000 camera, bagno. Rif. V1660B

Prestigioso villino a schiera su
3 livelli. Brillantemente
restaurato e semiarredato.
Doppio salone, cucina abitabile, 4 camere, 4 bagni.
Giardino fronte - retro con
affaccio sul parco.
Rif. V1545V

CASALPALOCCO

€ 620.000

€ 405.000

CASALPALOCCO CENTRO

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

€ 980.000
AXA (CENTRO)

€ 680.000

Proponiamo la vendita di due
splenditi
appartamenti
adiacenti di 200 mq ciascuno
con giardino di circa 500 mq.
Le due unità abitative possono
essere vendute a corpo o
separatamente in quanto già
catastalmente divise.
Rif. V1740B

CASALPALOCCO (ALESSANDRO MAGNO)

Spettacolare villa trifamiliare tipologia vela
di 330 mq su quattro livelli con 1500 mq
di giardino.L'immobile è composto al piano
terra da salone con affaccio su un patio di
mq 70 ca, cucina abitabile, che affaccia
sul giardino, bagno. Al primo piano
troviamo una cameretta con bagno,
camera, camera patronale con bagno.
Sala Hobby con ampia sala, camera,bagno, ripostiglio Mansarda composta da
studio arredata con boiserie. Ascensore.
Ottimo contesto abitativo. Rif. V0302T

Villino PT: soggiorno, cucina e
bagno; IP: 2 camere e bagno;
PSM: grande sala hobby,
angolo cottura, camera e
bagno. giardino.
Rif. V1652V

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

€ 350.000
€ 550.000

CASALPALOCCO (ISOLA 8)

Duplex inferiore di 150 mq su
un unico livello con 400 mq di
giardino. Da ristrutturare.
Ottima esposizione. Salone
doppio, cucina abitabile, 3
camere da letto, 2 servizi.
Cantina di 80 mq. Box auto.
Rif. V1753D

CASALPALOCCO

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

€ 520.000

€ 440.000

€ 580.000

Villa bifamiliare in contesto
servitissimo. L'immobile di
230 mq circa su 3 livelli con
giardino perimetrale di circa
300 mq. L'immobile è composto da 2 saloni, cucina, 3
cemere da letto, 3 bagni.
Perfette condizioni. Possibilità
di suddividere l'immobile in più
€ 445.000 unità abitative. Rif. V1709B

OSTIA VIA DELLE BALENIERE

Bellissimo duplex superiore di
circa 100 mq su 2 livelli con 2
terrazzi.. L'immobile è composto al 1 piano da salone,
cucina, 2 camere, 1 bagno e
terrazzo a livello di 20 mq. 2
piano: bagno e grande
terrazzo. Ristrutturatissimo.
Rif. V1738D

INFERNET TO - PARCHI
DELLA COLOMBO
INFERNETTO

Villa quadrifamiliare di 200 mq
su 3 livelli con 150 mq di
giardino curattissimo. Salone
doppio, cucina abitabile, 3
camere, servizi + mansarda.
Rif. V1594Q

INFERNETTO

Villa bifamiliare di circa 350
mq con circa 600 mq di
giardino. L'immobile è composto da PT: salone, cucina,
camera ed 1 bagno. 1P: 3
camere, 2 bagni. PI: garage e
ampia sala hobby. MN: 1
camera.
Rif. V1747B

CASALPALOCCO

€ 670.000

€ 420.000

€ 330.000

giardino. Piano terra composto da grande salone con camino, cucina e zona pranzo,
3 camere, 2 servizi, cabina armadio. Piano inferiore composto da altre 3 camere da
letto, lavanderia e bagno. Garage di 50 mq. 2 passi carrabili Rif. V1480U

CASALPALOCCO

Duplex inferiore, 150 mq più
400 mq di giardino. Da
ristrutturare. Salone doppio, 3
camere, doppi servizi, affaccio
sul parco privato. Box.
Rif. V1648D

€ 395.000

€ 1.100.000
INFERNETTO Villa unifamiiare di circa 350 mq su 2 livelli con circa 1300 mq di

CASALPALOCCO

Duplex superiore di 110 mq
su 2 livelli. L'immobile è
composto da 1P: salone,
cucina, 3 camere, bagno. 2P:
1 camera da letto, 1 bagno.
Lavatoio. Terrazzo con splendida vista sul parco.L'immobile è
da ristrutturare.
€ 350.000 Rif. V1666D

CASALPALOCCO

Villa unifamiliare di circa 270
mq su 2 lvelli fuori terra con
circa 1000 mq di giardino con
piscina e jacuzzi + depandance di circa 60 mq.L'immobile è
composto da 2 saloni, 4
camere, 3 bagni, sauna. 4
posti auto esterni.
Rif. V1736U

INFERNETTO

Porzione di villa bifamiliare di
circa 170 mq su 3 livelli con
circa 450 mq di giardino
angolare. L'immobile è composto da salone con camino,
cucina, 3 camere da letto, 4
bagni. Terrazzo. Cantina.
Rif. V1469B

INFERNETTO

€ 299.000

Bellissimo appartamento
ristrutturato di circa 100 mq
composto da ampio ingresso,
salone doppio, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 1
bagno in marmo travertino.
Ripostiglio. 2 soppalchi. 2
balconi.
Rif. V1735A

Villino a schiera di circa 100
mq su 2 livelli con giardino di
circa 40 mq. L'immobile è
composto al piano terra da
saloncino, cucina abitabile, e
bagno. Al primo piano
troviamo 2 camere più un
altro bagno.
Rif. V1711V

€ 390.000
AXA

MADONNETTA

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

€ 159.000

Duplex inferiore di 65 mq su 2
livelli. Al piano terra troviamo
un soggiorno con angolo
cottura e portico. Piano
inferiore composto da grande
camera con disimpegno e
bagno finestrato con chiostrina. Posto auto.
Rif. V1756D

€ 429.000

U R G E N T E R I C H I E S TA P E R V I L L I N I A S C H I E R A ,
Q UA D R I FA M I L I A R I , D U P L E X E R O N D O ’ A C A S A L PA L O C C O E A X A

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

22

N. 421 Febbraio 2016

ATTUALITA’
Sottomissione è nascondere ipocritamente la nostra civiltà
ta avendo un grande successo, recentemente,
la parola sottomissione. Sottomissione è stato
il titolo di un libro di successo dello scrittore
francese Michel Houellebecq che ha descritto, con
qualche mese di anticipo, quello che sta succedendo
in questi ultimi tempi. Sottomissione, lo abbiamo
scoperto da poco, è la traduzione letterale del termine islam. Una parola importante, insomma.
Sottomissione è rimuovere i simboli della nostra tradizione cristiana, dal presepe al crocefisso ai canti di
Natale, per non disturbare la sensibilità di chi, nel
suo paese, ci mette in galera se portiamo un crocefisso al collo.
Sottomissione, indicibile sottomissione è anche coprire i nudi di statue millenarie con la scusa di mostrare “grande senso di ospitalità”, come ha, con malcelata ironia, sottolineato l’illustre ospite ricevuto
con tutti gli onori in Campidoglio (niente vino ai pasti). Un Campidoglio che mai aveva visto quei parallelepipedi bianchi frettolosamente installati per inscatolare delle statue, inopportune per le classiche
nudità che mostrano. E’ stato più coraggioso il Papa
che non si è tolto il crocefisso al petto per riguardo
dell’illustre ospite. Daniel Henninger, editorialista
del Wall Street Journal ha parlato di genuflessione
del governo italiano in un articolo intitolato “Umiliazione dell’Occidente”.
Sottomissione è guardarsi bene dal fare il benchè
minimo rilievo, a tutti i livelli, nei confronti della
mancanza dei diritti civili esistente nel paese di cui

S

il nostro illustre ospite è presidente.
Qualcuno ha forse organizzato girotondi per contestare le 2277 esecuzioni, in piazza, sulle gru, (mille
nel solo 2015, tre al giorno) che dal 4 agosto 2013,
da quando il nostro ospite è diventato presidente del
suo paese, si sono succedute?
Qualcuno ha forse organizzato qualche dibattito,
magari in qualche cantina undeground tanto cara a
certi intellettuali, per discutere di come vengono lapidate le donne non fedeli, di come sono impiccati
gli omosessuali, di come vengono tagliate le mani ai
ladri, di come vengono arrestati e torturati giornalisti, scrittori, registi scomodi? E non parliamo di come vengono considerati gli ebrei, che dovrebbero
sparire dalla faccia della terra.
Ne volete la controprova? Guardate cosa è successo
quando una certa signora francese, che la comunità
ebraica francese ha recentemente definito “persona
ineccepibile”, è venuta a Milano a partecipare ad un
convegno organizzato dal suo amico italiano che sarà
pure un po’ rozzo nei modi ma che non gli passa neanche per l’anticamera del cervello di ipotizzare niente di anche lontanamente simile a quanto indicato
qualche riga più sopra. E invece: letame per la strada
e le consuete accuse di razzismo, omofobia e simili.
Qui non si tratta di pretendere reciprocità. Noi siamo, e dobbiamo esserlo, fieri della nostra civiltà che
consente di costruire moschee e non solo chiese,
mentre ciò è proibito là dove prevale la sottomissione, cioè l’islam. Ma, se siamo fieri della nostra civil-

tà, non dobbiamo nasconderla.
Guardo con sgomento le foto, apparse una vicina all’altra su un giornale, di Emma Bonino, Federica
Mogherini e Deborah Serracchiani con il fazzolettone in testa (foulard islamico) quando si sono recate
in quel paese, là dove è impossibile portare il crocefisso al collo. Eppure sono eredi delle suffragette del
“me la gestisco io”. Un tempo chiamavamo baciapile
chi si genufletteva davanti all’aborrito Vaticano. Come ci dobbiamo chiamare noi tutti quando spontaneamente, senza che ci sia stato chiesto, ci genuflettiamo barattando interessi commerciali con la nostra storia, la nostra civiltà che peraltro, volenti o
nolenti, è civiltà cristiana e ce ne siamo voluti dimenticare?
Nel 1995, al festival di Cannes, la Palma d’oro fu assegnata al film “Underground” del regista serbo Emiri Kusturica. Rappresentava la dissoluzione di una
nazione, la Jugoslavia, e terminava con una voce fuori campo che gridava una frase, breve ma assai significativa: “Io avevo un paese”.
Quanto tempo dovrà passare per doverla pronunciare anche noi, noi sì nudi, spogliati della nostra identità, illusi di combattere il fondamentalismo con la
cultura che poi ipocritamente nascondiamo?
E visto che siamo nel mondo del cinema ecco che mi
sovviene una frase del recentissimo “The hateful eight”
di Quentin Tarantino: “Quando i negri hanno paura, i
bianchi sono al sicuro”. C’è bisogno di tradurla?
Salvatore Indelicato
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Il freddo ci vendica delle archistar
n tempo il freddo sconfiggeva gli imperatori, e Napoleone ne sa qualcosa con la
sua campagna di Russia. Oggi si fa beffa,
sostituendosi agli adoranti fans, delle più celebrate archistar, quei celeberrimi architetti che
tronfi del loro egotismo progettano le loro opere
per accrescere la propria fama, non certo per la
ragione per cui quelle opere sono costruite e a cui
dovrebbero servire.
Due esempi recentissimi.
Cominciamo dal ponte di Santiago Calatrava, che a
Venezia unisce le sponde del canale di fronte alla
Stazione in piazza Roma. Non c’entra il costo, al solito il doppio di quanto preventivato, né le difficoltà che le persone hanno ad attraversarlo, sperimentate fin dal 2008, anno della sua inaugurazione,
specie se devono trascinare i loro trolley. Ma è d’in-

U

verno che il ponte calatraviano dà il meglio di sé.
Con la temperatura che va a zero la sua superficie
diventa un’unica, levigatissima, interminabile campata di ghiaccio che rende impossibile attraversarlo mentre sarebbe più funzionale come trampolino
per una competizione di salto con gli sci. Del ponte di Rialto e degli altri vecchi ponti che da centinaia di anni permettono ai veneziani l’attraversamento dei loro canali, di questi vecchi ponti, costruiti con la cara vecchia pietra, non ricordiamo i
nomi degli architetti che li progettavano ma funzionano eccellentemente.
Anche a Foligno, per venire al secondo esempio, è
ben noto il nome di un architetto: Massimiliano
Fuksas. Nel 2009 costui, terminate le visioni che
gli consentirono di progettare la sua nuvola, quella
che all’Eur forse sarà inaugurata il prossimo anno,
realizzò quella scatola di calcestruzzo, un parallele-
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pipedo di 30 metri di lunghezza per 26 di altezza,
che venne chiamato chiesa di San Paolo Apostolo.
Una bestemmia architettonica. Da scomunicare tutti coloro, a cominciare dai prelati della Conferenza
Episcopale Italiana, che gli permisero, per tre milioni di euro, di erigere un manufatto edile che non
ha niente a che fare né con l’ambiente in cui si trova né con ciò che dovrebbe ospitare. E il freddo ci
dà ragione. Nel periodo natalizio all’interno di questo parallelepipedo, divenuto per qualche mese un
frigidaire, fa così tanto freddo che le messe vengono celebrate nell’attiguo salone parrocchiale.
Aspettando il disgelo.

Capodanno con multa
i sono notizie che fanno cadere le braccia. E’
Capodanno. Mentre a Colonia succede
quello che succede l’associazione “Tu con
noi” che ha cura, in quel di Monza, di disabili aveva riunito i suoi assistiti e le loro famiglie nell’oratorio della parrocchia di Cristo Re. Per festeggiare
l’arrivo del nuovo anno hanno messo un po’ di musica in attesa della mezzanotte. Passata la quale
sentono bussare alla porta. Babbo Natale in ritardo
o la Befana in anticipo? Nulla di tutto questo.
Era un funzionario della Siae che aggettiviamo con “solerte” per
non andare in galera. Il
solerte rappresentante
della Società italiana
degli autori ed editori,
non avendo niente di meglio da fare, è andato a verificare se fosse stata pagata la tariffa per lo sfruttamento dei diritti d’autore. Cosa che non era stata
fatta, pensando che la festicciola in oratorio era riservata agli iscritti, disabili, dell’associazione.
Ma dove c’è musica c’è la Siae con la sua tassa che
varia, per le feste private, da 79 a 299 euro se non
si balla. Se c’è il ballo, anche se tra disabili, c’è l’aggravante: fino a 182 euro. Il solerte ha così provveduto a stilare un puntuto verbale con 268 euro da
pagare entro tre giorni.
E così gli astanti si sono dati un frettoloso buon anno nuovo. La musica è finita, gli amici se ne vanno.
Naturalmente la notizia, ripresa e diffusa da molta
stampa ha creato grande imbarazzo in Siae. Il presidente ha sospeso il direttore della sede di Milano
ed avviato un procedimento disciplinare contro il
mandatario di Monza. Poi il chiarimento tra il direttore generale della Siae e il presidente della associazione “Tu con noi”. La Siae ha garantito per un
anno il trasporto di un ragazzo disabile ospitato
nella struttura dell’associazione ed ha informato
che esiste da anni un accordo quadro per l’associazionismo sociale, che prevede tariffe agevolate se si
utilizza abitualmente la musica nelle attività istituzionali come strumento di aggregazione, gioco e divertimento.

C

Non ci avevamo pensato
uoi vedere che alla fine la pretesa italiana
di utilizzare, nella Legge di stabilità, tutte
le flessibilità consentite dall’unione europea e, contemporaneamente, di evitare le clausole
di salvaguardia non con nuove imposte indirette
né con significativi tagli alle spese ma, di fatto,
presentando una manovra in deficit, provocherà
un indebolimento della politica di Mario Draghi
con le sue misure straordinarie di acquisto titoli
(quantitative easing), dando ragione ai falchi tedeschi che vedono quelle misure come un incoraggiamento a non aggiustare i conti e ridurre il debito pubblico?
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Domande senza risposta
Il Financial Times è dell’opinione che la sostenibilità italiana nel medio-lungo termine avvicina
Roma ai guai di Atene. Ma non eravamo ripartiti e ci accingevamo a diventare in breve la locomotiva d’Europa?
Perché in Germania è stato possibile salvare alcune banche con gli aiuti di Stato prima che scattassero le nuove regole che hanno impedito di fare
altrettanto in Italia gettando nel lastrico migliaia
di turlupinati risparmiatori assurti al grado di investitori? Perché non si distingue tra aiuti di Stato necessari per salvare vite umane da congiunture economiche del mercato e quelli, da evitare,
che sono aiuti distorsivi della concorrenza?
Perché nel 2015, per l’ottavo anno consecutivo,
la Germania ha registrato un surplus commerciale di circa 250 miliardi di euro, superiore ai parametri fissati dall’Unione Europea, senza che Bruxelles abbia aperto una procedura di infrazione?
Perché il diritto alla pensione di reversibilità deve valere per le coppie omosessuali (non sposate) e invece non vale per le coppie eterosessuali
(non sposate)?
Ma cosa si aspetta il nostro ingenuo presidente
del Consiglio dal suo propagandistico licenziamento in 48 ore dei furbetti del cartellino quando poi ci sono i giudici che mettono a posto le
cose, come è avvenuto recentemente quando,
per un cavillo burocratico, è stato reintegrato,
con tanto di risarcimento, il direttore ammini-

strativo di una scuola condannato a due anni e
sospeso perché aveva sottratto dalla cassa duecentomila euro?
Se è giusto, come è giusto, criticare chi piega le
istituzioni a favore di posizioni non condivise da
tutti (vedi l’utilizzo del Pirellone milanese con la
facciata illuminata con la scritta inneggiante al
Family Day), perché non si usa lo stesso metro
quando a piegare le istituzioni sono i propri colleghi di partito (vedi la illegittima registrazione,
fatta dall’ex sindaco Marino, delle nozze celebrate all’estero da coppie omosessuali)?
Che senso ha celebrare il “Giorno della Memoria” e poi essere costretti a suggerire ai nostri
amici ebrei di non circolare con la kippah per
evitare di essere accoltellati?
Perché nessuno chiede mai agli immigrati che
cosa pensano delle leggi italiane, ad esempio
che cosa pensano delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso?
Perché davanti alle 80 mila persone, fedeli di padre Pio, accorse in occasione dell’arrivo delle
spoglie del padre santo in San Pietro, un quotidiano, Repubblica, ha titolato “Folla a San Pietro
per il Papa”?
E che dire dell’altro quotidiano, Il Fatto quotidiano, che nella medesima occasione ha titolato
“L’Isis non ci serve, il nostro Medioevo è qui con
Padre Pio”?
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Ipse dixit
Sono le minoranze creative che determinano il futuro, e in
questo senso la Chiesa cattolica deve comprendersi come
minoranza creativa che ha un’eredità di valori che non sono cose del passato, ma sono una realtà molto viva ed attuale.
Benedetto XVI (1927), Papa emerito, 26/9/2009
Non si può dire “amo i miei figli” permettendo alla società
di farne man bassa. Non si può dire “amo la mia famiglia”,
permettendo al costume sociale di distruggerla. Occorre il
coraggio di difendere questi riferimenti in pubblico associandosi, perché senza l’associarsi la debolezza del singolo
è travolta da qualsiasi forma di potere.
Don Giussani (1922 – 2005), teologo, fondatore di Comunione e liberazione.
Famiglie! Vi odio! Focolari chiusi; porte serrate; geloso
possesso della felicità.
André Gide (1869 - 1951), scrittore francese nei “Nutrimenti terrestri”.
Quando era un comico in crisi si trasformò in un politico,
adesso che è un politico in crisi Beppe Grillo vorrebbe tornare a essere un comico.
Sebastiano Messina (1958), giornalista, su Repubblica
del 3 febbraio 2016
Cercate soltanto di confondere gli uomini, accontentarli
è difficile.
Wolfgang Goethe (1749 – 1832), scrittore, poeta e
drammaturgo tedesco, nel Faust.
L’assenza della politica ha creato un vuoto che la stessa politica ha accettato che fosse riempito dalla società civile.
Andrea Orlando (1969), ministro della Giustizia.
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Realtà dello Spirito
Il miracolo di Nostra Signora di Guadalupe
ra la mattina del 9 dicembre del 1531 quando Juan Diego, un povero indio messicano di
origini azteche, attraversando la collina del
Tepeyac per raggiungere Città del Messico, vede
una Donna che lo chiama per nome affermando di
essere “la perfetta sempre Vergine Maria, la Madre
del verissimo ed unico Dio”. Gli chiede di recarsi dal
vescovo e di riferirgli che desidera le venga eretto
un santuario ai piedi del colle. Juan Diego le ubbidisce, ma il vescovo non gli crede. Rientrando la sera, Juan Diego, il cui nome azteco è Cuauhtlatoatzin che significa “colui che grida come un’aquila” incontra di nuovo Maria che insiste e gli chiede di ritornare dal vescovo. Così il giorno dopo il vescovo
si ritrova davanti Juan Diego e, per levarselo di torno, gli chiede un segno che provasse la veridicità
del suo racconto. Ritornando a casa, ecco che la
Vergine gli appare per la terza volta e gli promette
un segno per l’indomani. Ma l’indomani, 12 dicembre, Juan Diego non può tornare sul Tepeyac perché un suo zio sta morendo e deve andare a Tlatelolco a cercare un sacerdote che gli dia l’estrema
unzione. Lungo il cammino Maria gli appare, per la
quarta e ultima volta, annunciandogli che lo zio era
già guarito e invitandolo a salire di nuovo sul colle
a cogliere dei fiori. Cosa che Juan Diego fa. Nella
petraia, in cima al colle, lo aspetta un mazzo di
“fiori di Castiglia”, fuori stagione essendo dicembre. Li raccoglie, li ripone nel suo mantello e corre
a portarli al vescovo.
E’ allora che avviene il prodigio: aprendo il mantello per mostrarli al vescovo e ad altre sette persone
presenti, sulla tilma del mantello appare l’immagine della Vergine così come si ammira ancor oggi.
E’ l’immagine, alta 143 cm, di una donna giovane,
meticcia, di carnagione scura, che da allora il popolo messicano affettuosamente chiama Virgen Morena o Morenita. Ha le mani giunte, indossa una tunica rosea bordata di fiori con una cintura viola, per
gli aztechi simbolo di gravidanza E’ circondata da
raggi di sole ed ha la luna sotto i piedi. Un angelo
dalle ali colorate di bianco, rosso e verde (i colori
dell’attuale bandiera messicana) la sorregge.

E

L’antica basilica di Nostra Signora di Guadalupe, chiamata “Tempio
espiatorio a Cristo Re”. Costruita nel XVII secolo e stata chiusa a
metà del secolo scorso per grave deterioramento. Sono in corso operazioni di restauro per evitare la perdita dell’edificio.

Sul luogo dell’apparizione viene subito eretta una
cappella, ingrandita nel 1622 e trasformata nell’attuale Basilica di Nostra Signora di Guadelupe nel
1976. Il nome, dettato dalla Vergine, è la trascrizione del termine azteco Coatlaxopeuh, “colei che
schiaccia il serpente”.
L’immagine presenta caratteristiche che hanno del
miracoloso. Dagli studi scientifici fatti sul mantello risulta che, come per la Sindone, non sarebbe dipinta da mano umana. La tilma su cui è impressa è
costituita da due teli, uniti da un filo molto sottile,
di ayate, un ruvido tessuto di fibre d’agave americana (maguey), usato dagli indios per coprirsi, fibre
che si decompongono dopo 20-30 anni.
Già nel 1666 fu esaminata per lo stupore prodotto,
dopo 135 anni, dallo stato di perfetta conservazione
malgrado l’ambiente caldo e umido in cui si trovava.

La “Nuova Basilica di Santa Maria di Guadalupe” inaugurata nel
1976, è visitata ogni anno da circa 12 milioni di pellegrini.

Nel 1788, a riprova, se ne fece copia che già dopo
otto anni presentava segni di deterioramento.
Nel 1791 dell’acido muriatico si rovescia accidentalmente sul lato superiore della tela: dopo trenta
giorni, senza alcun trattamento, il tessuto danneggiato si sarebbe ricostituito.
Ma le prove scientifiche più significative sono del
secolo scorso. Nel 1936 il chimico tedesco Richard
Kuhn esaminò alcuni fili del tessuto, non trovandovi alcuna traccia di coloranti. Nel 1979 furono scattate alcune fotografie all’infrarosso da cui risultò
che alcune parti dell’immagine erano dipinte, probabilmente aggiunte in un secondo momento, ma
che la figura di Maria era impressa direttamente
sulle fibre del tessuto.
Suggestive le ricerche effettuate sulle pupille della
Vergine, grandi 7,8 millimetri. Nel 1951 un fotografo le ingrandì entrambe vedendovi riflessa la testa di Juan Diego. Successivamente, nel 1979, le fotografie furono ingrandite al computer 2500 volte
rivelando cinque figure, presumibilmente Juan Diego, nell’atto di aprire il proprio mantello, il vescovo Juan de Zumárraga, due altri uomini e una donna. Successivi studi oftalmologici realizzati sugli
occhi hanno verificato che avvicinando loro la luce,
la retina si contrae mentre ritirando la luce, tornano a dilatarsi, esattamente come accade a un occhio
vivo. I colori del dipinto, evidenziati da un raggio
laser laterale alla tela, non la toccano ma fluttuano
a una distanza di tre decimi di millimetro
Coatlaxopeuh (1474-1548) fu uno dei primi indios
a ricevere il battesimo nel 1524, pochi anni dopo la
fine della civiltà azteca, la cui capitale Tenochtitlan
fu saccheggiata e distrutta dagli spagnoli nel 1521.
Juan Diego fu proclamato beato nel 1990 da papa
Giovanni Paolo II che nel 1979 aveva visitato il
Santuario-basilica da poco inaugurato. Lo stesso
Papa lo proclamò santo nel 2002.
Il Santuario è visitato annualmente da oltre venti
milioni di pellegrini. L’immagine impressa sul mantello di san Juan Diego li accoglie, perfetta come il
primo giorno, a ricordo della conversione al Cristianesimo del Messico e di tutta l’America Latina.
s.i.
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TI PIACEREBBE ENTRARE IN UN GRANDE GRUPPO?
VERE UN INCONTRO RISERVATO.
CHIAMA O SCRIVI PER AV

SEGUICI SU FB
RE/MAX BLU AXA-CASALPALOCCO
BLU
Consultate le otre 200 pr
p oposte immobiliari in esclusiva nel nostro sito WWW.REMAX.IT//B
BLU
CASALPALOCCO

Φ 175.000,00

CASALPALOCCO

Appartamento bilocale a
due passi da tutti i
principali servizi
composto da soggiorno
con angolo cottura ,
camera da letto e servizio.
Posto auto di proprietà,
terrazzo di circa 15mq .

www.remax.it/21901048-18
CASALPALOCCO

Φ 510.000,00

CASALPALOCCO

Φ 165.000,00
MADONNETTA
appartamento trilocale di
60 Mq, adiacente a tutti i
servizi primari. Primo
piano di una piccola
palazzina completamente
ristrutturata.

www.remax.it/21901025-29

Φ 720.000,00

AXA CENTRALE

AXA

www.remax.it/21901048
8-21
21

Φ 342.000,00

Φ 510.000,00

AXA

Duplex superiore120mq,
due livelli.
Terrazzatissimo,
composto da sala, cucina,
tre camere e doppi
servizi.
Esposizione sud/ovest.
Giardino 120mq.

Villa 240mq con 450 di
giardino. Salone doppio
con camino, cucina
abitabile, terrazzo e patio
vivibile, 5 camere 3 bagni.
S.H. sala, cucina, 2 camere
e 1 bagno.

www.remax.it/21901045-2

4
www.remax.it/21901045-4
AXA

Φ 335.000,00

Φ 140.000,00
LOCALE COMMERCIALE
Via Pindaro
Mq 60 ca vetrina fronte
strada con bagno.

www.remax.it/21901048-11

30
www.remax.it/21901025-30
AXA

www.remax.it/21901071-8
1

Villa ampia metratura
con giardino di
800mq con alberi da
frutto. Sala hobby.
Ampio box auto

LOCALE COMMERCIALE
Via Menandro
Elegante negozio
completamente e
finemente ristrutturato
Mq 70ca fronte strada
con bagno e anti bagno
libero subito.

Φ 400.000,00
Nuova Palocco
UNIFAMILIARE su unico
livello, ristrutturato.
Salone con camino, cucina
abitabile, tre camere,
pluriservizi.
Ampio giardino
accessoriato.

www.remax.it/21901013-30

www.remax.it/21901016-15
Φ 195.000,00

CASALPALOCCO

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

Splendida villa a schiera
180mq disposta su tre
livelli fuori terra. Ottimo
stato, doppia
esposizione.
Giardino fronte/retro e
parco condominiale.

AXA CENTRALE

Φ 340.000,00

INFERNETTO

MADONNETTA
Bifamiliare fuori terra con
ampio spazio esterno.
Libera da subito.

www.remax.it/21901063-43

Trattative Riservate
PRESTIGIOSA VILLA
UNIFAMILIARE.
600MQ Interni finemente
ristrutturati. Parco di 3000mq
con alberi da frutto e di alto
fusto.
DEPENDANCE DI 150mq.
Parcheggio auto

www.remax.it/21901048-17

s/WZ^Ed/DK>͛'Ed/DDK/>/Z>D^͗EEWK>&Z/^/E
Buongiorno a tutti mi presento: mi chiamo ANNAPAOLA FRISINA.
Ho conosciuto la realtà Remax dal Febbraio 2008 ĚŽƉŽĂǀĞƌĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƉĞƌƵŶ͛ĂůƚƌĂĂŐĞŶǌŝĂŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĞĚŝŶRemax ho trovato un
ambiente dinamico, organizzato, professionale, in continua evoluzione in un ambito di collaborazione, rispetto delle necessità del cliente, rispetto tra
colleghi, rispetto delle regole. Tutto ciò rispecchia il mio modo di lavorare. Ho trovato ciò che cercavo.
Organizzo il mio lavoro con professionalità, chiarezza, onestà e costanza. Chi ha collaborato con me ha riscontrato che sono una persona affidabile,
solare e positiva e che trasferisco queste caratteristiche nelle varie fasi delle trattative.

BL
LU

UNA GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

AXA
06/52.36.47.85 (8 linee r.a.)

BLU
www.remax.it/21901058-48

Φ 355.000,00

Φ 399.000,00

www.remax.it/21901053-979

Piazza Eschilo 63/A - Primo piano
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
www.remax.it/21901011-16
16

Φ 400.000,00

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

Rondò superiore.
Doppio salone con camino,
cucina abitabile, 2 camere e 2
bagni; al secondo livello una
camera di circa 40 mq e una
terrazza vivibile.

Villa 180 mq
Salone, cucina
abitabile, 3 camere, 3
bagni. Sala Hobby.
Giardino e posto
auto.

Villa a schiera in ottime
condizioni, composta da
ingresso 2 saloni, cucina, 3
camere, 3 bagni. Giardino
fronte/retro. Terrazzo vivibile.
Posto auto privato

Cristiana SPIRITI

Antonella DAMIANO
www.remax.it/21901058-47

Φ 499.000,00

www.remax.it/21901053-927 Φ 795.000,00

CASALPALOCCO
Le Terrazze
Nel complesso residenziale
con portiere, appartamento
160mq con terrazzo 25mq.
Esposizione sud ovest.

Antonella DAMIANO
www.remax.it/21901075-2
2

Φ 129.000,00

AXA
Immerso nel verde
dell'elegante quartiere, Loft
mansardato, bilocale 45 mq
in contesto signorile e
riservato, ottimo uso
investimento.

Annapaola FRISINA

www.remax.it/21901011-18
18 Φ 890.000,00

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

Villa trifamiliare angolare con
esposizione sud/ovest,
300mq. Sala hobby
sbancatissima. Box privato e
posti auto. Giardino 600mq.
Ottime Condizioni. Divisibile.

Villa 350 mq immersa nel
verde 1200mq di giardino.
In contesto privato.
Garage. LIBERA SUBITO.
DIVISIBILE.

Annapaola FRISINA

Trattativa Riservata

www.remax.it/21901013-6
6

CASALPALOCCO Prestigiosa Unifamiliare 740mq interni con 2100mq di parco.

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901075-9

Φ 399.000,00

www.remax.it/21901053-997
997 Φ 435.000,00

A XA

AXA

AXA

Appartamento ristrutturato
75mq in condominio con
portineria. Sala, cucina
abitabile, 2 camere, 2 bagni
finestrati. Cantina e posto
auto in garage condominiale.

Villa salone, cucina tre bagni,
tre camere. Grande locale nel
seminterrato con garage
coperto. Giardino 300mq.

Ristrutturato. Salone,
sala da pranzo, cucina, 3
camere, studio, 2 bagni.
Giardino pavimentato e
posti auto. Ottime
rifiniture.

Annapaola FRISINA
www.remax.it/21901011-7
7

Φ 695.000,00

347 8296326

Annapaola FRISINA

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901011-17
17 Φ 240.000,00

Cristiana
SPIRITI

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901053-992 Φ 159.000,00

Arch. Chiara
ZAMBONI

340 9132666

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901040-6

Φ 270.000,00

AXA

AXA Terrazze del Presidente

AXA Terrazze del Presidente

Villa quadrifamiliare
RISTRUTTURATA E AMPLIATA.
LIBERA SUBITO.
Giardino 450mq.
Esposizione sud/ovest.

Appartamento 3 piano di
circa 55 mq. Soggiorno, cucina
a vista, camera matrimoniale,
bagno con vasca
idromassaggio, ampio
terrazzo circolare. P.auto.

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

Annapaola FRISINA

Cristiana SPIRITI

Cristiana SPIRITI

Antonella
DAMIANO

347 5933571
www.remax.it/21901058-49
49 Φ 255.000,00

www.remax.it/21901040-21

INFERNETTO

Villa Unifamiliare 300
mq su tre livelli.
Ottime condizioni. Box
ampio e posti auto
scoperti. Giardino.

Salone angolo cottura e
zona pranzo, camera, bagno
con finestra, terrazzo
abitabile; al secondo livello
camera, cabina armadio,
bagno.

Cristiana SPIRITI

Antonella DAMIANO
www.remax.it/21901040-5

Φ 285.000,00

Φ 560.000,00

AXA Madonnetta

www.remax.it/21901058-43

INFERNETTTO
Villino 250mq con curato
giardino. Salone, cucina, 3
camere e 3 servizi.
Nuova costruzione. Ottima
esposizione.

Cristiana SPIRITI

Φ 495.000,00

INFERNETTTTO
Infernetto pressi via
Giordano, villa 240mq su
tre livelli, Divisibile in due
comode unità immobiliari.
Giardino e posto auto in
garage condominiale

Antonella DAMIANO

www.remax.it/21901013-15

Φ 850.000,00

EUR
sŝĂůĞŝƚƚăĚ͛ƵƌŽƉĂ͘
Appartamento sesto
piano, 150 mq coperti e
110mq di terrazzo
panoramico.
Ristrutturato.

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901040-17
17

Φ 530.000,00

INFFERNETTTO
Villa 200mq di nuova
costruzione con
tecnologia di ultima
generazione. Terrazzata,
Giardino

Cristiana SPIRITI

CASALP
PA
ALOCCO (ufficio
(
amministrativo))
06/52.11.616
Piazzale Filippo il Macedone 89
Galleria Commerciale - Primo piano

BLU

Annapaola
FRISINA

345 2257768
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LIBRI
Grandi uomini, piccoli padri
ncora un libro di un autore palocchino. Si
tratta di “Grandi uomini, piccoli padri” di
Maurizio Quilici che Fazi Editori ha pubblicato l’ottobre scorso, inserendolo nella collana “Le
terre”. Maurizio Quilici è giornalista, laureato in
giurisprudenza con una tesi in criminologia sugli
effetti della deprivazione paterna, ha lavorato per
tanti anni all’Ansa come caporedattore. Specializzato in psicologia, nel 1988 ha fondato l’I.S.P., Istituto di Studi sulla Paternità, di cui è presidente.
Sposato con una palocchina, vive a Nuova Palocco.
“Grandi uomini, piccoli padri” è una cavalcata storica in sei tappe, o meglio in sei personaggi di epoche diverse, con una caratteristica comune. Tutti e
sei sono stati, nel loro campo, dei geni, ma in privato pessimi padri e l’autore, con una prosa brillante, incalzante nel raccontare, ci conduce alla scoperta di ciò che non immaginavamo, smitizzando,
umanizzandole, le figure di coloro che abbiamo
sempre considerato con un alone di grandezza e
che invece la loro quotidianità riporta sulla terra.
Grandi geni, padri spesso detestabili.

A

Il primo dei sei capitoli è dedicato a Galileo Galilei, che costrinse la figlia Virginia a vita monastica
essendo nata dalla relazione con una cameriera e
perciò “nata di fornicazione”.
E’ poi il turno di Jean Jacques Rousseau, considerato padre fondatore della pedagogia moderna, ma
che affidò all’Ospizio tutti e cinque i suoi figli, tutti trovatelli.

La sorpresa viene dal terzo genio,
Alessandro Manzoni. Lui, il campione della pietas cristiana, trascurò la figlia Matilde. Malata di
tisi, morì che aveva 26 anni. Aveva vissuto con la sorella e il cognato. Il Manzoni, impegnato a
“sciacquare i panni in Arno”, la andò a trovare una sola volta in dieci anni. Caro Alessandro, non ce
lo saremmo mai immaginato…
E’ poi la volta di Lev Tolstoi, pieno di incomprensioni con i figli
maschi e di patriarcali gelosie per
le figlie femmine. Il controverso
rapporto con i suoi nove figli portò la moglie a scrivere che “non
amò mai veramente nessuno” incapace di qualsiasi manifestazione di affetto, vittima
del narcisismo e della vanità propria del genio
ubriaco del proprio io.
Di Albert Einstein, genio dei geni, basta leggere la
sua confessione ”Sono davvero un viaggiatore solitario, non mi sono mai dato con tutto il cuore né al
paese che mi ha visto nascere, né alla casa, né ai
miei amici e neppure ai congiunti più prossimi”, tre
figli compresi. Della prima, Liesert, avuta dalla
futura moglie Milena quando ancora non erano
sposati, non fece menzione ai suoi genitori. Nata
in Serbia non la vide mai! Se ne persero le tracce,
forse affidata ad una amica della madre. Se ne sco-

prì l’esistenza solo da alcune lettere scambiate con la moglie e ritrovate nel 1987.
Il volume si chiude con Charlie
Chaplin il quale, checchè se ne
possa immaginare dai suoi film,
detestava i bambini, anche se ne
sfornò la bellezza di undici. Fu infatti genitore irascibile e, anche
lui, dedito solo al suo lavoro e alle
giovani donne piacenti. Sposò Oona, la sua quarta moglie, che era
diciottenne mentre Chaplin di anni ne aveva 52. Per rendersi conto
del rapporto con i figli basterebbe
il libro di memorie di Jane, sesta
degli otto figli avuti da Oona. Si intitola “17 minuti con mio padre”, il
tempo dell’unico colloquio che riesce a ricordare.
Il libro si chiude con una breve riflessione. Tre paginette dal titolo “Meglio un genio o un padre?”.
Vale, per tutti, il pensiero di Schopenhauer che nel
suo libro “Nel genio” scrisse: “Un uomo può essere
se stesso esclusivamente quando è solo; e se non ama
la solitudine, non amerà la libertà, perché è soltanto
quando è solo che è realmente libero”.
s.i.
Il libro è disponibile anche presso l’edicola di fronte
all’Ufficio Postale al Centro Vecchio.
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In Poli la mostra di Giulia Mariani
urante il primo week-end di febbraio, si è
tenuta nella Club House della Poli la mostra della giovane artista palocchina Giulia Mariani. Bellissime le circa trenta opere esposte che hanno illuminato di una luce magica i locali della sede sociale.
Queste le belle parole usate dal nostro storico socio Vittorio Orano dopo aver approfondito con
l’artista durante l’allestimento della mostra: Bellssima mostra di pittura. Esposte, nelle sale del primo Piano della Sede della Polisportiva Palocco opere tutte di grande impatto: l’autrice (presente) utilizza materiale rinvenuto sulle spiagge dell’Isola
d’Elba... le assembla , ove occorra le vernicia, usa
quei materiali per comporre soggetti che , nei ricordi richiamano il mare. Anche le cornici sono realiz-

D

zate con il medesimo criterio. La maniglia centrale
di una finestra, o di una porta, ancora strettamente
connessa con lo stipite, consunta dalla salsedine, ti
ricorda cos’era è come è stata scelta per legare i colpi di pennello, le perline, e quant’altro la risacca,
muove avanti e indietro, nell’immutabile ammollo
al quale viene sottratta dall’artista che cerca di trovare nella natura e nei resti che l’uomo ha perduto
o gettato o che un qualche triste evento ha asportato dalle proprie funzioni. Ma tutto è ricondotto, dall’arte nell’arte che ha interrotto e trasformato la
sua consunzione con pochi colpi di pennello ma con
geniali accostamenti, per creare morbide figure anche in dimensioni inconsuete, Ci sono anche molti e
semplici quadretti che compongono tratti di grafica,
non ossessiva e non monotona ma sempre con il ri-
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chiamo della natura
che, ormai da tempo,
abbiamo smesso di osservare.
A fine serata di sabato
la sala si è riempita degli ospiti del ristorante Da Piè che hanno
potuto così apprezzare
i prelibati piatti in una
cornice di insolita bellezza.

“Palamide alla Mediterranea” di
Chef Fabio Fioravanti

Toilette per disabili
Qualche settimana fa si sono conclusi i lavori effettuati nella toilette degli spogliatoi del basket/pallavolo, attrezzata per
consentirne l’utilizzo
anche per persone
disabili.
Un servizio che mancava in Polisportiva e
che finalmente possiamo rendere disponibile ai suoi frequentatori.
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CSP: il calendario di marzo dell’Associazione Nuova Acanto
er il mese di Marzo “Nuova Acànto” propone
un calendario che include tre visite aventi come meta alcuni dei molti tesori artistici che,
in epoche diverse, la Roma di oggi ha ereditato dal
passato. Si inizia con il Parco degli acquedotti,
grandiosa testimonianza delle capacità ingegneristiche degli antichi romani, immersa in un paesaggio di grande suggestione. Quindi le collezioni del
Museo Boncompagni-Ludovisi, con mobili, suppellettili, abiti, dipinti e sculture che rievocano gli interni di una sontuosa casa nobiliare del secolo
scorso. Infine una raffinata dimora cinquecentesca
extra-urbana, quella del Cardinal Bessarione, nei
pressi di Porta San Sebastiano.

Corso di avviamento al gioco
degli scacchi per principianti

P

Mercoledì 2 - Passeggiata al Parco degli acquedotti
Venerdì 4 - Musei a confronto: Parigi – New York
Mercoledì 9 - Collezioni del Museo BoncompagniLudovisi
Venerdì 11 - Gli strumenti musicali: guida all’ascolto
Mercoledì 16 - Gita nel Viterbese (Castel S.Elia, Vitorchiano...)
Venerdì 18 - L’apparato digerente: patologie geriatriche e consigli
Sabato 19 - La casina del Cardinal Bessarione.
Ma naturalmente la nostra associazione è attenta
anche alle culture di altri paesi. Per esempio, nel
mese di Gennaio abbiamo scoperto i tesori del Museo Etnografico del Vaticano ed il lavoro straordinario delle ricercatrici del Laboratorio di Restauro
Polimaterico.
Questo mese di Marzo invece, due realizzazioni di
grande rilievo dell’architettura moderna, “conteni-

tori” di eccezionali collezioni artistiche: il Centre
Pompidou a Parigi e il
MoMA (Museum of Modern Art) di New York.
Sta arrivando la primavera, e quindi qualche
bella gita alla scoperta
del Lazio certamente
non guasta.
Ecco allora che il Viterbese con Castel S.Elia
ed altri borghi si prestano ottimamente allo
scopo.
E, per poter essere
sempre in forma ed apprezzare nel modo migliore
quanto l’arte, il paesaggio, la cultura, la storia ci offrono, è molto importante mantenere la giusta attenzione alla nostra salute; per questo inseriamo
nel programma anche qualche conferenza come
quella prevista per il 18 Marzo.
“Nuova Acànto” si prende le vacanze pasquali dal
24 Marzo al 1° Aprile.
Si riapre il 2 Aprile con un magnifico concerto al
Parco della Musica (Stravinskj-Ciaikovskj diretti
da Antonio Pappano). E il nostro incontro dell’11
Marzo ha proprio lo scopo di approfondire la conoscenza dei diversi strumenti che formano l’orchestra sinfonica, consentendo così un ascolto più consapevole ed appagante.
A tutti i nostri Soci, ai loro cari ed amici, e ai lettori della “Gazzetta”, i migliori auguri di Buona Pasqua.
Giuseppe Menzio.
Nota. Il calendario mensile che include sintesi descrittiva, immagini, orari, numeri di telefono, referenti, ecc. di tutti gli eventi, viene pubblicato ogni mese. Disponibile anche sul sito CSP e su richiesta a giuseppe.menzio@fastwebnet o 347.3738360.

La gatta, storica socia di fatto del Circolo Scacchi Palocco, occupa il centro della scacchiera. E vince.
l Circolo Scacchi
Palocco,
fondato
nel
1985 da un gruppo
di appassionati, ha
sede presso il Centro Sociale Polivalente (CSP) di Casal Palocco. E’
aperto tutti i giorni feriali dalle 17.30 alle 19-30; la
Domenica, dalle 10 alle 13. Nel corso dell’anno il
Circolo organizza numerosi tornei, aperti a tutti. Il
nostro blog http://paloccoscacchi.altervista.org ne
riporta le principali attività.
Il Circolo aderisce alla Federazione Scacchistica
Italiana (F.S.I.) e partecipa al Campionato Nazionale di Scacchi di Serie C con due squadre di soci.

I

Per facilitare l’avvicinamento al gioco degli scacchi,
il Circolo organizza un corso per principianti e giocatori alle prime armi. Il corso avrà inizio a marzo
2016 e consisterà in otto incontri-lezione della durata di 90 minuti.
Gli incontri si terranno una volta a settimana, dalle 18.00 alle 19.30, presso la sede del Circolo Scacchi (Capannone B del CSP – via Giorgia di Leontini, n.171 – Roma).
La piccola quota di iscrizione al corso darà la possibilità inoltre di partecipare a tutte le attività sia
del Circolo Scacchi che del CSP, per l’anno in corso. L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il
numero 339 7910790 (Samuele) o lasciare un messaggio sul nostro blog.

Associazione Culturalmente Insieme
Programma di Febbraio – Marzo 2016
22 febbraio
“Le Vasculopatie e gli organi bersaglio più interessanti”
Le Vasculopatie ed i distretti più colpiti. Cenni su anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare. Aterosclerosi e fattori di rischio o cause predisponenti. Vasculopatie cerebrali, cardiache e periferiche.
Relatore: Dott. Taddeo Alessandro
7 marzo
“Olympia de Gouges”
Dal libro “La Donna che Visse per un
Sogno” di M.G. Cutrucelli. Olympia
pubblicò: “La Dichiarazione dei Diritti
della Donna e della Cittadina” nel
1791 – periodo del terrore – morì ghigliottinata il 3 novembre 1793.
Relatore: Prof.ssa Alberta Ramacci
21 marzo
“Viaggi, pellegrinaggi e migrazioni”
Il viaggio, si sa, è metafora della vita,
essendo gli esseri viventi in viaggio
dalla culla alla tomba. L’uomo si sposta
per tanti motivi: cercare cibo, fuggire
dalla schiavitù, conquistare terre, venerare luoghi di culto, diffondere la fede, divertirsi, istruirsi, rispondere all’ansia di vivere, fuggire da guerre, trovare lavoro.
Relatore: Dott. Pino Locorotondo
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Colloqui coi lettori
E’ solo questione di educazione
o due piccoli nipotini che ogni giorno ad
uscita dall’asilo e dalla scuola elementare di
via Pirgotele e via Euticrate si fermano a
giocare come centinaia di altri bambini sui prati antistanti e molte volte devo cambiar loro le scarpe
prima di rientrare a casa.
Ogni giorno i piccoli, molti anche di soli 3 anni, dopo essere stati per ore seduti nei banchi hanno diritto a poter correre nei prati antistanti (anche se specie
i più piccoli cadono facilmente e può immaginare il
piacere delle mamme e gli accidenti che arrivano).
Visto che i prati sono tanti è possibile impedire ai
proprietari di cani l’accesso in questo rettangolo
apponendo dei grossi cartelli ed ogni tanto inviare
qualche addetto del consorzio/comune a far rispettare il divieto (è più di vent’anni che non si vede un
vigile urbano all’uscita dei bambini da scuola!!!!!).
Per alcuni è solo questione di informazione, ma per
altri che spesso non hanno figli è un menefreghismo
da punire severamente. Specie al lunedì il prato davanti all’asilo di Via Euticrate è impraticabile, evidentemente i maleducati al weekend aumentano.
Inoltre alcuni consorziati che abitano li accanto sono abituati ad aprire il cancello per provvedere alle
necessità del loro animale. Ho assistito personalmente ad una lite furibonda fra una mamma con le
scarpe del bimbo lordate e la signora di un villino
trovata in flagrante che pensava fosse un suo diritto.
Cordiali saluti
Ivo Tessaro Porta

H

Non è questione di cartelli, caro Tessaro, è questione
di educazione, quella che da ormai troppo tempo ci
siamo dimenticati di dare e di pretendere. Educazione nel linguaggio, nei comportamenti, nel modo di affrontare la vita. Troppi gli esempi di arroganza e di
furbizia che personaggi di successo, eletti come riferimento, ci squadernano giornalmente. A cosa possono servire dei cartelli? Forse un poliziotto di quartiere o un ausiliario del traffico che sorvegli l’uscita dalle scuole potrebbe sortire un certo effetto, ammesso
che non venga preso a male parole da chi crede di essere il padrone del prato. Ma non possiamo permettercelo. Leggo oggi del vandalismo perpetrato sulla
scalinata del Palazzo della Civiltà Italiana all’Eur: i
cigli dei gradoni in travertino divelti e scagliati contro la stessa struttura. Questo è il mondo in cui viviamo e che, per un permissivismo che guarda ai diritti
e mai ai doveri, ci meritiamo.

Gentili consorziati/lettori,
Avrete visto, passando per l’incrocio tra Viale Gorgia di Leontini e via Prassilla, un gruppo di una decina di persone, tra cui due adulti e ragazzini di varie età, che di sabato e domenica mattina e/o pomeriggio si allenano al gioco del pallone.
Tutto sembra gioioso ma si nota che questo agire
crea diversi problemi. Intanto, si sa, che tra Palocco e Axa ci sono almeno 8 strutture che, con pochi
euro, affittano spazi e servizi assistiti e più sicuri
per praticare attività sportive. Ma, invece si crea rumori di fischietti e urla che disturbano gli abitanti
della zona; poi ci sono le pallonate che, attraversando le strade, costringono gli automobilisti, i ciclisti e passanti a manovre improvvise e pericolose,
mettendo così in pericolo i ragazzini stessi. Oltre a
ciò, il ripetuto e continuo calpestare il prato, attrezzato con porte, ostacoli per il dribbling e delimitazioni dell’area, tipo circolo sportivo, hanno ridotto con il tempo il verde a terra e sabbia.
Dato che la cosa non sembra smettere, nonostante
vari inviti, è necessario che sia il Consorzio che i Vigili Urbani si attivino per interrompere questo degrado alle proprietà del quartiere che sta inesorabilmente rovinando il suo aspetto e il suo valore a causa di persone che forse abitano altrove. Si può suggerire di sistemare qualche masso o qualche arbusto
o delle panchine oltre a multare questi sportivi improvvisati che creano pericolo, danni e disturbo?
Consorziati del “Pianeta Verde”

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

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

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

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la segreteria:
Studio Odontoiatrico Associato Puzzilli
Tel. 06.5672827 Ȃ 06.5672828
puzzilli@hotmail.com
www.studiodontoiatricopuzzilli.it
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FATTI NOSTRI
Legge di Stabilità
Agevolazioni “prima casa”: qualcosa migliora
’art. 1 co.55 della L. 208/2015 (cd. Legge di stabilità 2016), ha modificato i criteri per fruire delle agevolazioni nell’acquisto di immobili “prima
casa” precedentemente in vigore, e ha modificato anche le agevolazioni
stesse.
In termini monetari, le agevolazioni si sostanziano in due punti: applicazione
dell’aliquota IVA del 4% per gli atti di trasferimento dei diritti di proprietà in
luogo delle aliquote del 10% o del 22%, e applicazione dell’imposta di registro
pari al 2% (in luogo della più onerosa del 9%). In quest’ultimo caso, comunque, è sempre possibile pagare imposte ipotecarie e catastali in misura fissa
(pari a 200€) in luogo di quelle proporzionali, per eredi e per donatari, in caso di successione o donazione e in presenza di requisiti “prima casa”.
Vediamo insieme le condizioni “oggettive” per poter richiedere le facilitazioni
fiscali: l’immobile, oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali
(per esempio in caso di acquisto) non deve essere immobile di lusso, quindi
non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A questi ultimi, l’aliquota iva da applicare sarà del 10%.
Devono inoltre essere soddisfatte condizioni “soggettive” quali:
L’immobile deve essere situato nel comune in cui l’acquirente ha la residenza
o lì la stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto. Se diverso, deve essere ubicato in
quello in cui l’acquirente svolge la propria attività o è dipendente o, nel caso
in cui si fosse trasferito all’estero per ragioni lavorative, conditio sine qua non
è che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui è ubicato l’immo-

bile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto
di acquisto.
Nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto e abitazione di altra casa di abitazione nello stesso comune in cui deve acquistare
l’abitazione
Qualora l’acquirente abbia un immobile acquistato come abitazione prima casa precedentemente, deve provvedere alla sua vendita entro 1 anno dalla stipula dell’atto con cui viene acquistato il nuovo immobile
L’agevolazione è comunque subordinata al fatto che la casa acquistata con il
beneficio fiscale, non sia rivenduta per almeno un quinquennio oppure che, se
ceduta prima, entro un anno sia acquistata altra prima casa.
In conclusione, sono state apportate modifiche da apprezzare.
Silvia Tondo

STUDIO DENTISTICO

Dott. GIULIO GENTILI

L

Dott.ssa Tiziana Cavicchioni

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

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

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

e-mail: info@patriziabelleri.it

www.patriziabelleri.it
www.percorsidipsicologia.it

Il progetto Prodeitalia
L’associazione internazionale CSI-Kronos dà il via ad un nuovo importate progetto di sostegno a cittadini e aziende sovraindebitati:
PRODEITALIA.
Una squadra di professionisti composta da avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro che offrono gratuitamente la loro consulenza a difesa di cittadini e aziende fortemente indebitati. Basta un semplice clic su www.prodeitalia.it per ottenere tutte le informazioni utili e inviare le proprie richieste. In
ogni parte d’Italia ci saranno professionisti pronti a rispondere.
Secondo dati della Banca d’Italia il 5,7 % delle famiglie italiane risulta sovraindebitata e nel 70% dei casi, la principale causa del sovraindebitamento deriva
dalla conclusione di un contratto di credito al consumo o di un mutuo. Infatti, negli ultimi anni, le condizioni finanziarie delle aziende hanno subito un
peggioramento a causa del calo delle vendite e dell’aumento del costo del denaro. Tale situazione ha innescato un processo di indebitamento aggravato anche da un mancato accesso al credito: non riuscendo più a fornire garanzie sufficienti, oltre un terzo delle imprese che hanno chiesto nuovi finanziamenti se
li sono visti negare.
La legge n.3/2012 (Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore) introduce nel nostro ordinamento la procedura cosiddetta di esdebitazione. Prodeitalia assiste e aiuta aziende e cittadini che, da soli, non riuscirebbero ad onorare i propri debiti. I professionisti
che hanno aderito al Progetto offrono le proprie competenze al servizio di chi
decide di farsi aiutare, fornendo una consulenza gratuita sugli strumenti che
la legge mette a disposizione, trovando lo strumento giuridico utile a risolvere il problema e riducendo i debiti fino all’80%.

Primario Dermatologo a.r.

Riceve per appuntamento il lunedì, mercoledì e venerdì
in viale del Lido 53A (Ostia) - Tel. 06 5601270
e il martedì, giovedì e sabato
in via Talete 67 (Casalpalocco) - Tel. 06 50914225

WWW.STUDIORONCONI.COM

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

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







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

Con le tasse si perde

Contro lo spreco alimentare

rmai ne siamo pienamente consapevoli.
Non paghiamo solo il carburante, quando
riforniamo di benzina o gasolio la nostra
vettura, paghiamo prevalentemente tasse.
Ha fatto impressione la cifra circolata in questi
giorni sul prezzo che pagheremmo la benzina senza tasse: poco più di 44 centesimi al litro, solo il
3% in più di quanto è la media del prezzo industriale nei paesi dell’area
euro. Tra imposte e tasse
dobbiamo aggiungere altri 99 centesimi, il 15%
in più della media europea. 99 centesimi che
erano 75 a fine 2008 con un incremento del 32%!
Oggigiorno la tassazione sul prezzo alla pompa ha
raggiunto il 68,2% per la benzina e il 66% per il gasolio. Mediamente, rispetto al resto d’Europa, 22,9
centesimi più per la prima e 21,5 centesimi in più
per il secondo. Solo nei Paesi Bassi la tassazione è
percentualmente superiore (70,3%).
Lasciamo stare le Canarie dove, per un regime fiscale particolarmente favorevole, il gasolio costa
80 centesimi al litro. In Germania e in Spagna costa 1 euro, in Austria 94 centesimi.
C’è poi un altro aspetto che rende tragicomica la situazione: le accise. Si tratta di imposte gradualmente inserite a fronte di eventi di varia natura, ma la
lettura dell’elenco delle accise attualmente in vigore
lascia veramente basiti. Si ripercorre la storia d’Italia degli ultimi 80 anni, visto che la voce più… antica è relativa al finanziamento della guerra d’Etiopia
del 1935-1936 che nessun governo ha avuto il pudore di eliminare: sono 0,000981 euro al litro!
Seguono poi, in ordine rigorosamente temporale, i
finanziamenti per la crisi di Suez del 1956, le ricostruzioni a seguito del disastro del Vajont del 1963,
della alluvione di Firenze del 1966, del terremoto
del Belice del 1968, del terremoto dell’Irpinia del
1980; i finanziamenti della guerra in Libano del
1983 e della missione in Bosnia del 1996, il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004,
l’acquisto di autobus ecologici nel 2005, il finanziamento della manutenzione e la conservazione dei
beni culturali, di enti ed istituzioni culturali nel
2011 e, sempre nel medesimo anno, l’arrivo di immigrati dopo la crisi libica, l’alluvione in Liguria e
Toscana del novembre e il decreto “Salva Italia” del
dicembre 2011. L’ultimo, in ordine di tempo, i due
centesimi per il finanziamento post terremoti dell’Emilia del 2012. Amen.

i ricordate la tassa sulle barche, che il sobrio Monti mise per raggranellare un po’
di spiccioli e produsse una gigantesca levata di ancore verso i porti francesi e croati? Invece di ottenere qualche euro in più se ne ottennero molti in meno. La lezione non è servita e,
mentre la tassa sulle barche, visti i risultati, fu
abolita, oggi si contano i cocci di un’altra furbata
del sobrio presidente Monti, quella del superbollo che il 27 dicembre 2011, con effetto retroattivo, applicò alle vetture con potenza superiore ai
185 cavalli, considerate di lusso. Superbollo che
vale tuttora.
E vale 20 euro ogni cavallo di potenza del veicolo
superiore a 185 KW. Si paga alla scadenza del bollo auto, utilizzando il modello “F24 elementi identificativi”. E’ esclusa la compensazione.
I conti in perdita sono presto fatti: nel 2011 le vetture soggette al superbollo erano 217 mila, oggi sono 183 mila. Invece di ottenere, come si era pianificato, un incasso di 168 milioni, in questi quattro
anni se ne sono persi 130. La vendita delle auto siffatte è calata, mentre il valore di quelle vecchie è
crollato e, non potendole vendere in Italia i proprietari sono stati obbligati a svenderle all’estero.
Effetto Bocconi?
Ma se errare è umano, perseverare è diabolico, come mi scrisse mio nonno quando fui bocciato per
la seconda volta all’esame di geometria analitica all’Università. Oggi aumentiamo la tassa d’imbarco
negli aeroporti e così le compagnie aeree (Ryanair)
riducono i voli e via di questo passo.

a più parti si denuncia lo scandalo dello
spreco alimentare, da quello che si perde in
fase di raccolto, negli scarti durante la trasformazione dei prodotti, in fase di distribuzione
all’ingrosso e al minuto e a casa o al ristorante, per
l’eccesso di cibo che non viene consumato e finisce
nella spazzatura.
La FAO ha recentemente indicato in 180 chili lo
spreco annuale pro-capite, quasi la metà a livello
domestico. In Italia ciascuno di noi spreca 149 chilogrammi all’anno, anche se, per la crisi economica
in atto, questi valori sono ridotti del 57% rispetto
al… tempo delle vacche grasse.
E’ un inaccettabile paradosso pensare che circa 805
milioni di persone nel mondo soffrono la fame ogni
giorno, mentre 1,5 miliardi sono obese.
Non bastano congressi, Expo, encicliche che segnalano il problema. Servono fatti pratici. Per questo
ci piace segnalare l’iniziativa del governo francese
che, fissando l’obiettivo di dimezzare lo spreco entro dieci anni ha introdotto, dal primo gennaio di
quest’anno, l’obbligo di offrire ai propri clienti un
contenitore per alimenti nel quale si possono raccogliere gli avanzi di un pranzo o di una cena al ristorante da poter portare a casa per consumarli
successivamente. Lo ha chiamato “Doggy Bag”,
borsa del cane.
Perché non farlo anche da noi in Italia?

O

V

D

Pagamenti in contanti
ome è ormai ben noto la legge di stabilità
2016 ha innalzato la soglia dei pagamenti in
contanti da mille a 3.000 euro. Rispetto allo scorso anno, quindi, il contante può essere utilizzato per tutti i tipi di pagamento entro quella soglia, mentre quelli sopra i 3 mila richiedono il bonifico bancario, o l’assegno non trasferibile, oppure la carta di credito o il bancomat.
E’ interessante conoscere le sanzioni per chi viola
quest’obbligo. La sanzione, di tipo amministrativo
può andare dall’1% al 40% dell’importo trasferito,
ma non può essere inferiore ai tremila euro. Se però la violazione è relativa ad importi che superano
i 50 mila euro, la soglia minima della sanzione si
innalza di cinque volte e non potrà, quindi, essere
inferiore a 15mila euro.

C

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

Non è più reato
on è più reato penale il commercio o la distribuzione di scritti, disegni o immagini o
altri oggetti osceni di qualsiasi genere. Finora il reato comportava la reclusione da 6 mesi a
3 anni e una multa non inferiore a 103 euro. Il recente decreto legge che ha depenalizzato una lunga
serie di reati, prevede, per le pubblicazioni e gli
spettacoli osceni, una sanzione amministrativa da
10 a 50 mila euro.
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

I minori nelle separazioni ad alta conflittualità
2. Genitori reali e immagini genitoriali interne
L’organizzazione familiare ha sempre permesso
agli individui di avere una struttura sociale che
garantisse la loro esistenza. Nonostante esistano
vari modelli di famiglia, l’esperienza di avere dei
genitori che provvedono allo sviluppo dei figli è
un’esperienza comune alla maggior parte delle
culture, è universale. È un’esperienza radicata negli strati più profondi della psiche quindi costituisce un modello organizzativo. L’idea di padre e
di madre sono immagini migrate nell’inconscio
attraverso numerose generazioni indipendentemente da madre e padre reali, sono, come sostiene Jung, archetipi; il bambino alla nascita non è
una tabula rasa ma contiene in sé l’archetipo del
padre e l’archetipo della madre, ma possedere
l’archetipo non è sufficiente a determinare lo sviluppo del bambino ma necessita di essere attivato dai genitori reali, cioè necessita della relazione
con i genitori reali. Questi non sono solo ma riferimenti teorici ma ci vengono confermati dall’esperienza clinica della psicologia del profondo.
Secondo Jung il patrimonio archetipico e l’attivazione degli archetipi genitoriali deve essere attivato e mantenuto sin dalla nascita con l’incontro
della realtà, quindi con l’incontro di due genitori
reali; il bambino, quindi, ha bisogno di due genitori reali per attivare i modelli interni del padre e
della madre ,costellazione che gli serve nella sua
vita per la costruzione della sua famiglia reale.
Ma non solo, il bambino nell’incontro di madre e
padre reale entra in contatto col “femminile” e
con il “maschile” ,attraverso cui entra in relazione con il mondo: il mondo affettivo e la relazione
di coppia, mondo sociale e la relazione amicale e
la relazione lavorativa.
Il bambino, una volta che incontra i genitori reali gli viene costellata questa immagine interna,
quando gli viene a mancare l’incontro con un genitore o è costretto a rinunciare ad uno dei genitori non perde solo la persona fisicamente percepibile, ma rinuncia anche all’attivazione dell’immagine interna corrispondente a quella persona.
Le immagini genitoriali interne fanno parte della
costruzione strutturale psichica di ogni individuo
ed assumono importanti funzioni di guida nella
conservazione dell’equilibrio psico-sociale. Nel
corso della propria vita i bambini non hanno bisogno dei genitori solo per essere accuditi nelle
loro necessità concrete, ma hanno la necessità di
stabilire un solido rapporto con entrambi i genitori in grado di attivare una competenza genitoriale ,potenziale, che si espliciterà quando diventeranno essi stessi genitori.
L’alterazione e l’interruzione di questo processo
possono determinare delle mancanze nell’assunzione della propria funzione sociale e genitoriale.
Queste considerazioni teoriche ci aiutano a comprendere quanto sia essenziale per lo sviluppo
del bambino poter mantenere il rapporto con entrambi i genitori e come attraverso ciò si fa una
prevenzione di successive deviazioni, disagi, incompetenze, nel passaggio all’età adulta.
Le immagini genitoriali interne fanno parte della
costruzione strutturale psichica di ogni individuo
ed assumono importanti funzioni di guida nella
conservazione dell’equilibrio psico-sociale. Nel
corso della propria vita i bambini non hanno bisogno dei genitori solo per essere accuditi nelle
loro necessità concrete, ma hanno la necessità di
stabilire un solido rapporto con entrambi i geni-

tori in grado di attivare i modelli interni del padre e della madre che, presenti come predisposizione interna, sono innescati dal rapporto reale.
L’attivazione di questi modelli genitoriali interni,
definiti da Jung “archetipi” è inoltre strettamente
connessa ai modelli di maschile e femminile, plasmando il modo in cui il bambino vivrà le future
relazioni affettive
Tanto i futuri rapporti sociali, quanto la futura
realizzazione del proprio ruolo di madre o di padre sono strettamente connessi al rapporto con i
genitori reali e con i modelli interni che essi hanno attivato, sono, pertanto, determinanti per la costruzione del mondo interno del figlio. L’alterazione e l’interruzione di questo processo può determinare delle carenze nell’assunzione della propria
funzione sociale e genitoriale. Questi considerazioni teoriche ci aiutano a comprendere quanto
sia essenziale per lo sviluppo del bambino poter
mantenere il rapporto con entrambi i genitori.
In occasione della separazione dei genitori ad alta conflittualità, il bambino, se è troppo esposto a
angosce catastrofiche, distorce il proprio sviluppo per evitarle. Con la separazione dei genitori,
ha il timore di perdere le garanzie affettive e di
cura e di perdere punti di riferimento chiari e rassicuranti. Questi sentimenti penosi lo costringono a cercare di individuare da chi ,minimamente,
può avere la garanzia e la certezza di almeno un
riferimento affettivo stabile, a qualsiasi prezzo,
ed utilizza modalità “adesive” come tattiche per
la sopravvivenza.
Il bambino si difende dalla sofferenza attraverso
meccanismi di:
– regressione alla fase simbiotica;
– scissione , proiezione, idealizzazione (=identificazione proiettiva). ll genitore interno è scisso in
buono /cattivo;
– distanziamento affettivo (con congelamento
delle emozioni), così egli, apparentemente, sembra sereno
– distorsione dei processi di memoria
Questo funzionamento difensivo dalla sofferenza
lo porta a sviluppare sfiducia negli attaccamenti e
nella sua vita rischia di rifiutare anche l’altro genitore, e lo ripeterà nei legami della sua vita.
Ed ora analizziamo ogni singolo punto.
6.1. La regressione alla fase simbiotica
La relazione simbiotica è considerata da diversi
autori una tappa fondamentale e necessaria nello
sviluppo del bambino: presente dalla nascita, tende a risolversi fisiologicamente nel corso dello
sviluppo del bambino. Questo iniziale rapporto
esclusivo con la madre è necessario per la sopravvivenza sia fisica sia psicologica nelle prime fasi
di vita. L’unità è il due, ed è grazie a questo e al
suo scioglimento che il bambino comincia ad intuirsi ed a rappresentarsi. Questo gli permette
gradualmente di individuarsi e riconoscersi come
altro rispetto a lei; promuove lo sviluppo delle capacità di “spontaneità, consapevolezza ed intimità” che rappresentano la salute mentale.
Ma la relazione simbiotica va sciolta con il passaggio dal rapporto duale al triadico attraverso il
faticoso passaggio verso l’individuazione. Con la
presenza del terzo, il paterno, viene scoraggiata
la persistenza del rapporto duale esclusivo simbiotico. Favorisce la crescita in cui «il terzo»
espresso dal padre rappresenterà le relazioni «altre», col mondo.
Ma questo percorso evolutivo può avere diversi

esiti:
risoluzione del rapporto fusionale simbiotico
può essere impedita: la differenziazione sé-altro
non si realizza;
l la fase della differenziazione viene raggiunta solo parzialmente: il bambino, nei momenti minacciosi della sua vita, può regredire alla fase simbiotica per garantirsi almeno la (illusoria) certezza
di un legame.
La regressione: Il bambino torna regressivamente
alla antica esperienza di simbiosi, fa un patto di
fedeltà col genitore con cui si simbiotizza, avrà
l’illusione della garanzia del legame, ma, si fonde
con i suoi pensieri e vissuti ecc.
l la

6.2. La scissione il genitore interno è scisso in
buono /cattivo; attraverso un meccanismo di
identificazione proiettiva si attiva una idealizzazzione: quello scelto è idealizzato come buono,
mentre, attraverso la proiezione, quello cattivo
viene proiettato, riconosciuto e tale trattato in
quello che poi rifiuta. Cosi il bambino appare sereno. In modo esplicito,il genitore rifiutato è vissuto persecutorio, ma in modo implicito, anche il
genitore scelto è vissuto persecutorio ma, per
proteggersi dalla sua pericolosità, lo idealizza e
sviluppa una [psicosi]simbiotica
6.3. Il processo di distanziamento affettivo
Per evitare di soffrire, congela le emozioni e Interrompe o rinuncia al legame con uno dei genitori , rifiutandolo. Per mantenere efficace la difesa utilizzerà questo funzionamento in modo generalizzato ogni volta nella vita dovrà contattare il
colore delle emozioni
6.4. Le distorsioni di memoria
Attraverso la fusione simbiotica si spalma sui discorsi e i sentimenti, espliciti ed inespressi, del
genitore simbiotizato; aumenta fortemente la suggestionabilità; assume informazioni sbagliate sugli eventi; distorce, modifica irreversibilmente il
ricordo, il vissuto e il giudizio degli eventi stessi;
colma i vuoti con le narrazioni del genitore con
cui è simbiotizzato distorce i ricordi in due sensi
nel ricordare informazioni sbagliate anziché informazioni corrette nel cancellare le informazioni
corrette.
Nella confusione simbiotica si inseriscono informazioni non vere nella memoria del bambino il
quale può “ricordare” successivamente le informazioni acquisite, anziché’ le informazioni autentiche originarie (questa è una condizione grave quando c’è una accusa non veritiera di matrattamenti o abusi sessuali.
Avv. Claudio Basili
Segue al prossimo numero

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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I nostri concerti
ontinua con grande orgoglio e soddisfazione il nostro viaggio nel meraviglioso mondo delle sette note che ci regala sempre delle perle di talento e bravura. Così è stato anche il
10 gennaio presso l’Istituto Mozart dell’Infernetto
con il ”Recital di musica operistica” tenuto dal baritono Maurizio Zanchetti, dal soprano Roberta Polverini, dal tenore Emil Alekperov e dal pianista
Mauro Giordano, professionisti affermati, dotati
di ricchi curricula che ci hanno fatto adeguatamente e maggiormente apprezzare il loro prestigioso percorso musicale. Valida e molto gradita è
stata la scelta delle opere: ”Lucia di Lammermoor”, ”Rigoletto”, ”La Boheme”, ”Tosca” le cui arie

C

sono state seguite dal competente ed appassionato
pubblico in sala non solo col cuore, ma anche con
una visibile silenziosa partecipazione che ha magicamente accomunato ascoltatori ed esecutori.
Il concerto del 31 gennaio, altro importante tassello al mosaico delle nostre attività musicali, tenutosi presso il C.S.P di Casalpalocco, ha spaziato tra i classici del Jazz attingendo dal Real Book,
vera bibbia del genere, per regalarci, con una gioiosa esecuzione, alcuni dei brani più famosi e
coinvolgenti. Grande consenso del pubblico hanno ricevuto i bravissimi Francesco Canturi alla
batteria, Egidio Marchitelli alla chitarra, Ermanno
Dodaro al contrabbasso, musicisti completi e fantasiosi, con un ricco bagaglio di importanti collaborazioni nei diversi generi musicali, che hanno
dimostrato ancora una volta grande professionalità e un ammirevole affiatamento forgiato non solo dalla bellezza della musica e di un proficuo e
costante impegno, ma dal loro grande amore per
questa stupenda arte. E’ stata una serata veramente magnifica, capace di introdurre in panorami
musicali diversi anche i meno amanti di questo
meraviglioso genere, e sicuramente di grande effetto emotivo.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti.
Dorina Canturi.

Il trio Canturi

I prossimi incontri musicali:
Domenica 28 febbraio ore 17,00
“Bossa Nova Band” con Ettore Paparazzo
C.S.P. via Gorgia di Leontini,171-Casalpalocco
Domenica 6 marzo ore 17,00
Concerto di pianoforte, violino e violoncello
con Alessandra Lattanzi, Antonio Congi,
Anca Pavel
Ist.Mozart via di Castelporziano, 516 Infernetto

Il festival “Willy Ferrero” ad Ostia Antica
rosegue, alla Sala Riario-Episcopio al Borgo
di Ostia Antica la settima edizione del Festival Willy Ferrero organizzato dalla Associazione Arcangelo Corelli. Il prossimo concerto, che
avrà luogo venerdì 26 febbraio, è dedicato a George Gerswhin. Verrà eseguita una speciale versione
della Rhapsody in blue nell’arrangiamento di Salvatore Schembari per pianoforte, quintetto di fiati e

P

Il pianista Monaldo Braconi

percussioni. Ne saranno interpreti Monaldo Braconi al pianoforte e solisti della Ostia Chamber Orchestra. In mattinata, alle ore 10, il medesimo concerto viene eseguito per le scuole.
A marzo due concerti. Venerdì 11 un piano recital del
pianista Mirco Roverelli che
eseguirà la sonata n.24 di
Schubert, la sonata “Al chiaro di luna” di Beethoven e la
prima sonata di Brahms.
Venerdì 18, invece, saranMirco Roverelli
no di scena i percussionisti
del PFP Ensemble. In programma l’Apprendista
stregone di Paul Dukas, la Toccata per percussione
di Carlos Chavez e una speciale versione della Sagra della Primavera di Igor Strawinsky. Anche quest’ultimo concerto viene anticipato al mattino, sempre alle 10, per le scuole.

Domenica 20 marzo ore 17,00
”No Age Four”
Concerto Jazz con Gino Gori
C.S.P. via Gorgia di Leontini, 171 Casalpalocco
Dopo aver meditato a lungo sulla natura della
musica, vi raccomando il godimento di quest’arte
come il più degno e il più squisito.
Nessun altro può agire più direttamente, più profondamente, perchè nessun altro così direttamente e così profondamente penetra la vera essenza
del mondo.
Porger l’orecchio a delle belle e sublimi armonie è
come un lavacro dello spirito; purifica da ogni
sozzura, allontana da tutto ciò che è cattivo e meschino, eleva l’uomo accordandolo coi più sublimi
pensieri consentitigli dalla sua natura e gli fa
comprendere chiaramente quanto egli valga, o
meglio, quanto potrebbe valere.
Quando ascolto la musica la mia mente si gode in
questo pensiero: che la vita di ogni uomo e la mia
stessa vita non siano che sogni d’uno spirito eterno, sogni buoni e cattivi, di cui ogni morte segna
un risveglio.
Arturo Schopenauer
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I concerti aperitivo in libreria

Gruppo Ascolto della Musica
Programma per gli incontri di Febbraio – Marzo 2016
25 febbraio – La Russia musicale di Modest Musorgskij
Chi conosce Fantasia, il famoso film di Walt Disney, sa che uno dei momenti
migliori è costituito dalla versione animata di Una notte sul Monte Calvo, uno
dei brani più famosi di Musorgskij. Ma non tutti sanno che il brano che si
ascolta in Fantasia non è la composizione originale, bensì una versione rivista
da un altro compositore russo dell’epoca, Rimskij-Korsakov, amico di Musorgskij, che dopo la sua morte ritoccò diversi brani con l’intenzione di renderli
più facilmente comprensibili dal grande pubblico. L’incontro al Csp vuole mostrare il vero volto di Musorgskij, che oggi è considerato unanimemente un genio ma che per lungo tempo è stato visto come un autore pieno di talento ma
privo delle qualità necessarie per essere un grande compositore
17 marzo – I balletti di George Balanchine
Il percorso dedicato ai grandi coreografi del Novecento prosegue, dopo l’incontro dedicato a Maurice Béjart che si è svolto a dicembre, con un omaggio a
uno degli artisti più rilevanti della danza moderna. Inventore di uno stile purissimo ed elegante, Balanchine ha vissuto da protagonista molti dei momenti
centrali dell’arte del Novecento anche grazie ai suoi contatti con compositori
di prima grandezza come Stravinskij, esaltando e portando a notevolissimi esiti espressivi i fondamenti accademici della danza.

Concerto di organetti
omenica 13 Marzo 2016 alle ore 18 presso il Centro Sociale Polivalente (CSP) in Viale Gorgia di Leontini n. 171 avrà luogo il Concerto dell’ensemble di Organetti “Il Giardino della Pietra Fiorita”.
Diretto dal Maestro Alessandro Parente, il Giardino della Pietra Fiorita nasce
nel 2012 ed è l’ultimo risultato, l’ultimo prodotto di un laboratorio continuo
chiamato “La Scatola del Vento” fatto di stage, incontri, seminari e corsi iniziato circa venticinque anni fa, con lo scopo di far conoscere e ridare vita a
quello strumento meraviglioso che è l’organetto.
Il repertorio che propone il Giardino della Pietra Fiorita è un percorso fra storia, poesia e musica, attraverso brani scelti per il loro significato ed il loro contenuto artistico, al di là di ogni cultura, tradizione, lingua, dialetto od epoca.
Soddisfate la Vostra curiosità musicale e partecipate numerosi.
Il concerto sarà ad ingresso libero.

D

iprendono presso la Biblioteca Sandro Onofri, di via Lilloni 39/45 a San
Giorgio di Acilia, i “Concerti aperitivo” organizzati dalla Associazione
Musicale Eschilo in collaborazione con il Conservatorio Statale di Latina. Giunti alla quinta edizione sono stati sottotitolati con l’aggettivo “giovani”
perché vedranno come interpreti allievi o esaminandi del conservatorio di Latina, tutti comunque artisti di rodata esperienza. Farà eccezione il concerto del
19 marzo che vedrà la presenza di un allievo della Associazione Eschilo. Si
tratta di Michele Marziliano un ragazzo di grande talento di soli 16 anni, residente ad Acilia.
I concerti, come sempre, si tengono di sabato mattina, alle ore 11. L’ingresso è
gratuito.

R
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SCUOLA
I nostri ragazzi: studiare all’estero per un anno
’internazionalizzazione della formazione ha
raggiunto anche l’Italia. Un gran numero
di studenti delle scuole superiori decide di trascorrere un periodo all’estero principalmente per arricchire il proprio bagaglio di competenze e per confrontarsi con realtà differenti da quelle nazionali.
Il Ministero dell’Istruzione favorisce la mobilità internazionale individuale per gli studenti delle
scuole superiori. Le esperienze di studio o di formazione compiute all’estero dagli alunni italiani
per periodi non superiori ad un anno scolastico e
da concludersi prima dell’inizio del nuovo anno
scolastico, sono valide per la riammissione nell’istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli
obiettivi didattici. In altri termini, viene riconosciuto in Italia il percorso formativo frequentato all’estero e lo studente è ammesso in Italia alla classe successiva, dovendo solamente sostenere un colloquio (utile per attribuire i crediti formativi).
Negli ultimi anni, la mobilità internazionale studentesca ha costituito un fenomeno strutturale in progressivo aumento; i giovani sono sempre più interessati ad acquisire e rafforzare le competenze che
il crescente contesto globale richiede. La spinta a
conoscere altre realtà per arricchire il proprio bagaglio di studi e di esperienze risulta evidente: il fenomeno di alunni che studiano in altri Paesi ha assunto la consistenza di un flusso continuo e rilevante.
In pratica, la buona conoscenza della lingua parlata nel paese ospitante e la chiarezza degli obiettivi
dello studente sono i principali fattori chiave di
successo per trascorrere un’esperienza umana e
formativa utile e indimenticabile.
Il sistema scolastico estero funziona in modo differente da quello italiano anzitutto per i tempi di
iscrizione nella nuova scuola. Occorre attivarsi mediamente almeno 8 mesi prima della data di inizio
dell’anno scolastico nel paese di destinazione (ad
esempio, negli USA le lezioni iniziano nel mese di
agosto / settembre e la data varia a seconda del tipo di scuola e dello stato americano).
Per orientarsi, la prima cosa da decidere è il paese
di destinazione e gli obiettivi di formazione che si
vogliono raggiungere. Alcune High School america-

L

ne consentono di conseguire la Graduation (ovvero
il diploma americano di scuola superiore idoneo
per l’iscrizione al College, ovvero all’Università negli USA), altre rilasciano l’Attendance Certificate
(certificato di frequenza), riconoscimenti che andranno ad arricchire sostanzialmente il curriculum
dello studente. L’utilizzo di alcune organizzazioni
specializzate facilita le operazioni di accettazione
nella scuola di destinazione, l’identificazione della
famiglia ospitante (anche se esistono High School
dove gli studenti usufruiscono di vitto e alloggio,
cosiddette Boarding School) e la procedura per ottenere il Visto.
Quindi … si parte!
Ad attenderli una famiglia ospitante oppure una
boarding school con abitudini e regole differenti da
quelle domestiche, cui bisogna adattarsi per vincere la sfida più importante: tornare a casa più grandi, più maturi e con una marcia in più!
Molti ragazzi del nostro quartiere sono impegnati
in questi importanti percorsi formativi.
Abbiamo intervistato per via telematica Francesco
Botti, uno studente del quarto anno del Liceo
Scientifico Democrito di Casalpalocco - Roma, attualmente in California – USA dove trascorre un
anno scolastico e frequenta la classe Senior (ovvero l’ultimo anno) di Dos Pueblos High School, vicino Los Angeles:
D.: Perché hai deciso di intraprendere questa
esperienza?
R.: E’ un’esperienza formativa sotto molteplici
aspetti: la lingua straniera; l’autonomia personale,
anche tenuto conto del periodo di 10 mesi che ho
scelto di trascorre; è una sfida anche sotto il profilo sociale che impone di stabilire da zero amicizie
e contatti senza l’aiuto di nessuno.
D.: Qual è stato l’impatto con la famiglia ospitante?
R.: I primi giorni sono un po’ “strani” perché occorre condividere la casa con persone mai viste prima;
la lingua all’inizio è un po’ ruvida. Dopo un paio di
settimane inizia tutto a funzionare meglio. Dopo
cinque mesi è come se avessi conosciuto la mia hosting family da sempre.

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

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

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

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa
Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica
Axa (Roma)
Via Pindaro, 28N - 2° piano int. 11
Cell. 339.2972000
Martedì, giovedì e sabato

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

D.: Qual è stato l’impatto con la scuola americana e come ti hanno accolto gli insegnanti e i compagni?
R.: Il sistema formativo americano è decisamente
vantaggioso per uno studente proveniente dall’Italia, perché il metodo adottato dai docenti è sostanzialmente differente; ad esempio le materie oggetto
di studio non si basano su concetti teorici, ma bensì è prevalente l’aspetto pratico. Attualmente sono
considerato una persona “speciale” (provenendo
da un paese lontano di cultura e lingua diversa) dai
compagni e dai docenti. I compagni mostrano una
certa curiosità di conoscere le abitudini degli studenti italiani e di conoscere alcune parole di uso
comune della lingua italiana.
D.: Perché hai deciso di vivere in famiglia, anziché in una boarding school?
R.: La famiglia ha indubbi vantaggi sotto il profilo
sociale e permette di vivere come uno studente nativo americano.
D.: La scuola che frequenti permette di conseguire la Graduation?
R.: Si, ovviamente seguendo alcuni corsi richiesti
dalla scuola per raggiungere tale obiettivo.
D.: Perché hai deciso di raggiungere un obiettivo
così ambizioso?
R.: Ritengo importante conseguire un titolo riconosciuto negli USA che rappresenta un elemento importante dell’esperienza americana e costituisce un
plus rispetto ad una normale esperienza di studio
all’estero.
D.: Svolgi altre attività oltre l’orario scolastico?
R.: Sono stato nominato tutor in matematica per alcuni compagni della scuola che hanno bisogno di
potenziare le loro competenze e svolgo questa attività oltre l’orario delle lezioni regolari nella biblioteca della scuola.
D.: Consiglieresti questa esperienza ai tuoi compagni italiani di scuola più giovani?
R.: Certamente, per i motivi sopra descritti trascorrere un anno all’estero permette di acquisire un irripetibile esperienza e ovviamente può realizzarsi
una volta nella vita.
Grazie Francesco e in bocca al lupo!
Alberto Botti

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo
OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento
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PROTAGONISTI
“In direzione ostinata e contraria”: Fabrizio e Pierpaolo
Ricorda Signore questi servi disobbedienti alle leggi
del branco
Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti
Come una svista
come un’anomalia
come una distrazione
come un dovere
bbene sì, più che un dovere. Tra i tanti servi
disobbedienti che questa terra ha visto passare, ce ne sono due in particolare, Fabrizio
De André, autore della Smisurata preghiera che abbiamo citato e Pierpaolo Pasolini. Due artisti che
hanno dato un grande contributo all’arte e alla cultura. Entrambi hanno viaggiato controcorrente, ma
con mezzi diversi.
Se nella sua musica Fabrizio parlava di cronaca, di
uomini semplici e qualche volta di amore, Pierpaolo nel battere a macchina i suoi testi e nel dirigere
le sue pellicole, era un osso duro nei confronti della società e del potere. In ogni parola come in ogni
scena, si nascondeva sempre qualcosa su cui riflettere.
Fabrizio ha sconfitto la timidezza: quando da ragazzo componeva le sue canzoni, lo faceva per se
stesso, vergognandosi di esporle in pubblico. Pierpaolo ha invece sconfitto il silenzio: non ha mai esitato a denunciare le piaghe di un’Italia sempre più
in crisi.
Entrambi affascinati dalle tradizioni locali e dalle
terre in cui hanno vissuto da giovani, la Liguria e il
Friuli, Fabrizio e Pierpaolo si sono serviti spesso
del dialetto. Oggi l’album Crueza de ma, interamente scritto in lingua genovese con la presenza di
strumenti tipici del Mediterraneo, resta a pieno titolo uno dei migliori esempi di World Music (fusione tra tradizione popolare ed etnica). Quando nel
lontano 1984 fu presentato, nessuno poteva ritenersi sicuro che fosse un successo. Lo stesso De
André lo aveva definito un esperimento. Con sua
grande sorpresa ebbe invece un ottimo riscontro di
pubblico e critica.

E

Allo stesso modo tanti anni
prima, Pierpaolo Pasolini aveva già fatto qualcosa di simile
traducendo le opere degli autori latini, come Virgilio e
Plauto, nei vari dialetti regionali. Proprio quei dialetti che
hanno dato un fascino maggiore ai tanti film da lui diretti. In
noti capolavori come Accattone
e l’episodio La Ricotta in
Ro.Go.Pa.G, i protagonisti non
sono attori professionisti, ma
la Gente de borgata come can-

tavano i Vianella tanti anni fa. Dal
1955, quando uscì il suo primo
romanzo ambientato in periferia,
Ragazzi di vita, la risposta alla domanda sul “perché la borgata?” fu
molto chiara. La periferia era
l’unico luogo che si differenziava
da tutti gli altri per la sua continua «…autenticità rurale, semplice primitiva e non ancora corrotta dal consumismo…», principale
responsabile però di una vita vissuta come vuota e subalterna che
ti fa desiderare di uscire da quel
contesto, verso l’evoluzione tecnologica borghese.
Un ideale che si potrebbe definire “nuova laicità
consumistica”, che trasformavano l’uomo in un essere solo e schiavo delle convenzioni. Un pensiero
sottolineato più volte anche da De André, da sempre preoccupato per la presenza di un individuo così caratterizzato.
Nel suo concept album Storia di un impiegato, registrato nel 1973, Fabrizio ha usato l’immaginazione
per raccontare la cruda storia di un uomo come
tanti. Seppur di umili origini e desideroso di giustizia, l’impiegato era totalmente privo di buon senso,
individualista e lasso. Dopo aver ridicolizzato se
stesso con un pazzesco quanto inutile attentato, il
protagonista era sottoposto a un processo e condannato. Nel brano Ora d’aria, prende coscienza
dell’inutilità del carcere, dell’inesistenza di «poteri
buoni» e di non aver compreso i motivi della sua
battaglia. Anch’egli, come gli aveva detto il giudice
in sogno, lottava solo per seguire la sua brama di
potere. E su questa considerazione si chiude un
racconto con tutti gli elementi della narrativa pasoliniana. Un racconto violento, trasgressivo e contro
le istituzioni.
Un altro punto in comune tra i due era il desiderio
di spiritualità. Seppur ateo, c’era in Fabrizio un’attrazione per il cristianesimo e per la teologia. Il
cantautore genovese lo ha dimostrato dedicando a
un Luigi Tenco appena deceduto la bellissima Preghiera di Gennaio, per chiedere
a Dio che il suo amico fraterno
fosse accolto nel Paradiso assieme ad altri suicidi. Qualche
anno dopo, nel 1970, è uscito
La buona novella, dedicato a
Gesù. Per lui, il profeta di Betlemme 1970 anni prima, aveva avuto il coraggio di lottare
contro gli abusi di potere ed i
soprusi dei più forti, in nome
di una fratellanza universale e
di un messaggio d’amore. Una
tesi pienamente condivisa da

Pierpaolo Pasolini, che nonostante abbia scritto «Il silenzio è cattolico… non è cattolico invece chi
parla e cerca di dare spiegazioni…», non ha mai negato le sue
origini cristiane. Il film Il Vangelo
secondo Matteo, ci presenta un
Gesù che ha le stesse caratteristiche dell’omonimo protagonista
della Buona novella di De André.
Anche in questo caso, parliamo di
un’opera molto fedele ai testi
d’origine, apprezzata quanto dal
mondo laico, che da quello cattolico. L’episodio de La Ricotta in Ro.Go.Pa.G, ha inizio con un omaggio alle Sacre Scritture con la loro
forza evocatrice, definite le pagine più belle mai
realizzate.
Entrambi hanno avuto occasione di dare preziose
lezioni ai giovani. Fabrizio è stato ospitato nelle
scuole per raccontare il dolore e l’inutilità delle armi con La Guerra di Piero. Inoltre, il coro I piccoli
cantori lo ha accompagnato nell’esecuzione di Girotondo.
Ben più complesse erano invece le lezioni di Pierpaolo a Gennariello, il giovane immaginario quindicenne che aveva il privilegio di averlo come pedagogo nel 1975. Quelle lezioni sulla malamministrazione politica dell’epoca, erano indirizzate a tutti i
ragazzi del periodo, che in quanto futuro avevano il
diritto di protestare. Purtroppo per loro, e anche
per chi è venuto dopo, l’opera è rimasta incompleta. L’autore in quel periodo aveva giustamente preferito dibattere la progettazione di un processo ai
danni dello Stato e realizzare il suo film più crudo:
Salò o i 120 giorni di Sodoma, che ancora oggi dopo
40 anni, la televisione non ha mai avuto il coraggio
di mandare in onda. Poi purtroppo, è accaduto ciò
che conosciamo bene tutti.
Come lui, anche Fabrizio è deceduto prematuramente il 9 gennaio 1999 a causa di un tumore, in
un momento particolarmente creativo.
Non ho voluto sintetizzare la loro carriera in ordine cronologico, ma soltanto analizzare i punti in
comune tra due autori che almeno all’apparenza sono molto diversi. Ma perché insieme?
Il quarantennale della morte di Pierpaolo ha dato
modo di riaprire dibattiti su di lui. Nel primo weekend di novembre le librerie sono tornate ad arricchirsi dei suoi scritti, mentre i palinsesti televisivi
hanno lasciato spazio ai suoi film. Lo stesso vale per
Fabrizio, che il 9 gennaio è stato ricordato per il diciassettesimo anniversario della sua scomparsa.
Di certo tante differenze tra i due autori, ma anche
una certezza che li accomuna: l’essere contro con
una voglia di ricostruzione carica di grande spiritualità, non sempre compresa.
Eugenio Bonardi

Dott. GIANFRANCO PANARELLO MUSCOLINO
MEDICO - CHIRURGO

Specialista in clinica oculistica e chirurgia oculare
Coordinatore di branca oculistica ASL RM D
Campimetria computerizzata - Pachimetria corneale - Fluorangiografia - Esame O.C.T. (tomografia a coerenza ottica) - Topografia corneale
Visita ortottica - Visita per patenti di guida - Laser terapia retinica - Yag laser - Interventi per cataratta - Interventi per patologie palpebrali
Trattamenti laser ad eccimeri per riduzione di miopia, astigmatismo ed ipermetropia

STUDIO: Le Terrazze - Galleria n. 24 - Casalpalocco - tel. 06.50915279 - Via Gino Bonichi, 111 - Acilia - Tel. 06.52350770
Via Raffaele De Cosa, 61 - Ostia - Tel. 06.56339860 - Clinica Paideia, via Vincenzo Tibrio, 46 - Roma - Tel. 06.330941
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SPETTACOLI
Cineforum al CSP: Uomo e natura
che punto è arrivata la frattura tra uomo e
natura? E’ ancora ricomponibile o è ormai
troppo tardi? Senza fare catastrofismi, cerchiamo di dare un panorama realistico del PROBLEMA tra i problemi che ci affliggono e che possono condizionare pesantemente il futuro delle
prossime generazioni.

A

l gruppo del Litorale Romano del WWF Litorale Laziale (vedi a pagina 20) ha organizzato
presso l’Aula Magna del Liceo Enriques, di Via
Paolini 196 Ostia, un cineforum sull’ambiente con
cinque appuntamenti. Dopo i primi due film del 9
febbraio (La terra vista dal cielo, Salviamo la Terra
di Yann Arthus Bertrand) e del 16 (Bag it di Jeb
Barrier) seguiranno, sempre di martedì, dalle ore
16.30 alle 18.30:
l 23 febbraio Food, inc. di Michael Moore
l 1 marzo Virunga di Orlando Von Einsiedel
l 8 marzo Il sale della Terra con Sebastiano Salgado

I

Martedì 08 marzo
L’ORSO – 1988 di Annaud – 93’.
Un orsacchiotto, persa la mamma, fa amicizia con
un grande grizzly ferito che gli insegnerà a sopravvivere in un ambiente di grande bellezza, ma di altrettanto grande difficoltà.
Martedì 15 marzo.
DERSU UZALA - URSS-GIAP. Di Kurosawa –
1975- 140’
Un cacciatore mongolo senza età, radici e fissa dimora, che vive in armoniosa simbiosi con la natura, incontra la spedizione cartografica del capitano russo Arseniev col quale si lega di grande amicizia ed a cui salva la vita.
Martedì 22 marzo
L’ALBA DEL GIORNO DOPO
L’effetto serra e l’inquinamento causano lo scioglimento dei ghiacci e modificano le correnti oceaniche, eventi che causeranno catastrofi inimmaginabili. Solo fantascienza?

Martedì 29 marzo
LA FORESTA DI SMERALDO
Rapito da una tribù di indios amazzonici, un bambino vive per dieci anni nella foresta, diventando
un capo guerriero. Quando viene ritrovato, rifiuta
di tornare nella civiltà.

I teatri di Ostia
Nino Manfredi
Dal 23 febbraio al 6 marzo va in scena “L’amore migliora la vita”, una divertente commedia di Angelo
Longini. E’ una storia morale sulle piccole immoralità quotidiane che ognuno vive e subisce, sulle ottusità che ci pervadono e che facciamo tanta fatica
ad abbandonare, un richiamo alla comprensione.
Due coppie di genitori si trovano per discutere di
un problema che riguarda i propri figli maschi appena divenuti maggiorenni. All’inizio i quattro
sembrano essere molto civili e dimostrano di avere a cuore solo il bene dei propri ragazzi ma, quando si tratta di discutere della loro omosessualità e
della loro volontà di vivere apertamente il loro
amore, le cose poi si complicano notevolmente.....
Ne sono interpreti E. Bassi, G. De Laurentiis, E.
Ivone, G. Borghetti.
Dall’8 al 20 marzo c’è
l’attesissimo ritorno di
Giorgio Albertazzi che
porta in scena “Memorie di Adriano” tratto
dal romanzo della scrittrice francese Marguerite Yourcenar, pubblicato
per la prima volta nel
1951. Ne ha curato la regia Maurizio Scaparro.
Il romanzo contiene una lunga lettera che l’anziano e malato imperatore, “ nell’imminenza della
morte e per “entrarci a occhi aperti“ indirizza al giovane amico Marco Aurelio, allora diciassettenne,
che poco dopo diverrà suo nipote adottivo nonché
successore al trono. Una lettera che racconta il particolare momento in cui “gli Dèi non c’erano già
più, ma Cristo non era ancora apparso...”.

Cineforum sull’ambiente

In realtà Adriano è il “ritratto” di ciò che noi siamo oggi e nelle sue parole ritroviamo le radici della nostra storia.
In un mondo dove i
fondamentalismi
e
l’ignoranza seminano
morte e distruzione, le
parole di Adriano assumono un significato
nuovo
indicandoci,
forse, uno spiraglio di
speranza: “…non tutti i
nostri libri periranno;…altre cupole sorgeranno dalle nostre cupole…e se i Barbari s’impadroniranno mai dell’impero del mondo, saranno costretti ad adottare molti nostri metodi; e finiranno per
rassomigliarci”.
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini, 10.

Teatro Pegaso
E’ attualmente in scena, fino al 28 febbraio, “Zebublè racconta: le streghe”, uno spettacolo noir
scritto e diretto da Elena Giambi Bonacci e interpretato dagli attori de Le Perle Scaramazze.
Dal 4 al 20 marzo avrà invece luogo “Teatr’a”, una
rassegna di sutrici di teatro a cura di Antonella
Maddonni.
Di domenica, alle ore 16, la Associazione Teatrando presenta spettacoli per bambini: “Peter Pan” il
21 e 28 febbraio, “Biancaneve e i sette nani” il 13
e 20 marzo mentre Le Perle Scaramazze presentano “Arrivano gli alieni” il 6 marzo.
Teatro Pegaso, via Cardinal Ginnasi,12.

Siamo convinti che i film quali strumenti di comunicazione sulle tematiche ambientali hanno una
elevata capacità di coinvolgere e sensibilizzare lo
spettatore. Per questo come WWF ogni anno proponiamo un cineforum scegliendo film segnalati
dalla critica e dal pubblico.
Quest’anno apriamo il Cineforum con un film di
Yann Arthus Bertran un fotografo, giornalista, ambientalista francese, con la vocazione per la fotografia aerea. La Terra vista dal Cielo, è il titolo di
una mostra fotografica, progetto partito nel 1994
con il patrocinio dell’UNESCO, allo scopo di “Testimoniare la bellezza e tentare di proteggere la
Terra”. La mostra è stata presentata in 110 città
con circa 120 milioni di visitatori. Dal 2007 grazie
alla collaborazione di Luc Bresson è iniziata la produzione di una serie di documentari a partire da
HOME, che denuncia lo stato attuale della Terra.
La Terra vista dal cielo è diventato poi il titolo di
una serie di documentari di RAI 5 e tra questi abbiamo scelto “Salviamo la Terra”. Dalle foreste ai
deserti più aridi, la terra sulla quale viviamo contiene le più incredibili tra le risorse naturali. Ma
queste risorse non sono illimitate. La sfida più
grande per noi è conciliare l’espansione umana con
le limitate risorse del pianeta.
La partecipazione è aperta a tutti ma è dedicata
particolarmente agli alunni delle scuole superiori
la cui presenza ad almeno film 4 su 5 sarà certificata ai fini del credito formativo.
Per info M. Gabriella Villani 347 8238652

Min 45 partecipanti

Teatro Eliseo
IL GRANDE DITTATORE (dal film di C. Chaplin)
con
Massimo Venturiello e Tosca
«Settantacinque anni fa,mentre l'Europa è sopraffatta dai carrarmati,
Charlie Chaplin scrive,dirige e interpreta la migliore delle risposte
possibili alla violenza.Con il suo primo film parlato,Chaplin abbandona la
maschera di Charlot e smaschera la teatralità dei regimi.Per portare per
la prima volta sulla scena Il Grande Dittatore, Massimo Venturiello è al
tempo stesso il barbiere ebreo innamorato di Hannah, a sua volta
interpretata da Tosca,lo strampalato dittatore Adenoid Hynkel e Chaplin.
Uno dentro l'altro,indissolubili,per una sfida triplice: "C'è da tremare",
ammette l'attore.͒Ma il teatro non è paragone, è rinnovamento. La satira
non ha scadenza, solo nuova attualità.»
Partenza con pullman GT da via B. Molajoli (P.co della Madonnetta,
altezza parco giochi bambini) per giungere nelle vicinanze del teatro.
Al termine il pullman ci riporterà in via B. Molajoli.

VENERDI’ 4 MARZO – Partenza ORE 18.15
(ECCEZIONALMENTE)

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

Little outing: Orvieto
here are so many interesting and historic,
and breathtakingly beautiful places near
Rome to investigate, enjoy and to return to
every now and then. The city of Orvieto, 100km
from Rome, is at the top of the list. To get there,
take the A1 highway north and exit at Orvieto. Situated on the top of a high tufa cliff, 325 meters
above sea level, it is a spectacular sight from a distance. You can park near the train station (it is also easy to get here by train) and take the cable car
up into the city. There are parking areas nearby.
From there take a mini bus to the Duomo, and from
there on walk around the city.
Inhabited since the Villanovian period, Orvieto
was made famous by the Etruscans who lived there
from the 8th century BC until the Romans destroyed the city in 264 BC. It was abandoned until centuries later when the barbarian invasions
caused the local people to live again on top of this
safe naturally fortified cliff. Three city museums
tell the city’s history. Medieval Orvieto, with its
palazzos, towers, churches
and pedestrian streets,
makes it pleasant to wander
about, enjoying excellent
coffee shops and good
restaurants as you go. Orvieto’s crisp white wine is famous and there are small artisan pottery places to watch

T

ceramics being made . At Piazza Duomo 23, you
can take an Orvieto Underground tour that winds
through tunnels dug 3,000 years ago.
The Duomo, with its Italian Gothic facade, is the
masterpiece of the city, and was commissioned by
the Free City Community in 1290. It took more
than three centuries to complete. The central nave
cumulates in a Gothic stained glass window made
up of 48 panels and dates back to 1334. Frescoes
from the Orvieto school include some by Pinturicchio. There is a magnificent
pieta in white marble by Ippolito Scalza (1574), and
the Cappella del Corporale
was built about 1350 to
house the relics of the Miracle of Bolsena. Fra Angelico, Luca Signorelli, and
Benozzo Gozzoli are only
some of the names of the
many artists that worked to

AMA - Special help for eliminating large objects
e have all received a little brochure a few
months ago that came with the garbage
bill from AMA, with the heading La raccolta del rifiuti ingombranti.
It is good to keep in mind that you can take large
things for disposal to the Centri di Raccolta. There
are two near us. One is at Acilia on Via di Macchia
Saponara, angle Via D. Morelli, and the other is at
Lido do Ostia, Piazza Bottero, 8. Their weekday
hours are 7:00 to 12:00 (AM) and then 2:00 to
7:00 (PM). Sundays AND holidays their hours are
7:00 AM to 1:00 PM.
Entrance is only for private people driving their car
with their own items to discard. You must show a
photo ID. Check their website www.amaroma.it
for a listing of items and volume of things that you
can take to the discard site.
There is also a home pickup service. Call 060606
to make an appointment, giving them your fiscal
code and your codice utente Ta.Ri., that you will find
on your AMA bill, or go on line www.amaroma.it .
This pickup service is for RAEE (rifiuti eletrici ed
elettronici)such as TVs, computers, monitors,

W

printers, lights, neon, appliances, etc. Rifuiti ingrombanti , large items, include doors, cupboards,
wardrobes, kitchens, mattresses, beds, furniture,
chairs, tables, etc.
FOR FREE PICKUP, at your home, AMA will collect up to 2 cubic meters of items. They must be at
the curb side during the time the appointment for
pickup has been scheduled. You must stay with it
until the AMA truck comes, otherwise you can be
fined for abandoning garbage on the street.
PAY PICKUP is for removal of 2 cubic meters of
items and can be picked up from the floor of your
apartment or at the curb.

make this place of worship so unique.
The Gothic style complex at the right of the Duomo is the National Archaeological Museum, and
Palazzi Faina houses the Civic and Archaeological
Museum. There is an interactive museum route inside for children. Other Orvieto churches worth
your visit include the church of San Franceso dating back to 1240, the 6th century church of Sant’Andrea, and the church of Sant’Agostino with its
13th century doors.
Between the 13th and 15th centuries Orvieto
achieved its highest splendour. The Papal presence became more frequent and in 1527, during
the pillage of Rome by the Lanzichenecchi, Pope
Clement VII moved his whole court to Orvieto for
safety. For fear that the city would end up with no
water if there would be a siege, the Pope commissioned Sangallo the Younger to make a well. Called
the Pozzo di San Patrizio, this well is the highest
expression of Renaissance talent, art, and amazing
work of architecture. A 248 step walk to the bottom of the well is a ‘must’, and be sure to stop to
gaze at the rolling Umbrian countryside from the
high up wall near the well. Also visit the 6th century BC Etruscan necropolis and from there take
the footpath that completely surrounds the cliff.
If you haven’t seen enough....well go to the Tourist
Information office and get information about 12 interesting towns nearby to see...
A visit to Orvieto is an experience to be repeated.

QUICK-QUICK: Pasta Cacio e Pepe
ut a pot of water on the stove. When the water boils add salt and whatever pasta your
heart desires. Give it a stir, then
In your serving bowl mix extra virgin olive oil,
freshly grated pecorino cheese (Parmesan, if you
like), and just before
the pasta is al dente, ladle enough pasta water
to make a thin smooth
sauce with the oil and
cheese.
Drain the pasta, toss
with the sauce and
freshly grated black pepper. Sprinkle the top with
more pepper and pecorino cheese, and serve piping
hot with a nice glass of wine. Enjoy!

P

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.

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

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)
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Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi
1) La Gazzetta di Casalpalocco accetta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei lettori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo sugli appositi moduli disponibili presso
la segreteria della Polisportiva, scrivendo chiaramente a stampatello e lasciando uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente
limitato in un solo modulo. Scrivere
il proprio nome e cognome con il settore nel quale va inserito sul retro del
modulo.
3) La rubrica è strettamente riservata
alle richieste/offerte di bene e servizi
tra privati. Sono pertanto esclusi gli
avvisi di negozi e strutture commerciali, studi professionali, laboratori
artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno consegnati solo alla segreteria entro il termine di raccolta pubblicato in ogni
numero della Gazzetta all’ultima
pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti alle norme vengono automaticamente
scartati. Si prega di evitare comunicazioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsabilità sul contenuto degli avvisi.

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

Auto Moto Bici
Ford KA ‘99 poco usata, vendesi prezzo
trattabile. Tel. 338.3558604.

Edile esegue lavori di piccola manutenzione domestica (pittura, muratura).
Tel. 338.5604555.

Vendesi auto Fuat Punto 1200, 5 porte,
colore verde, km 12.500, buono stato, €
1.200. Tel. 389.63.10.741.

Geometra di Palocco esegue lavori di ristrutturazione, consulenze tecniche.
Tel. 347.8627788.

Lavori vari
Giovane laureato qualificato cerca urgentemente lavoro oppure attività alla
quale associarsi o da rilevare (anche
start up) con/senza apporto di capitale.
Solo cose legali e serie, si offre impegno, onestà, professionalità. Tel.
335.5644964.

Pellicciaia stilista rimette a modello tutti i tipi di pellicce. Tel. 346.6941800.

Ragazzo srilankese 37 anni referenziato
cerca lavoro pulizie, giardiniere, assistenza anziani. Tel. 383.63.10.741.
Elettricista idraulico italiano esegue riparazioni affidabile + weekend. Tel.
328.1587371.
Automunito offresi per accompagno in
zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Babysitter con esperienza anche neonati, masimma serietà giorno e notte. Tel.
340.0740629.
Elettricista, cancelli automatici, citofonia, condizionatori, irrigazione automatica, riparazione guasti. Tel.
338.4597893.
Signora romena, residente in Acilia, referenziata, offresi per lavoro ad ore zona Casalpalocco, Infernetto, Acilia,
AXA. Tel. 389.1623284.

LA GAZZA LADRA

Giovane mamma, con auto, disponibile
la mattina per accompagno, compagnia
anziani, commissioni, ecc.. Tel.
340.3628821.
Infermiera professionale pediatrica floriterapeuta non fumatrice grande esperienza offresi babysitting. Tel.
348.4209935.

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

Ritiro Raccomandate, referti, impegni,
faccio la spesa, pago le bollette, acquisto medicinali, accompagno in clinica.
Tel. 339.3049993.

Pensionato esperto nel campo elettrico
esegue riparazioni a domicilio. Tel.
348.8934430.

Moldavo agronomo cerca lavoro come
giardiniere, badante, Vadim. Tel.
327.3447161.

Servizio
navetta
aeroporto
Fiumicino/Ciampino, stazione Termini,
Metro EUR. Tel. 339.3049993.

Moldavo medico cerco lavoro, ore, lungo orario come assistente familiare. Radu. Tel. 327.0415463.

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

50ennne con auto disponibile la mattina per accompagno anziani commissioni ecc. referenziata. Tel. 349.0875191.

Offresi ragazzo di 28 anni come badante e accompagno disabili. Tel.
348.5815826.

Filippino referenziatissimo cerca lavoro come colf o badante, salario + vitto e
alloggio, patente B. Tel. 338.9984084.

Ragazza veneta offre accompagno anziani e piccole commissioni, Monica.
Tel. 347.9732528.

Lezioni
Lezioni canto moderno, laureata a S.
Cecilia Master vocologia artistica. Tel.
347.9044585.

Offresi babysitter aiuto compiti con
esperienza, massima serietà, Giorgia.
Tel. 347.1932316.
Donna rumena cerca lavoro come domestica a ore o lungo orario. Tel.
329.3873426.

Annunci dei lettori

Corsi di disegno varie tecnologie, individuali o gruppi, anche a domicilio. Tel.
349.5254095.
Corsi di italiano per stranieri individuali e collettivi. Tel. 340.2974566.

Sezione:

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

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

Palocco centro, salone, camera, bagno,
giardino, arredato, aria condizionata, €
750 al mese. Tel. 339.7946831.

Ingegnere meccanico lunga esperienza,
lezioni matematica fisica. Tel.
334.6421584.

Madrelingua inglese segue programma
scolastico, grammatica, letteratura,
conversazioni,
colloqui.
Tel.
338.4171114.

Affitto centro Palocco piccolo appartamento, 3 locali, terrazzo, camino, mobiliato, € 800 comprese tutte le spese e
consumi. Tel. 339.7022348.

Si impartiscono lezioni di matematica,
fisica, latino, italiano e inglese, docenti
esperti. Tel. 06.50914163.

Laureata impartisce ripetizioni matematica e disegno - licei e istituti. Tel.
349.5254095.

Lunga esperienza diplomata Proficiency dà lezioni inglese e spagnolo. Tel.
347.9610545.

Affitto Palocco 2 locali, terrazzo, bagno, cucinino € 680 comprese spese
condominiali e riscaldamento. Tel.
328.1903495.

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

Lezioni lingue straniere
Lingua cinese: base, avanzato, business, studenti, professionisti, amatori.
Tel. 328.95.80.955.

Laureato in lingue straniere impartisce
ripetizioni inglese e francese anche a
domicilio. Tel. 348.8052824.

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

Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia,
da elementari sino 5° superiore ogni
istituto o liceo, prezzi modici. Tel.
06.5215617 - 368.7596085.

Laureata lettere moderne, impartisce
lezioni di italiano a stranieri. Tel.
06.50914163.

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

Docente massima serietà, impartisce lezioni di inglese e tedesco a ragazzi e
adulti. Tel. 338.3267948.

Laureato offre lezioni di sostegno e assistenza compiti elementari e medie.
Tel. 393.4498680.

Insegnante madrelingua inglese impartisce lezioni a domicilio. Tel. 333.6551538.

Tutor dell’apprendimento svolge attività di supporto e guida nei compiti a casa. Tel. 338.2135274.

26 anni madrelingua offre lezioni portoghese e francese, prezzi modici. Tel.
333.8095877.

Laureata (con doppia laurea) dà lezioni
di matematica, fisica e chimica. Tel.
348.9203476.

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

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

Lezioni e ripetizioni di spagnolo, massima serietà, laureata in Spagna. Tel.
338.1236601.

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

Inglese lezioni, ripetizioni, traduzioni
da ex insegnante molto esperta. Tel.
347.7967173.

Ripetizioni inglese traduzioni anche
francese, prezzo modico, Stefano. Tel.
333.7177299.

IMMOBILIARE

Vendesi AXA Aristofane piano alto,
100 mq, salone, tre camere, due bagni,
terrazza, giardino condominiale, €
310.000. Tel. 338.9401953.
Poliambulatorio AXA Madonnetta offre stanze a medici specialisti. Tel.
06.52169753.
Casal Palocco Centro Bianco ufficio
A10 secondo piano 60mq climatizzato,
affitto € 700. Tel. 338.5725891.

Affittasi stanza con bagno privato interno e terrazzo, € 450. Tel. 329.8061863.
Vendesi villino Isola 33 elegantemente
ristrutturato, salone, camino, cucina arredata, bagno vasca e doccia, due camere, giardino attrezzato, piscina condominiale. Tel. 338.9401953.
Affitto via Casal Palocco sopra Posta
due stanze, servizi, termo autonomo, €
650 compreso condominio, anche uso
ufficio. Tel. 338.5725891.

Per la pubblicazione degli annunci della Gazza
Ladra, la Polisportiva richiede un contributo alle spese di stampa della
rivista: 10 euro + IVA
per gli annunci immobiliari e di 5 euro + IVA
per tutti gli altri.
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A cura di Patrizio Riga

“Tutti in corsa”
i scusiamo con i lettori della nostra
pagina per non essere andati in
stampa nello scorso numero, problemi di lavoro, e impegni sportivi in Poli… non ci hanno permesso di inserire il
nostro resoconto.
Comunque, è doveroso ricordare, che le nostre belle tradizioni Natalizie sono state
perfettamente rispettate!!
Sabato 19 Dicembre abbiamo organizzato
il Cenone in palestra con atleti, famiglie e
Staff. Circa cento persone hanno trascorso
una piacevolissima serata, allietata dalla
musica di Dj Matteo, con tanto di karaoke
finale.
Ci teniamo a ringraziare l’organizzazione
del catering affidata alla ditta “Il Caffè del
Parco” di Via Orazio Amato.
Lunedì 21 Dicembre invece è andata in scena la consueta festa dei mini basket: tutti i
mini atleti riuniti hanno sfilato e giocato
davanti ad una tribuna gremita da tutti i familiari presenti. Tanta allegria, una veloce
merenda natalizia e un piccolo regalo offerto a tutti gli atleti da una nostra fedele sostenitrice.

Il gruppo 96/97 è parte integrante della serie D, e il risultato ottenuto fin qui è frutto
del grande lavoro che il nostro staff sta portando avanti già da diversi anni. Questi ragazzi si allenano e giocano con la prima
squadra in serie D, acquisiscono esperienze
tecniche ed agonistiche di livello superiore,
crescono, migliorano individualmente e fanno risultati nel campionato di categoria.
Il sogno continua nei prossimi numeri vi
terremo aggiornati su questa fantastica seconda fare regionale.

C

Il gruppo 2004/2005 mini basket ed esordienti

TUTTI IN ……CORSA…..
Finalmente parliamo di basket. Siamo
“…tutti in corsa….” Cioè, tutte le nostre
rappresentative stanno facendo così bene
che, bando alla scaramanzia, possono aspirare al superamento delle fasi eliminatorie
e puntare alle fasi regionali.
Un gruppo di atleti esemplari, uno staff di
primordine, e un bellissimo ambiente dove Il gruppo 1998/99 Under 18
si lavora “sodo” ma con serenità ed armonia.
SERIE D
Alla fine del girone di andata, in piena corsa play-off (siamo terzi in classifica)
un campionato di vertice dove vogliamo arrivare nella migliore posizione possibile per disputare un play - off e giocarsi le nostre occasioni fino in fondo.
UNDER 20 ELITE’
Due gironi da dieci squadre ciascuno, siamo primi nel nostro girone e già qualificati per la fase regionale dove le 8 finaliste si giocheranno i tre posti utili
per l’ammissione alla fase interregionale.

dal 1973

paloccofrutta.it
di Ivo Recchia

Frutta&verdura
di alta qualità
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

UNDER 18 REGIONALI (98-99)
Campionato che è giunto alla terza partita
del girone di ritorno e i ragazzi di Riccardo
Boccolucci viaggiano tranquillamente al secondo posto in classifica, (le prime quattro
alla fase regionale) il campionato è ancora
lungo ma a meno di clamorose sorprese anche qui non dovrebbe scapparci l’ammissione al turno successivo.
UNDER 16 REGIONALI (2000)
Anche I nostri 2000, pur con qualche passo falso che non ci voleva, ancora possono
ambire alla qualificazione direttamente alla
fase regionale.
Il nostro gruppo avrebbe bisogno di qualche integrazione, che darebbe nuovi stimoli ai nostri pur validi atleti che ormai giocano insieme da sei/sette anni.
TORNEO UNDER 13 ed ESORDIENTI (A.S.I.)
I gruppi 2003 allenati dal coach della prima squadra Massimo Prosperi e il gruppo
2004 allenato da Patrizio Riga partecipano al Torneo organizzato dall’A.S.I.
Questa manifestazione, al secondo anno di attività, sta riscuotendo un notevole successo di partecipazioni, grazie alla formula concentramenti a tre squadre
ogni 15/20 giorni il sabato mattina e soprattutto grazie alla meticolosa organizzazione affidata dall’A.S.I. al nostro coach Massimo Prosperi.
MINI BASKET
Proseguono regolarmente tutti i corsi di mini basket. Cogliamo l’occasione per
citare, non lo facciamo mai, gli istruttori che seguono con passione e competenza i nostri 100 mini atleti: “Il veterano” Sandro De Santis; “La campionessa Stefania Gaspardo; e i “giovani coach” Riccardo Boccolucci, Michael Zaccagnini e Valerio Casinovi .
Nel frattempo anche per il mini è cominciato il torneo Primavera organizzato, come di consueto, dall’’Eurobasket.
Aquilotti, Scoiattoli, Pulcini che si incontrano anche loro a concentramenti con
gare in casa e fuori. Partite divertenti, agonismo e impegno da parte di tutti i
bambini, dove il risultato non ha nessun valore, insomma un vero successo!!!!!!
TORNEI DI PRIMAVERA
E’ già tempo di pensare alla primavera e nel basket significa TORNEI, la nostra sezione quest’anno torna dopo un paio di stagioni al “CIAO RUDY” classicissimo evento nazionale che si svolge da ormai 24 anni in una delle “patrie”
del basket nazionale: PESARO.
Il torneo si svolge da tradizione nella settimana Pasquale dal Venerdì al Lunedì. 120 squadre maschili e femminili per tutte le categorie giovanili dal mini
basket all’under 18.
E noi parteciperemo con ben quattro rappresentative: mini basket (2005);
Esordienti (2004); Under 13 (2003); e Under 18 (1998-1999).
E poi, nel rispetto della tradizione, che dice …….. “a Natale con i tuoi…e a
Pasqua con chi vuoi….” Ci piace aggiungere che a noi ci piace trascorrere la
Pasqua con il basket della Poli…Palocco.
………I love this game…senza soste
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PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

Le nostre ragazze...

Si è svolto il Torneo di Carnevale a cui hanno partecipato le squadre del minivolley di Lorella...tanta gioia frappe e colori
ntriamo nella struttura polifunzionale coperta della Polisportiva di martedì pomeriggio per assistere agli allenamenti delle nostre squadre under
16 ed under 18 femminili. Oltre quaranta ragazze, sotto la guida di Claudio Moro e Martina Canori, animano il parquet eseguendo esercizi tecnici, fisici e tattici. I due allenatori si alternano nel rispondere alle nostre domande senza staccare gli occhi dal gruppo che si allena. Coach Moro ci aggiorna sull’andamento della stagione della Under 18: “Le ragazze stanno crescendo singolarmente e come gruppo. E questa è la cosa più importante. L’obiettivo è accompagnare tutte in questa età di passaggio dalla pallavolo giovanile a quella di categoria provinciale e regionale. Dobbiamo rendere questo gruppo cosciente che
il miglioramento si ottiene attraverso l’assiduità, l’impegno ed il lavoro; che la
selezione per entrare a far parte delle squadre di serie D,C e B passa attraverso lo sviluppo delle proprie potenzialità in questa annata cruciale. I risultati
agonistici non sono ancora brillanti. Ma l’obiettivo di mantenere la seconda di-

E

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.

visione e ben figurare nel campionato Under 18 è ancora raggiungibile.”
A Martina Canori chiediamo invece informazioni sulla Under 16 femminile:
“Sono orgogliosa di questo gruppo. Dell’assiduità con cui si allena e della gioia che esprime in campo. Le ragazze stanno imparando proprio questo: che il
divertimento e l’allegria possono e devono coniugarsi all’impegno e la concentrazione. Abbiamo iscritto le Under 16 al campionato giovanile FIPAV ed
quello AICS, così da garantire a tutte il giusto spazio in gara. I risultati sono
altalenanti, come sempre succede quando si ha a che fare con giovani atlete.
In gara viviamo scambi esaltanti e momenti di sfiducia e appannamento. Ma
così è questo gioco e solo vivendo queste sensazioni possiamo imparare a gestirle nello sport e nella vita. Le nostre due migliori under 16, Elisabetta Merico e Viola Marandino, sono aggregate al gruppo under 18 già da inizio anno. In loro la Società ripone particolare fiducia, tanto da aver deciso di impiegarle in campionati più competitivi.”
Stiamo per lasciare la palestra alle 21 quando fanno il loro ingresso i componenti del gruppo di pallavolo amatoriale della Polisportiva. A questo punto decidiamo di trattenerci ancora un po’ e scambiare qualche impressione
con loro. Fermiamo Cristina Toschi, vice-capitano della formazione e le chiediamo di spiegarci cosa succede il martedì e giovedì sera in Polisportiva:
“Siamo un gruppo di 18 persone e ci vediamo regolarmente per allenarci e
giocare insieme accomunati dalla incontenibile passione per questo sport. E
dall’amicizia che inevitabilmente si crea fra tutti con il passare del tempo.
Stiamo disputando il campionato Amatoriale AICS con risultati ottimi e per
certi versi inaspettati. Ma soprattutto è la qualità del gioco e l’armonia con
cui ci esprimiamo che colpisce noi e chi ci guarda. Ognuno da il massimo di
ciò che possiede dentro di se. E questo è tutto. Ora vado ad allenarmi, altrimenti il Coach mi sgrida! Scrivete di noi e facciamo sapere a tutti che è sempre possibile venire a provare a giocare con il nostro gruppo!”
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CALCIO
A cura di Aldo Mineo

Conosciamoli meglio: Pino Sanfilippo, allenatore dei 2005
Mister ci racconti dei sui inizi:
Ho iniziato a giocare nel campetto sotto casa,
c’era divertimento in quanto ci davano la possibilitaà di esprimerci. Si giocava tutti i giorni dalla
mattina alla sera anche con le ginocchia sbucciate, ma ahimè arrivava anche il momento dello
studio e quando sentivamo le urla delle mamme
ci toccava a malincuore smettere. Ma con il pensiero che il giorno dopo ci saremmo ritrovati li...
stesso posto.. stessa ora! La mia prima scuola calcio è stata la società del Canossa di cui ho dei
bellissimi ricordi. Rammento ancora quando Padre Enrico veniva in panchina con noi con le borracce di acqua e ci pronunciava queste parole :”
bevete, questa è acqua santa”! Era il nostro primo
tifoso. Dopodichè con il passare degli anni ho frequentato altre società di Roma togliendomi anche
qualche soddisfazione, vincendo campionati e
tornei.

E poi…?
Ora la passione per il calcio mi ha portato a trasmettere questo amore ai bambini della Polisportiva Palocco, grazie all’opportunità che mi ha dato il
responsabile della Sezione Calcio Marco Pini che,
oltre a essere una persona molto preparata, è anche
un carissimo amico.
Il compito dell’istruttore è molto difficile…
La Polisportiva cerca di trasmettere a questi ragazzi dei valori sani che vanno anche oltre lo sport,
cerchiamo di accantonare, per quanto possibile, la
competizione, le classifiche e lo stress che portano
solo negatività. Da istruttore mi rendo conto che
bisogna prendere in considerazione diversi fattori
per la crescita del bambino, quindi non si può concentrare il lavoro solo sulla disciplina praticata. In
questa età i bambini non hanno una muscolatura
forte, gli apparati respiratori sono ancora ineffi-

CALCIO - Promozione - Girone A
I risultati
Gennaio
24 Palocco – C. P. Civitavecchia 2-3
31 Corneto Tarquinia – Palocco 1-0
Febbraio
7 Palocco – Olimpia 0-2
14 Virtus Bolsena – Palocco 0-2

Le prossime partite
Febbraio
21 Palocco – Santa Severa
28 Ronciglione – Palocco
Marzo
6 Atl. Ladispoli – Palocco
13 Palocco - Futbolclub

La classifica al 14 febbraio
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
7.
9.
10.
11.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

COMPAGNIA PORTUALE CV 2005
RONCIGLIONE UNITED
MONTESPACCATO S.R.L.
ATLETICO LADISPOLI ARL
ARANOVA
SAN LORENZO NUOVO
GUARDIA DI FINANZA CALCIO
CITTA DI CERVETERI
SOCCER S. SEVERA 1988
FIUMICINO 1926
PALOCCO
VI.VA. CALCIO
PESCATORI OSTIA
CORNETO TARQUINIA
OLIMPIA
SANTA MARINELLA 1947
FUTBOLCLUB S.R.L.
VIRTUS CALCIO BOLSENA

51
46
43
38
37
37
34
34
33
32
27
27
25
24
19
12
10
3

cienti e non permettono sforzi intensi e prolungati.
Per questo motivo i bambini corrono velocemente
ma per brevi tratti.
Quali sono le sue idee da istruttore?
Punti focali da sviluppare in questa età sono anche la concentrazione e la coordinazione che cerco
di mettere in atto attraverso degli esercizi specifici.
Io come istruttore mi sento in dovere di tenere presente che la funzione del gioco-calcio non è quello
di creare dei campioni in età precoce, ma di dare la
possibilità a tutti di giocare senza essere allontanati perchè non bravi. C’è da dire che la mia squadra,
anno 2005, è un gruppo affiatato di bambini beneducati che hanno rispetto gli uni con gli altri anche
con i nuovi arrivati. Purtroppo spesso noto che uno
squilibrio si innesca quando non c’è una definizione dei ruoli: è’ necessario che gli istruttori facciano
gli istruttori, che i genitori facciano i genitori.
Per concludere..?
Respirare l’aria che mi giunge dalla passione e dall’entusiasmo di questi bambini mi ha portato ad infilarmi questa tuta ed entrare in campo con loro. Il
calcio è magia allo stato puro. Se ti lasci andare il
calcio ti prende e non ti lascia più.

Coppa Italia Promozione
Quarti Di Finale
27/01 Palocco - San Michele 1-0
10/02 San Michele - Palocco 3-1
Il carnevale dei Pulcini 2005/2006 della Polisportiva
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TENNIS
A cura di Francesco Ercoli

In corso la Coppa Gabbiani in attesa dei Campionati FIT
iao tennisti, eccoci qui puntuali come ogni
mese a parlare delle attività in corso alla Sezione Tennis della Polisportiva Palocco.
Gennaio mese ricco di appuntamenti tennistici, appuntamenti che hanno attivato il settore agonistico
della nostra Polisportiva.
Iniziamo dalla Coppa Gabbiani, competizione a
squadre federale che prevede due singolari ed un
doppio. La Polisportiva ha schierato ben quattro
squadre, tre maschili ed una femminile. Andiamo a
presentarle.
Per la Terza categoria rappresentano la Polisportiva: Vincenzo Orofino 3,4, Giorgio Magnini 3,4,
Francesco Capone3,5 e il giovane Emiliano Tariciotti 3,4. La squadra, affacciatasi per la prima volta nella terza categoria, al momento è quarta nel girone dopo aver incassato due onorevoli sconfitte,
entrambe al doppio decisivo, da avversari molto solidi e tennisticamente validi.
Passiamo ora alla Quarta categoria. Rappresentano
la Polisportiva: Daniele Capone 4,2, Andrea Romani 4,2, Paolo Cittadini 4,3, Emiliano Ripanucci 4,3

C

Roberto Miceli

e il giovane Roberto Miceli, classe 2002, con classifica 4,1. La squadra vanta due vittorie su due incontri disputati, imponendosi per 2-1 sulla squadra
classificata la più forte del girone dove un giovanissimo e talentuoso Roberto Miceli insieme ad un intraprendente Andrea Romani si sono aggiudicati in
due set il doppio decisivo assegnando alla polisportiva la vittoria dell’incontro.
Passiamo ora alle new entry in Coppa Gabbiani,
quella limitata alla categoria 4,4 maschile. Rappresentano la polisportiva Giancarlo Fortunato 4,4,
Nando Minnella 4.4, Enrico Moglioni NC e Cristiano Limardi NC. I quattro vantano due vittorie a
pieno regime. Difatti entrambe vinte per 3-0 piazzandosi primi incontrastati su un bel girone composto da ben 7 squadre …. Che dire, il buon giorno si vede dal mattino. Complimenti.
Passiamo ora alla coppa gabbiani 4 categoria femminile. Qui le rappresentanti della Polisportiva sono: Marina Saccucci 4.3, Caterina Toriani 4.3, Sonia Santamaria 4.4, Manuela Gabella NC, Iole Falcone NC, Morena Riccio NC e Francesca Unali NC,
queste ultime alle primissime esperienze in un torneo federale. A tutte vanno i nostri migliori in bocca al lupo per l’avventura appena intrapresa che
speriamo per loro duri nel tempo. Aspettando la
prima vittoria le “novelle” vantano 2 sconfitte nel
torneo, ma conquistano un punto in ogni partita
costringendo le colleghe avversarie, molto più
esperte, a conquistarsi l’incontro alla partita decisiva complimenti.

Scuola Calcio
differenza delle passate stagioni sportive,
questo Gennaio è stato clemente sia con la
pioggia che con il freddo. Infatti, tranne
qualche giornata di fine gennaio abbastanza gelida,
tutto è trascorso serenamente. Le amichevoli in attesa della fase Primaverile, si sono svolte regolarmente in allegria , anche con gli occhiali di carnevale!! Nel week-end del 13/14 febbraio partirà il ritorno delle gare di campionato di tutta la scuola
calcio al completo: 2007/2006/2005/2004/2003.I
calendari sono esposti in bacheca calcio.
Anche i piccoli amici 2009/10 a marzo saranno
impegnati nei giochi federali e sin dai primi di
febbraio hanno iniziato ad abituarsi ai diversi allenamenti.
Tutto proseguirà come al solito sino ai primi di
Maggio quando prenderà il via la decima edizione
del nostro torneo Giovanni Paolo II.
A proposito di tornei, quest’anno anche per la scuola calcio abbiamo la possibilità di partecipare durante il lungo ponte del 25 Aprile, ad un torneo esterno
come i grandi dell’agonistica! Il torneo denomina-

A

to”Coppa Parchi del Conero” si svolgerà dal 22 al 25
aprile nella meravigliosa cornice del comune di Numana in provincia di Ancona ed è riservato ai bambini nati dagli anni 2007 al 2004. La zona di Numana è stata scelta anche per i numerosi luoghi di interesse e richiamo presenti nelle vicinanze come il
Santuario della madonna Nera di Loreto, il bellissimo antiquarium e le escursioni guidate nel parco del
Conero. Le squadre con i relativi accompagnatori
troveranno alloggio in bungalow attrezzati presso il
Village Numana Blu, premiato con il certificato di
eccellenza da Tripadvisor, dove gli atleti e famigliari
nei momenti liberi potranno usufruire di tutte le
strutture ed i servizi del villaggio,come ben20 calcio
balilla gratuiti,animazione, serate danzanti ecc. ecc..
e con vigilanza notturna in ogni viale.
Per tutte le informazioni potete contattare Mister
Aldo Mineo che vi fornirà la brochure esplicativa.
Come di consueto, invece l’agonistica, parteciperà
i primi di Giugno al torneo “Cooperation Trophy”
presso il villaggio VTI di Bibbione.
Monica Piccioli

Diamo ora qualche info utile da segnare sul calendario tennistico della polisportiva.
Nel mese di febbraio inizierà la Serie C maschile.
La prima squadra della Sezione Tennis della Polisportiva è coordinata dal maestro Simone Ercoli.
Gli allenamenti dei nostri ragazzi sono iniziati da
tempo. Tutti sono carichi e pronti a regalarci forti
emozioni. Auguriamo loro buona fortuna e dal 28
febbraio potremmo venirli a tifare sui campi coperti della Poli.
Successivamente prenderanno il via tutte le altre
competizioni a squadre: la D2 maschile e femminile, la D3 maschile e femminile e la D4 maschile e
femminile.

Federico Troiano, Simone La Regola e Riccardo Miceli

Passiamo ora alla Scuola Tennis. Gli allenamenti
continuano e, complice il clima mite di questo inverno, i ragazzi hanno continuato ad allenarsi incessantemente proponendo sul campo i frutti dei
loro miglioramenti.
Prossimamente prenderanno il via i campionati a
squadre categorie giovanili. Vi parteciperemo
schierando giovani dalle categoria under 10 sino ad
under 18 sia maschili che femminili.
I frutti degli allenamenti si vedono anche sui campi della Polisportiva e soprattutto su quelli fuori
dei tornei. Roberto Miceli, dopo un periodo tennisticamente non positivissimo, ha trovato la giusta
chiave e le giuste motivazioni aggiudicandosi il torneo federale categoria under 16 (lui che è un classe 2002) svolto alla Madonetta e raggiungendo la
semifinale nella categoria under 14. Complimenti
…il duro lavoro porta sempre ad ottimi risultati.
Ultimo ma non ultimo …continuano le domeniche
delle Scuole Tennis, appuntamento fisso sui campi
della Polisportiva dove i ragazzi delle scuole Sat
dei circoli a noi amici si confrontano e si appassionano sempre più a questo sport. Molti i ragazzi che
hanno deciso di passare le domeniche con noi
Augurando a tutti gli amici della Polisportiva buon
tennis, ci aggiorniamo al prossimo numero della
Gazzetta. Un saluto dalla
Ercoli Tennis Team
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ULTIMORA

Jazzercise in maschera
in Polisportiva

La XVI edizione del Concorso Letterario “Il Telescopio”

ome da tradizione anche quest’anno a
carnevale si è tenuta nella palestra della
polisportiva una lezione speciale il 6 febbraio. Una lezione diversa, un sabato “grasso” di
maschere, divertimento, musica e leccornie.
Grazie al fantastico gruppo di allieve che si sono
prestate con simpatia e grande ironia ad una lezione insolita e stravagante.

’associazione culturale “Il Telescopio” di
Casalpalocco indice la sedicesima edizione del concorso letterario a premi di poesia e narrativa.
L’invito a partecipare è rivolto ai residenti del
municipio X ed alla città di Roma, compresi gli
studenti di tutte le scuole.
Ogni concorrente dovrà presentare da uno a
tre elaborati (poesia o narrativa) e potrà allegare un breve curriculum personale.
Tutti i lavori dovranno pervenire, digitati e in
duplice copia, firmati e corredati del telefono e
indirizzo del concorrente, entro il 25 aprile
2016 al seguente indirizzo: prof. Sara Morina,
via Micone di Atene, 26 - 00124 Roma - tel. 0650915073.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Casalpalocco venerdì 13 maggio 2016 ore 16:00
presso la sala cinema-teatro della parrocchia
san Timoteo in via Apelle n.1

C

E ora si continua con le nostre lezioni di jazzercise regolari tutti i martedi e giovedi 9.00-10.00
dance mixx 20.00-21.00 fusion sabato 10.0011.00 dance mixx.
Prima lezione gratuita per chi volesse provare.
Grazie a tutte !!!!! Silvia Amato

L

Prossimo numero di marzo (numero di Pasqua)
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 3 marzo

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

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

L’uscita del numero di marzo
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 19 marzo.

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

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

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

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

ACILIA
BAR DOMINO
VIA MACCHIA SAPONARA
EDICOLA
VIA MACCHIA SAPONARA

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