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POLISPORTIVA

La Polisportiva e la Gazzetta vicini ai 50 anni
nizia un nuovo anno per la Polisportiva che si avvia, a grandi passi, verso il mezzo secolo di storia,
della sua storia che ebbe inizio il 23 marzo del
1968. E inizia, con questo numero, il cinquantesimo
anno di vita della sua “Gazzetta di Casalpalocco” il cui
primo numero risale al novembre di quell’anno.
Sono stati cinquanta anni pieni di avvenimenti. Abbiamo superato tante difficoltà, abbiamo avuto la fortuna
di trovare, nel nostro lungo cammino, tante persone
che con dedizione, onestà e competenze nei vari campi hanno consentito dapprima di realizzare le infrastrutture di cui i soci hanno goduto e godono l’utilizzo, quindi di mantenerle efficienti e al passo con i tempi. Con la saggezza del buon padre di famiglia e il ri-

I

A.P.D. Palocco
Sabato 18 febbraio 2017 - Ore 16,00

ASSEMBLEA ORDINARIA
ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio consuntivo
dell’esercizio 2015/2016
All’Assemblea possono partecipare i Soci in regola con
il pagamento della quota sociale alla data del 30 gennaio 2017 e che abbiano compiuto, alla data del 18 febbraio, il 18° anno di età.

IL PRESIDENTE
(Gianfilippo Pecorini)
spetto delle leggi e dei regolamenti come concessionari, hanno poi garantito lunga vita a quella che da tempo è considerata una istituzione del quartiere.
Alla base del successo c’è stato anche il gran numero di residenti che hanno dato il loro contributo economico, divenendo soci e frequentandola attivamente. Né possiamo dimenticare il contributo di sponsor e degli inserzionisti della Gazzetta, anche loro
fondamentali nell’assicurare risorse preziose.
Come ogni inizio anno è il momento di rinnovare
l’associazione e l’invito è rivolto ai soci del passato
ma è naturalmente esteso a tutti coloro che per la
prima volta vorranno venire a far parte della nostra
grande famiglia.

Per sabato 18 febbraio è prevista l’annuale assemblea dei soci chiamati ad approvare il bilancio del
precedente esercizio, quello riguardante il periodo
settembre 2015 – agosto 2016. Sarà l’occasione per
rendersi conto della condizione economica attuale
ormai stabilizzata, grazie all’opera dei soci che recentemente hanno assunto la responsabilità della
gestione, condizione che garantisce quella tranquillità necessaria per la vita dell’Associazione.

La mongolfiera Re/max
abato 17 dicembre Re/max ha riportato la sua
mongolfiera sul campo di calcio della Poli. E’ stata una bella occasione per provare l’emozione del
breve “volo” ammirando, da una quindicina di metri,
ben legati al suolo e in piena sicurezza, i nostri impianti, godendo anche di una magnifica mattinata di sole.
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SOUTHLANDS
ENGLISH SCHOOL

CURRICULUM INGLESE PER STUDENTI FRA 3 E 18 ANNI
• PROGRAMMA MINISTERIALE ITALIANO
• 30 NAZIONALITA’
• DIPLOMA INTERNATIONAL BACCALAUREATE
• 4 ANNI DI SCUOLA SUPERIORE
• ACCESSO DIRETTO ALLE MIGLIORI UNIVERSITA’
ITALIANE
I
TALIANE ED INTERNAZIONALI
• SERVIZIO DI TRASPORTO
• FLEXIBLE BENIFITS? C
CHIEDICI
HIEDICI C
COME
OME USUFRUIRNE
• PROSSIMO OPEN DAY 13 GENNAIO 2017

Via Teleclide 40 - Roma
tel 06 5053932 info@southlands.it
www.southlands.it
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PRIMO PIANO
Come si sta procedendo nel rimuovere le nostre radici cristiane
nno dopo anno si moltiplicano le iniziative volte a cancellare le nostre radici cristiane, e il Natale è occasione
quanto mai propizia per realizzarle. Tra le
tante, significativo è risultata l’iniziativa di
una scuola primaria di Rimini che ha bandito i tradizionali canti natalizi sostituendoli
con cori africani. La scelta è stata effettuata
nell’ottica di promuovere la fratellanza dei
popoli e l’integrazione delle culture dimenticando, volutamente, che il Natale celebra la
nascita di Gesù e non c’è motivo di bandire il “tu
scendi dalle stelle” che da secoli caratterizza questa celebrazione religiosa.
Integrare le culture significa forse azzerare la nostra? Aver timore che le nostre radici cristiane siano talmente nocive da poter “urtare la sensibilità di
bambini e genitori che appartengono a un’altra religione”, come è stato detto per giustificare questa
loro inaccettabile estirpazione?

A

Così non ci stupisce che a Palmi venga preso di mira il tradizionale presepe vivente che anima la notte del 24 dicembre dopo la Messa di Natale. Qualche giorno prima, uomini incappucciati hanno dato fuoco alla mangiatoia, fatta di canne e palme, posta all’esterno della parrocchia Santa Famiglia, dopo aver ricoperto con buste di plastica le telecamere di sorveglianza.
Così non ci stupisce che a Foggia un 25enne originario del Gambia, senza fissa dimora ma con regolare permesso di soggiorno (!), ha fatto irruzione
nel cortile della parrocchia della Madonna del Rosario e ha dato fuoco al presepe dichiarando di essere musulmano e di aver agito per distruggere
simboli cristiani.
Eppure il presepe dovrebbe rappresentare, anche
per chi non crede, l’umanità, la città, il nostro quar-

tiere i cui abitanti cercano qualcosa di più grande di
loro in un bambino piccolo, ma più grande di loro,
come commentava Eduardo De Filippo, ateo, in “Natale in casa Cupiello” con il suo Lucariello che con gli
occhi vergini di bambino guardava “un Presepe grande come il mondo, sul quale scorge il brulichio festoso
di uomini veri, ma piccoli piccoli, che si danno un da
fare incredibile per giungere in fretta alla capanna, dove un vero asinello e una vera mucca, piccoli anch’essi
come gli uomini, stanno riscaldando con i loro fiati un
Gesù Bambino grande grande che palpita e piange, come piangerebbe un qualunque neonato piccolo piccolo…”. E gli uomini piccoli piccoli non sono solo
semplici pastori ma anche Magi, scienziati e sapienti, tutti alla ricerca di qualcosa che non è di questo
mondo. E tutti portano doni, per rispondere al dono
grande del Figlio che il Padre ha regalato alla famiglia umana, a ciascuna delle mille città del mondo,
giù giù fino al nostro piccolo quartiere, fin dentro alle nostre case. E’ questo grande dono la vera origine
dei regali che ci scambiamo per Natale e che abbiamo voluto imbastardire con la mondanità dei “babbonatale”.
E allora, dobbiamo proprio dimenticare la gioia che
i nostri genitori provavano nel guardarci, noi bambini, immergerci nella magia di quel Santo giorno e
cantare quello che loro cantarono da piccoli e che
noi da grandi vorremmo che cantassero i nostri?
Così si trasmette, di generazione in generazione, la
fede e la cultura di un popolo. Interrompere questa
catena, con il malcelato obiettivo di non offendere
chi questa fede non ce l’ha, significa cacciare Cristo
dal tempio per farvi entrare altre fedi, altre civiltà.
Significa arrendersi a chi non cerca la integrazione
ma mira a sottometterci.
Ecco allora i presepi che non si fanno più, ma solo
luccicanti alberi per celebrare l’aspetto commerciale della festa, desacralizzandola. Ne abbiamo vistosa conferma dall’incredibile cachet assicurato dalla
amministrazione comunale di Salerno in favore di
una vistosa madrina, solo perché la stessa accen-

desse le luci dell’albero di Natale in piazza
Portanova: 9.150 euro. A far da contorno alla lautamente retribuita starlet c’era il sindaco della città assieme al chiacchieratissimo
presidente della Regione Campania.
Albero, costoso, sì, presepi e statue no.
Ecco allora la statua della Madonna che un
tribunale dell’Alta Savoia ha imposto al sindaco del comune di Publier di rimuovere dal
parco pubblico nel quale da tempo si trovava. L’iscrizione ai piedi della Vergine (“Nostra Signora di Leman proteggi i tuoi figli”) è stata riconosciuta lesiva del principio di separazione tra
Stato e Chiesa, come lesivo nei confronti dei piccoli di altra religione è il sentire “Stille Nacht” o aver
di fronte un presepe.
Nelle scuole elementari in provincia di Brescia merita segnalare due casi che bene illustrano il livello
di certi presidi e di certi insegnanti malati di supposto integrazionismo.
A Flero, per “non offendere altre fedi”, non è stato
permesso di cantare Astro del ciel, i bambini hanno
solo intonato la melodia senza le parole, come il
Coro a bocca chiusa della Butterfly.
A Pontevico, se volete, si è fatto di peggio: sono state cambiate le parole del celebre Merry Christmas.
Anziché “canta perché è nato Gesù”, i testi distribuiti ai bambini riportavano un più tranquillizzante “canta perché è festa per te”. Gesù spaventa.
Ormai non sorprende neppure più che siano le
stesse comunità cattoliche a dimenticare il dovere
che hanno di testimoniare la loro fede organizzando rassegne come quella recente patrocinata da salesiani di Milano. La rassegna “Buddismo e Cinema”, promossa come iniziativa culturale per la conoscenza delle religioni, si sviluppava in tre incontri con la visione di film sul buddismo e distribuzione di materiale illustrativo, senza il minimo dialogo interreligioso. Al contrario, l’obiettivo di associazioni come “Vangelo e zen”, coinvolta nella rassegna, è quello di costituire “una comunità di dialogo fra cristianesimo e buddismo che si fonda con la
certezza che il valore custodito dallo zen e il valore
annunciato dal Vangelo si illuminano e si ravvivano a
vicenda, senza pregiudizi”.
Lo zen non si pone il problema di Dio e quindi non
riconosce l’azione della grazia nella vita dell’uomo,
né la redenzione operata da Cristo. Come possa illuminare o ravvivare senza pregiudizi resta un mistero. Che non è mistero di fede. Si chiama sincretismo.
Salvatore Indelicato
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CRONACA X

Prorogato il commissariamento
l Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Marco Minniti, ha prolungato di sei mesi il commissariamento del X Municipio, sciolto nel 2015 dopo l’inchiesta Mafia Capitale. In una nota rilasciata al termine del Consiglio dei Ministri che ha adottato il provvedimento si legge che “la
proroga consentirà quindi il proseguimento delle operazioni di risanamento delle
istituzioni locali” da parte del prefetto Domenico Vulpiani, per il quale la decisione “era prevedibile, perché non si risana una situazione in 18 mesi. Noi stiamo avviando un programma, alla scadenza dei 24 mesi speriamo di aver fatto
qualcosa di buono”.
Il commissariamento era infatti stato inizialmente previsto della durata di 18
mesi a partire dal 27 agosto di quell’anno. Sarebbe dunque dovuto scadere a
fine febbraio 2017. Con il provvedimento appena varato non potremo andare
a votare prima di ottobre di quest’anno a meno che il “risanamento” non dovesse essere completato entro il prossimo settembre.

I

Naturalmente le reazioni dei cittadini non possono essere state che negative. Perché se giustamente si sta operando per risanare quanto deve essere
risanato, il territorio concretamente è stato a dir poco trascurato. Lo dimostrano le condizioni delle strade, del verde e dei servizi di ogni genere. La
richiesta di provvedere concretamente al territorio è, ed è stata nei mesi
scorsi, così forte da auspicare un anticipo e non un ritardo nel dotare il nostro Municipio di una regolare amministrazione che dia finalmente priorità
ai bisogni della vita quotidiana del territorio, auspicabilmente ripulito dall’opera meritoria dei commissari. Da qui le proteste culminate con la manifestazione spontanea del pomeriggio del 30 dicembre, un sit in sotto la sede municipale in piazza della Stazione Vecchia con comitati e cittadini che
hanno confermato il desiderio di “elezioni subito”, mentre comunicati contro il prolungamento del commissariamento sono stati emessi da quasi tutte le forze politiche.
Un appello è stato rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché “non emetta il decreto di proroga della commissione straordinaria del Municipio X, come da delibera del consiglio dei Ministri”, appello che è stato messo a
disposizione su internet perché ciascun cittadino lo possa far suo e inviarlo a
https://servizi.quirinale.it/webmail/.
Poi, il 2 gennaio, Casapound ha occupato pacificamente, fino al primo pomeriggio, il Municipio, con lo striscione “Elezioni subito” esposto davanti all’entrata, mentre sabato 7 gennaio una grande manifestazione di protesta si è svolta in piazza Anco Marzio, mentre per il 21 gennaio è annunciata una marcia di
protesta da piazza Gasparri a piazza Anco Marzio.
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C’è anche chi plaude al proseguire del commissariamento. L’Unione Comitati di Ostia ha diffuso un comunicato stampa in cui afferma che “I cittadini onesti di questo territorio, non devono sentirsi offesi da questa proroga;
semmai dovrebbero pretendere a voce alta che la Commissione prefettizia agisca con maggiore forza e con strumenti più adeguati per estirpare il marcio che
ha degradato il Municipio X di Roma “. In particolare vengono evidenziate le
problematiche legate alla gestione delle spiagge per concludere che “Per
queste ragioni Unione Comitati di Ostia ritiene controproducente per il Municipio X andare ad elezioni e chiede alle Istituzioni di dare sostegno e mezzi alla Commissione prefettizia e al Direttore del Municipio per una maggiore capacità di intervento nel risanamento del territorio e nel ripristino totale della
legalità, requisito indispensabile al progresso civile ed economico di questo territorio”.

Capodanno dimesso
al 29 dicembre fino alla mezzanotte del 1° gennaio nel territorio di Roma capitale è disposto il divieto assoluto di usare materiale esplodente,
fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e altri simili artifici pirotecnici e in
genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti”.
Questo si leggeva nell’ordinanza firmata dalla sindaca di Roma, ordinanza che
prevedeva anche il divieto di utilizzare persino il materiale esplodente “declassificato”, ossia quello potenzialmente non pericoloso e regolarmente posto in
vendita, a meno di trovarsi a 200 metri dai centri abitati, dalle persone (escluso il fuochista, supponiamo) e dagli animali. Per chi non si fosse adeguato all’ordinanza erano previste sanzioni da 25 a 500 euro. Motivo della disposizione era la “urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l’incolumità
pubblica, la sicurezza urbana, la protezione degli animali e assicurare la necessaria prevenzione attraverso la limitazione dell’uso dei botti e dei fuochi d’artificio sul territorio comunale”.
Poi è arrivato il Tar e abbiamo evitato San Silvestro silenzioso come si voleva
che fosse.
Capodanno comunque triste e mesto, lesinando sulle palle di Natale, sulle luci dell’albero di piazza Venezia, col terrore di fare qualcosa, qualunque cosa,
per paura della corruzione che tutto sporca ma che non ci si ingegna ad evitare. Di fatto non si fa nulla, ma a chilometro zero, come vogliono i tanti Robespierre, per fortuna senza ghigliottina.
Capodanno triste e mesto senza neppure il Concertone ma con l’invito ai cittadini di “condividere il proprio talento” esibendosi, ovviamente gratis, sui ponti sopra il Lungotevere e qualche giocoliere e acrobata al Circo Massimo.
Il programma era allettante: “Aspetteremo l’alba e fino a sera - aveva annunciato baldanzosa pochi giorni prima la sindaca - ci ritroveremo per una festa
lunga un giorno tra storia, contemporaneità e comunità con uno straordinario
programma di eventi che andrà in scena su 4 ponti di Roma e su un chilometro
di lungotevere che diventerà una grande piazza, con istallazioni, giochi di luci,
concerti, laboratori per bambini, performance teatrali, letture, cinema, musica
e ballo”. Peccato che di notte non c’erano mezzi pubblici e ci si doveva andare a piedi, sui quattro ponti, e di giorno sul Lungotevere è stato il caos.
Letteralmente.
Quanto è stata profetica la frase, detta in campagna elettorale “se vinciamo a Roma, la festa è finita”. Benvenuti nell’era della decrescita (in)felice. Buon 2017!
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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

Il Comitato di Quartiere Roma XIII Est
porge i migliori auguri di

Buon Anno
el.
- 333/6823755 - 368/279249
Infernetto
Infernetto:: T
Tel.
e 06/50916777
06/50916
ww
w..euroimpianti-snc.com
www.euroimpianti-snc.com

auguri di cui tutti abbiamo un gran bisogno
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VIA GORGIA DI LEONTINI
Porzione
Porzione di villa 180 mq. Giardino

€ 420.000

VIA
IA DI CASALP
CASALPALOCCOPALOCCOA
LE TERRAZZE

B

G

DA € 549.000

VIA ALCEO
€ 790.000
Villa Bifamiliare 340 mq. Giardino 950 mq. Box Auto

A
Appartamenti
ppartamenti 160 mq. T
Terrazzi.
errazzi.
e
P
Possibilità
ossibilità Box Auto

F

PALOCCO
P
A
ALOCCO 84

€ 995.000

Villa unifamiliare 300 mq. Giardino 800 mq
LOCAZIONE
€ 3.600

VIA VOLPEGLINO
€ 595.000
Villa unifamiliare tutta FUORI TERRA .Giardino 800 mq

G

€ 280.000
VIA TRASIBULO DI STIRIA
Terrazzo
Rondò superiore 145 mq con T
errazzo
e

€ 480.000

Villa Bifamiliare.Giardino 400 mq

Massimiliano Sordoni

AD. TERRAZZE
Duplex superiore soggiorno 3 camere
Giardino

Terrazzo 60 mq - Box 50 mq
VIA ARCHIPPO

AP
PARTIRE
AR
ART
TIRE DA €135.000

Bilocali nuovi
uovi UL
ULTIMO
LT
TIMO PIANO

F

VIA APELLE

€ 490.000

VIA ARCHELAO DI MILETO

NETWORK
NETWORK IMMOBILIARE

VIA LUCIETTO

€ 279.000

OSTIA
€ 1100000
Locale commerciale 440 mq
frazionabile
AFFITTO da €1700 a 5000

Villino a schiera camer
camere fuori terra

VIA RODOLFO RENIER

G

G

€ 299.000

VIA DI CASALP
CASALPALOCCO
PA
ALOCCO
€ 159.000
BILOCALE 45 MQ AMPIO TERRAZZO
OSTO AUTO
POSTO

Villa T
Trifamiliare
rrifamiliare CAMERE FUORI TERRA
Giardino

VIA SCONTRINO
Villa 180 mq Giardino 250 mq

A

G

€ 490.000

COMMERCITY A PARTIRE
PA
ARTIRE DA € 250.000
LOCALI
OCALI COMMERCIALI vari tagli
ristrutturati
istrutturati

€ 295.000

Duplex superiore 95 mq Mansarda Giardino 130 mq
Box Auto

Viviana P
Porpora
orpora

F

LOC. € 2.600
VIA DIOGENIANO DI ERACLEA
Villa angolare SALONE 4 CAMERE
DEPANDANCE . Parco 3000 mq con Piscina

€ 495.000

Villa a schiera di 210 mq 3 livelli con giardino
400 mq

A

DA € 179.000
VIA ECA
ECATEO
AT
TEO DI MILETO
UZIONE
Appartamenti in Villa NUOV
VA COSTR
Appartamenti
NUOVA
COSTRUZIONE

Maria Carmela Di Michele

Andrea Romani

P.le
P
..le
l F
Filippo
ilippo il Macedone, 42
00124 Casalpalocco Roma
frimmpadma@frimm.com
www.padmarealestateservice.it
www
.pa
admarealestateservice
e.it

F

VIA TESPI

E

G

Monica Michieluzzi

G

€ 495.000

F

€ 340.000

Villa a schiera 200 mq . Giardino
Posto
P
osto auto.

Alessandro Miserini

PIAZZA LIBONE
Archetto caposchiera 170 mq Giardino

G

G

VIA ORAZIO VECCHI

G

A+

F

VIA TRODENA
€750.000
VIlla unifamiliare .unico livello PISCINA
DEPANDANCE
Giardino 2000 mq DEP
PA
ANDA
ANDANCE

F

G

VIA LUCA BA
BATI
ATI
T
€ 430.000
Villa bifamiliare fuori terra 240 mq Giardino di
600 mq

F

A

€ 220.000

VIA DEMOSTENE
a partire da € 230.000
A
t
ti bilivello
bili ll di Recente
R
t
Appartamenti
Costruzione - Terrazzo

B

G

G

VIA FRANCHETTI
€ 249.000
249
APP
PAR
A TA
AMENTI BILIVELLI NUOVA
NUOV
VA
APPARTAMENTI
COSTRUZIONE
COSTR
UZIONE POSTO AUTO

VIA ARISTOF
ARISTOFANE
FANE
A
€ 495.000
Villa quadrifamiliare 220 mq Giardino
300 mq

€ 215.000
VIA TODESCHINI
ppartamento Bilibelli nuova
Appartamento
A
costruzione Comprensorio

VIA LOTTI

€ 495.000

Villa Bifamiliare 300 mq FUORI TERRA

VIA STRIGNO
BILIVELLO CON GIARDINO
ibilità RENT TO BUY
possibilità
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Sempre peggio

Disagi alla circolazione

Tragedia sulla Colombo

rmai è diventato quasi stucchevole parlare,
scrivere o leggere dello stato di degrado
nel quale è precipitata la nostra città e il
nostro Municipio in particolare. Ma giornalmente
ci vengono propinate le più sorprendenti immagini che non fanno che accrescere lo scoramento che
ormai ci ha inesorabilmente preso. Sul Messaggero
del 17 dicembre sono apparse due foto, quelle di
un uomo che, abbassati i pantaloni, urinava addosso ad una vettura bianca parcheggiata accanto al
marciapiedi. La scena non avveniva in un luogo appartato, magari dietro qualche provvidenziale cespuglio, ma sulla centralissima via dei Portoghesi,
accanto al palazzo della Avvocatura dello Stato. E
non era una scena isolata. A detta dei residenti si
ripete giornalmente.
Qualche giorno prima, sullo stesso quotidiano,
compariva la foto di un water abbandonato all’angolo tra via Marghera e via Marsala, a due passi dalla
stazione Termini. Qualcuno, conoscitore dell’arte
cosiddetta moderna, avrà pure pensato che si trattasse di street art, ricordando la “Fontana-orinatoio”, opera ready-made realizzata da Marcel Duchamp nel 1917 e considerata, da alcuni buontemponi autodefinitisi storici dell’arte, una delle maggiori opere d’arte del ventesimo secolo. Una più attenta analisi del manufatto dimostrava invece che si
trattava di autentico squallido water senza alcuna
pretesa artistica che si aggiungeva alla collezione di
materassi, vecchie poltrone, frigoriferi e simili parcheggiati per le strade della nostra capitale.
Peccato non aver avvertito l’uomo di via dei Portoghesi dell’esistenza di un luogo più propizio dove
esternalizzare i suoi bisogni.

al 3 gennaio e, prevedibilmente, fino al 21
febbraio, il Ponte 2 Giugno a Fiumicino è
chiuso: si sta smontando la vecchia struttura
montandone una nuova. Il ponte ha 70 anni e il suo
rifacimento era ormai più che necessario. La chiusura del ponte ha imposto un cambio nella viabilità in
tutta la zona. In particolare da via dell’Aeroporto risulta ora vietato, provenendo da Ostia Antica, girare
a sinistra prima del Ponte della Scafa, utilizzando via
di Tor Boacciana per poi procedere per via Tancredi
Chiaraluce, zone che è possibile raggiungere solo entrando in Ostia. Forti i disagi alla circolazione.

a destato particolare commozione l’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio del giorno di Santo Stefano, che ha visto il giovane
Luca, 17 anni, sbalzato dalla sua Derby 125 mentre
procedeva nella corsia centrale della Cristoforo Colombo, all’altezza di via Canale della Lingua, e finito contro un albero morendo sul corpo. Tutti ci siamo immedesimati nei disperati genitori che lo seguivano in auto e lo hanno visto concludere così
tragicamente la sua giovane vita.
Il traffico era scarso, la giornata bella, non c’era
motivo di perdere il controllo della moto, a meno
che… A meno che le solite radici rialzate sull’asfalto, che da anni non ci si preoccupa di rimuovere,
non siano state loro a causare il fatale scossone. La
Procura sta indagando.
Perentorio il commento di Sicurinstrada, l’associazione per la sicurezza stradale sul litorale, in merito alla pericolosità della Colombo: “la presenza di
alberi ai lati delle carreggiate le cui radici per la mancata manutenzione dell’asfalto, rendono il manto stradale dissestato con insidiosissimi dossi e avvallamenti
che possono far perdere il controllo della moto o dell’auto con il rischio, a causa della mancanza del guardrail, di andare ad impattarvi rovinosamente contro
come è accaduto al povero ragazzo motociclista”.
Si ripropone così lo scandaloso stato delle nostre
strade percorrendo le quali dobbiamo stare più attenti alle buche che improvvisamente ci si presentano rispetto ai veicoli che incrociamo. Da quanti mesi non vediamo più attività di rifacimento di tratti ormai quasi impercorribili, specialmente ai bordi, vicino ai pini che fiancheggiano le strade?. E per quanti
mesi dovremo attendere perché vi si ponga rimedio?
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Incendio e vento si accaniscono
contro il Parco della Madonnetta
nizio d’anno tribolato per il Parco della Madonnetta, o per quel che ne rimane. Prima gli incendi sviluppatisi nelle notti del 3 e del 4 gennaio
e che hanno danneggiato la struttura che ospitava
il centro estetico. Quindi il forte vento del giorno 5
che ha scoperchiato la tensostruttura che ospitava
i campi da pallacanestro.
Sabato 7 ennesima manifestazione dei residenti
che, davanti ai cancelli, malgrado il freddo intenso,
hanno inscenato l’ennesima protesta di fronte al silenzio dell’amministrazione capitolina. Un appello
è stato rivolto alla sindaca Virginia Raggi affinchè
avvii l’auspicato confronto per trovare le “soluzioni
per mantenere il verde e le infrastrutture all’interno”
come richiesto dalle dodicimila firme raccolte dal
Comitato Parco della Madonnetta. Spaventa la possibile cementificazione dell’intera area, undici ettari che potrebbero ospitare un nuovo quartiere!
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AMA ha preso in carico la pulizia di tutte le nostre strade
inalmente un primo grande risultato della nostra attività nei confronti
del comune di Roma: come anticipato in un brevissimo comunicato fornito alla Gazzetta nel momento di andare in stampa per il numero di dicembre, possiamo ora confermare, sulla base della successiva comunicazione
ufficiale ricevuta, di essere riusciti ad ottenere un importante risultato con il
Comune di Roma grazie alla nostra iniziativa ed insistenza avviate oltre un anno fa con l’approssimarsi del rinnovo del Contratto dei Servizi tra il Comune
di Roma ed AMA.
L’iter procedurale di tale rinnovo contrattuale si è concluso lo scorso mese di
Maggio con la firma del nuovo contratto di servizio per la gestione dei rifiuti
urbani e i servizi di igiene urbana. Maggior dettagli sui contenuti di tale contratto e dei suoi allegati con l’elenco di tutte le strade inserite sono consultabili all’indirizzo qui di seguito riportato:
https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1104393.
Per quanto ci riguarda ed interessa, possiamo comunicare che in tale contratto sono state inserite - per la prima volta - tutte e 70 le strade del nostro comprensorio consortile ovvero sia le 22 già prese in carico dal comune
nel 1987, sia le rimanenti 48 strade consortili aperte al pubblico transito, ma
non ancora acquisite al patrimonio comunale. Questo risultato costituisce un
precedente unico che potrà avere molteplici ricadute che potremo utilizzare
anche con il Comune.
Sul sito del consorzio abbiamo pubblicato la comunicazione ufficiale dell’AMA del 14/12/2016 con la quale l’Azienda ci ha confermato e ufficializzato
che con decorrenza 29/11/2016 hanno iniziato il servizio di pulizia delle 22
strade consortili divenute comunali. Abbiamo altresì allegato il calendario della pulizia settimanale di queste strade, concordato con AMA con l’indicazione – per ciascun giorno della settimana – delle strade che vengono pulite.
Ovviamente abbiamo già fatto presente, che riteniamo che anche le restanti 48
strade aperte al pubblico transito, sebbene ancora non prese in carico al patrimonio comunale, debbano essere inserite nella programmazione per essere
pulite dall’AMA. Degli sviluppi di questa richiesta vi forniremo puntuali ag-
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giornamenti.
L’AMA ha anche accolto la nostra richiesta e ha sostituito i 25 “cestoni” che
avevamo in dotazione per le deiezioni canine, con un nuovo modello in ghisa
sicuramente con una miglior estetica e funzionalità dei precedenti.
Non vi nascondiamo le grandi difficoltà che incontriamo per riuscire a interloquire ed a ottenere risposte dai nostri interlocutori. Tra l’altro il loro frequente avvicendamento, legato al cambiamento politico del Comune di Roma
e al commissariamento del X° Municipio sono fatti che hanno ulteriormente
complicato e rallentato la nostra attività. Attività svolte principalmente nei
confronti del Comune di Roma, dell’AMA e dell’ACEA per vedere riconosciuti tutta una serie di diritti di cui riteniamo doveroso godere al pari di tutti gli
altri cittadini, ma anche come consorziati oggetti di quanto previsto dalla convenzione ancora in essere, sebbene stipulata nel 1960, tra la Società Generale
Immobiliare e il Comune di Roma, con particolare riferimento a quanto previsto dal suo Art 3.
Nonostante tutto, non ci siamo mai persi d’animo e abbiamo continuato in modo determinato la nostra azione martellante nei loro confronti.
In termini di risultati, a metà dicembre abbiamo potuto avere un importante incontro con il neo assessore al bilancio Dr. Andrea Mazzillo, conclusosi
con un impegno ad aprire un tavolo permanente con tutte le persone coinvolte al fine di poterci confrontare sui tanti temi aperti e cercare di arrivare a
mettere chiarezza sulle varie decisioni che dovranno essere prese. Confidiamo, vista la disponibilità dataci, di poter avere qualche positivo risultato a breve da poter condividere con tutti i consorziati.
Il Consiglio di Amministrazione

Il calendario delle spazzature
Lunedì: Viale Gorgia da Leontini
Martedì: Viale Alessandro Magno
Mercoledì: Via Prassilla - Via Apelle - Via Eupoli
Giovedì: Via di Casal Palocco - Via Democrito - Via Demostene
Venerdì: Via Niceneto - Via Semonide di Amorgo - via Paniasside - Piazza Antifane - Via Agatarco - Via Prassagora - Viale Timocle - Largo Esopo - Via Timante
Sabato: Via Pindaro - Via di Macchia Saponara (da via Pindaro a Via dei Pescatori) - Via Archelao di Mileto - Via Aristonico di Alessandria - Via dei Pescatori (da via Macchia Saponara a Via di Casal Palocco).

Scade mercoledì 25 gennaio la data di presentazione delle liste contenenti le candidature per l’elezione del prossimo Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale del Consorzio di Casalpalocco. Come annunciato, le elezioni si terranno venerdì 7 aprile.
Il regolamento per l’elezione degli organi collegiali è stato pubblicato sul numero di dicembre della Gazzetta di Casalpalocco e, naturalmente, è disponibile sul sito del Consorzio.
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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Entro il 25 gennaio dovranno essere presentate le Liste per le candidature alle prossime elezioni delle cariche sociali del Consorzio.
Si è già determinata nel quartiere una dinamica da “campagna elettorale”
che sta talvolta ingenerando nei quartiere un senso di spaesamento.
Per evitare confusioni abbiamo deciso di costituire un coordinamento dei comitati che comunicherà nei prossimi mesi attraverso la Gazzetta per “commentare” lo svolgimento della campagna elettorale e cercare di riportarla nella logica di un confronto civile che mai deve scadere negli attacchi personali.
Che ognuna delle liste che saranno in campo presenti la propria squadra
ed i propri programmi concentrandosi sui problemi del quartiere e siano
poi i consorziati a decidere quale preferiscono.
Si tengano lontani le illazioni, i pettegolezzi e gli attacchi “ad personam”
Questo è lo spirito che vogliamo si diffonda nei prossimi mesi nel quartiere.
Buon 2017 a tutti i consorziati.
Comitato di quartiere Palocco
Comitato di quartiere Roma XIII Est
Rinnovamento di Palocco
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Palocco Smart City - Seconda puntata
o potuto riscontrare con vivo piacere il forte interesse suscitato dal mio precedente articolo sul tema delle tecnologie volte a migliorare la qualità della vita nelle Città; pertanto,
nel presente articolo di apertura del nuovo anno
approfondirò uno degli assi di intervento del progetto Smart X, ossia quello riguardante l’ambiente
e la gestione del ciclo dei rifiuti.

H

L’Ambiente – «Smart Environment»
In termini generali riporto una delle definizioni a
mio avviso più calzanti trovata in rete: “Il termine
Smart Environment riguarda concetti quali lo sviluppo sostenibile e attività quali la riduzione dei rifiuti prodotti da una determinata comunità tramite
la raccolta differenziata, la riduzione delle emissioni di gas serra dei sistemi di drenaggio e di trattamento delle risorse idriche, la promozione, protezione e gestione del verde urbano e la bonifica delle aree dismesse.
Uno Smart Environment è sostanzialmente identificabile con un ambiente e/o un territorio in cui l’unione di diverse infrastrutture e strumenti di monitoraggio già esistenti o in divenire collaborano per permettere a utenti diversi l’accesso ad una serie di informazioni che riguardano l’ambiente e le sue criticità.
Sul versante tecnologico, l’elemento distintivo è rappresentato da una forte spinta evolutiva provocata
dalla diffusione di molteplici soluzioni tecnologiche
dedicate al monitoraggio, attraverso una serie di
strumenti e sensori ben distribuiti sul territorio”.
Nello specifico della nostra città e del nostro quartiere, il Tema “Smart Environment” mira al decoro
urbano attraverso la corretta e puntuale raccolta differenziata dei rifiuti urbani: a tale proposito è stato
già aperto un dialogo con AMA finalizzato a trovare
la soluzione concreta più adeguata al suddetto fine.
Una delle chiavi del progetto riguarda l’installazione (oppure la “messa in rete”) sul territorio di una
serie di sensori ed il loro monitoraggio e coordinamento attraverso una “control room” ed una opportuna ri-organizzazione dei processi delle strutture
responsabili.
Il termine “sensori” va inteso in senso estensivo:
un cittadino che invia una foto di un cassonetto che
trabocca è un “sensore”, così come lo può essere il
cassonetto stesso dotato, ad esempio, di un sensore del livello di riempimento che invia automaticamente un messaggio.

- Servizi
Condividere un modello di servizio
l Associazione utente raccolta nelle diverse tipologie di utenza (privato, azienda, PA ecc.)
l Sistemi di smaltimento - (coinvolgimento terze
parti *)
l Modalità di servizio
- Tecnologie
l Sistema cloud CRM, Billing, resport e statistiche
(tracciabilità del servizio)
l Tracciabilità della raccolta (OnBoardUnit per il
controllo del servizio e comunicazione)
l Gestione flotta mezzi di raccolta (Sistema Gis di
localizzazione e tracciabilità sensoristica)
l Allestimento mezzi – tecnologie da inserire sui
mezzi di raccolta (OBU, sensori, Tag ecc.)
l Control room – centro di controllo delle operazioni di raccolta e decoro urbano
l DataAnalytics, analisi del servizio e comportamentale degli utenti
Step 3) Realizzazione Pilot
- Servizi
l Implementare il modello di servizio
l Sensibilizzare gli attori delle diverse tipologie di
utenza (privato, azienda, PA ecc.)
l Implementare i Sistemi di smaltimento - (coinvolgimento terze parti *)
- Tecnologie
l Implementare Sistema cloud CRM, Billing, resport e statistiche (tracciabilità del servizio)
l Avviare la Tracciabilità della raccolta (OnBoardUnit per il controllo del servizio e comunicazione)
l Gestire la flotta mezzi di raccolta (Sistema Gis di
localizzazione e tracciabilità sensoristica)
l Installare le tecnologie individuate sui mezzi di
raccolta sui mezzi di raccolta (OBU, sensori, Tag
ecc.)
l Implementare la Control room – centro di controllo delle operazioni di raccolta e decoro urbano
l Implementare i DataAnalytics, analisi del servizio e comportamentale degli utenti
l

I sensori riguardano anche la qualità dell’aria.
L’idea è insomma di promuovere le cosiddette “Sentinelle Ambientali” cioè luoghi ove si installano
delle stazioni di monitoraggio dell’aria ed è possibile anche il conferimento diretto da parte dei cittadini di alcune tipologie di rifiuti come le potature e gli sfalci; per Casalpalocco questo sistema
comporterebbe – tra l’altro – un rilevante risparmio
economico rispetto alla relativa spesa che grava sul
bilancio consortile.
Non appena sarà chiarita la nomina definitiva dei
vertici di AMA sarà utile ed opportuno riprendere
il discorso già iniziato.
Nel frattempo l’ipotesi progettuale alla quale sto lavorando è organizzata nei seguenti stadi.
Step 1) Indagine di mercato
L’obiettivo è individuare le modalità con cui altre
realtà svolgono questo tipo di attività sul proprio
territorio:
- Servizi
l Municipalizzate operanti sul territorio nazione
l Metodologie di raccolta
l Metodologie di decoro urbano (pulizia strade)
l Sistemi di smaltimento
l Modalità di servizio
- Tecnologie
l Classificazione dell’utenza
l Tracciabilità della raccolta
l Gestione flotta mezzi di raccolta
l Allestimento mezzi
l Control room
Step 2) Progettazione Preliminare
L’obiettivo è individuare le fasi necessarie a costruire un test plan (pilot) per l’implementazione del
servizio in una zona sperimentale:
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

Colgo l’occasione per augurare a
tutti un 2017 molto, molto
“Smart”!
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it

FISIOTERAPISTA
DOTT. ELIO LO MASTO
Ginnastica posturale-Terapia CranioSacrale-Terapia Manuale

(Infernetto)Via Umberto Giordano,95 II piano-int.22
Segreteria:

dal lunedi’ al venerdi’ 10.00-13.00
lunedi’-giovedi’ 16.00-19.00

tel: 0650917320 cell: 3331282104 / 3476767048
Email: fisioinfernetto@libero.it
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PALOCCO-AXA
Ci siamo anche noi

ingraziamo “La Gazzetta di Casalpalocco” per
avere accolto il nostro appello di pubblicare,
a partire da questo mese ed in forma non seriale, articoli riguardanti il nostro Comitato, le idee
progettuali, le esperienze e le proposte che i nostri
volontari, tutti residenti nel comprensorio Casalpalocco-Axa, portano all’attenzione degli enti e dei
consorziati tutti, per contribuire a preservare e migliorare nel tempo gli standard di qualità di vita, sociale ed ambientale, che rappresentano, o dovrebbero rappresentare, da sempre il tratto distintivo del
vissuto reale del nostro quadrante urbano.
Iniziamo con una breve autopresentazione.
La nostra storia inizia nel febbraio 2014, quando
noi, abitanti della zona vicino al Drive In dell’Axa, ci

R

siamo precipitati in strada per impedire l’istallazione di una grossa antenna Wind.
Eravamo molti, tutti vicini di casa, anche se la maggior parte di noi ancora non si conosceva.
Di fronte a questo problema comune, abbiamo avuto un’immediata accelerazione emotiva e ci siamo
uniti nel Comitato “No Antenna Drive In”: in pochi
giorni abbiamo coinvolto tantissime famiglie del territorio e abbiamo combattuto insieme per questo
obiettivo, cooperando come una squadra. I componenti del gruppo, il cui numero cresceva ogni giorno, hanno collaborato con il vero spirito di aggregazione che dovrebbe unire gli abitanti di un quartiere, con uno sguardo collettivo oltre la propria siepe.
L’impegno di tutti (un ringraziamento speciale è de-
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dicato ai cittadini che hanno creduto in noi e nella
nostra battaglia, contribuendo alla causa supportandoci mentalmente, praticamente, economicamente)
ci ha portato al successo: la revoca in autotutela ottenuta ad Agosto 2014 dell’autorizzazione concessa
da Roma Capitale, a seguito dei vizi di forma nel
procedimento (una sentenza di sospensione del
TAR, una sentenza di conferma sospensione del
Consiglio di Stato) e delle gravi irregolarità tecniche
e delle false attestazioni tecniche rese dalla società
in fase di richiesta di autorizzazione.
La vicenda succintamente ricordata ci ha uniti non
solo per fare fronte comune ad una minaccia immediata ma soprattutto per mettere a fattore comune risorse personali, conoscenze, competenze e passioni
di volontariato civico, che ci hanno consentito di
coinvolgere tantissimi altri cittadini vittime della
proliferazione selvaggia delle antenne nella nostra
Capitale. E così abbiamo allargato la nostra rete di
solidarietà sviluppando conoscenze e suscitando
nuove sensibilità nelle Istituzioni, dal Municipio X a
Roma Capitale, alla Regione Lazio, al fine di porre un
serio argine amministrativo alla proliferazione selvaggia delle antenne su tutto il territorio regionale.
Ora che la preoccupazione “antenna” è un ricordo, il
nostro Comitato si è trasformato. Il nuovo Comitato
“Oltre l’Antenna” ha come scopo quello di vivere il
territorio con partecipazione attiva, con un’organizzazione pensata per sostenere le idee di tutti.
Ci proponiamo come supporto dinamico ai Consorzi ed ai Comitati di Quartiere, per essere presenti in
qualità di cittadini, affinché la nostra partecipazione
sia la voce di tutti gli abitanti del comprensorio; ci
proponiamo di esprimere il nostro punto di vista riguardo le iniziative e attività della zona, ed intendiamo operare affinché il potere decisionale non sia riservato solo a pochi.
Il nostro Comitato si interessa contemporaneamente delle problematiche dei quartieri AXA e Casalpalocco che, neanche a dirlo, sono sostanzialmente identiche.
Partendo dalle priorità storiche del nostro comprensorio: trasporti interni e verso Roma, rischio idrogeologico del territorio e sicurezza nel comprensorio e nelle abitazioni, intendiamo proporre agli altri
Comitati di Quartiere ed agli stessi Consorzi, di
operare congiuntamente senza gelosie di appartenenza burocratica.
Auspichiamo che i coordinatori dei CdQ, ma soprattutto i nostri Amministratori si rendano finalmente
conto, superando veramente il perseguimento di interessi da “parrocchia”, che l’unico vera soluzione
per abbattere i costi, fornire servizi migliori e venire incontro alle esigenze dei cittadini sta nella sinergizzazione degli interventi - perché due depuratori,
due ditte per la raccolta del verde, due contratti per
la manutenzione delle strade, delle fognature e dell’illuminazione pubblica? Forse che la gestione delle
ramaglie e l’auspicata autoproduzione di energia
elettrica sia per via fotovoltaica. sia dalla combustione delle biomasse vegetali – che nei nostri quartieri
sarebbero a costo (e km) 0 - non avrebbero senso e
vantaggio se fossero condotte congiuntamente?
Speriamo che il nostro progetto possa diventare un
punto di riferimento per tutti i cittadini dei nostri
quartieri e strumento per tutelare insieme la bellezza e la funzionalità del nostro “pianeta verde”.
Mentre cogliamo l’occasione per porgere ai redattori
ed ai lettori della Gazzetta, ai loro amici e famigliari i
migliori auguri di Buon Anno, restiamo a disposizione
degli interessati e curiosi per ulteriori informazioni.
Comitato “Oltre l’Antenna”
comitatoNoAntennaDriveIn@gmail.com
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Le gite di Cyberia nella Riserva Statale del Litorale Romano
i segnaliamo le gite organizzate nel nostro
territorio da Cyberia idee in rete, l’Associazione di volontariato per l’ambiente e la cultura
nel litorale romano e dintorni. Per maggiori informazioni telefonare al 347 8238652 o al 327 4564966 o
visitare il sito www.cyberiaideeinrete.org.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica
oppure scrivere alla e-mail cealitorale@gmail.com,
salvo diversamente specificato.

V

Sabato 28 gennaio
Tenuta Procoio, itinerario naturalistico
Appuntamento alle ore 14.30 al Circolo del Tennis
di Ostia in Viale dei Promontori.
L’itinerario, che si svolge in gran parte su sentieri
non asfaltati, attraversa un tratto di campagna passando accanto ai casali agricoli, i procoi da cui
l’area prende il nome. Si raggiunge la Pineta di Procoio che è vasta circa 350 ettari dei quali 130 coltivati e 200 di pineta e macchia mediterranea, e si
estende a nord dell’abitato di Ostia fino alla via di
Castel Fusano. Sotto l’aspetto naturalistico troviamo due interessanti particolarità: la presenza di un
bosco di sughere del tutto assenti nella vicina pineta di Castel Fusano. Qui la sughera è associata al
leccio ed abbiamo una
varietà di cisto, il cisto
giallo (Halimium halimifolium) che ha un
areale limitato a pochissime località dell’Italia
peninsulare
mentre è assai diffusa in Sardegna.
Contributo: euro 5, gratuito under 18.
Sabato 4 febbraio
Centro Habitat Mediterraneo LIPU
Zona umida alla foce del Tevere
Appuntamento alle ore 10.30 al Parcheggio Porto
Turistico, ingresso via dell’Idroscalo.
Il Centro Habitat Mediterraneo LIPU, sito alla foce
del Tevere, nei pressi dell’Idroscalo di Ostia, è un
centro naturalistico 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.
Nato come proposta alternativa ad un devastante
oceanario (sorta di zoo-lager per animali che avrebbe distrutto l’intera foce del Tevere), dopo una difficile battaglia portata avanti dalla LIPU Ostia a
metà anni ’90, il progetto, sostenuto da una petizione popolare sottoscritta da oltre 7.000 cittadini, è
stato successivamente integrato dalle pubbliche
amministrazioni nel nuovo Porto Turistico di Roma, con, tra l’altro, un’importante funzione di mitigazione e compensazione ambientale.
Oggi il CHM, in fase di ulteriore espansione, com-

prende 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 iniziative 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.
Contributo: euro 5 (ingresso + visita guidata), gratuito under 18.
Sabato 12 febbraio
Castel Fusano
Appuntamento alle ore 10.30 alla Stazione Castel
Fusano della Roma-Ostia.
Contributo: euro 5, gratuita per gli under 18.
Sabato 19 febbraio
Argine del Tevere
Appuntamento alle ore 10.30 all’ingresso del Castello di Ostia Antica.
Interessante escursione naturalistica che riscopre
l’antico percorso del Tevere, che un tempo lambiva il
Castello di Giulio II. Racconteremo del ruolo svolto
dal Castello, per poi percorrere un sentiero nella bella Campagna di Ostia Antica, ricca di spunti ecologici, fino ad arrivare ad incontrare il fiume tanto caro
agli antichi romani e qui camminare lungo l’argine
del Tevere, osservando la fauna e la flora tipiche dell’ambiente fluviale. L’ itinerario ci permetterà di osservare l’ambiente naturale che circonda il corso fluviale, gli ecosistemi dell’ argine. Il tracciato corre
proprio lungo l’argine che, essendo rialzato, permette di osservare ampi panorami, tra cui l’ interessante vista di Capo Due Rami, il punto in cui il Tevere
si dirama formando la cosiddetta “Isola Sacra”, da

lontano si può vedere il Castello di Porto.
Contributo: euro 5, gratuita per gli under 18.
Sabato 25 febbraio
Oasi WWF alla foce Arrone, dalla macchia, alle dune e al mare
Appuntamento alle ore 11.00 all’ingresso dell’Oasi
Fregene Nord
Il fiume Arrone è emissario del lago di Bracciano.
Dopo un percorso di 37 km sfocia in mare facendo
da confine tra le località di Fregene e Maccarese nel
comune di Fiumicino. La foce dell’Arrone conserva
ancora un certo grado di naturalità. Permangono alcune dune, caratterizzate dalla loro tipica vegetazione, macchia mediterranea bassa, a ridosso delle
dune sabbiose, e macchia alta, all’interno.
Domenica 26 febbraio
Via Severiana verso la Villa di Plinio
Appuntamento alle ore 10.30 alla sede del CEA in
via Martin Pescatore.
Contributo: euro 5, gratuita under 18.

Fondi per il Parco Archeologico
a Regione Lazio ha stanziato 1,75 milioni di
euro, da utilizzare nei prossimi due anni, per
la tutela e la valorizzazione dei tesori archeologici di Ostia Antica e Fiumicino e delle bellezze
paesaggistiche quelli dell’area protetta dell’Appia
Antica.
Sono i fondi tanto attesi per i quali, da tempo, si è
battuto il “Comitato promotore del Parco Archeologico di Ostia Antica e Fiumicino” con una campagna
promozionale, manifestazioni nel territorio e con la
preparazione di un dettagliato progetto che ora potrà avere la sua realizzazione.
Non è ancora noto quanto della somma stanziata
sarà destinata alla attuazione del parco archeologico, ma comunque si potrà cogliere questa opportunità per avviare il progetto in collaborazione con la
Soprintendenza Archeologica.
Si tratta, anzitutto, di migliorare la fruizione dei siti archeologici, in termini di apertura, ma anche di
accessibilità, primi tra tutti i Porti di Claudio e Traiano e la Necropoli dell’Isola Sacra.
Quindi attivare una campagna promozionale che
renda consapevole la cittadinanza del X Municipio,
ma anche i romani tutti, del patrimonio culturale
che si trova a pochi passi da casa. Campagna che va
estesa coinvolgendo il turismo nazionale ed internazionale inserendo i siti in questione nei programmi di visite di chi viene a Roma e non può più trascurare questa parte della città, a cominciare da
Ostia Antica.
A questo programma dovranno collaborare, ciascuno per le proprie competenze, tutti gli operatori turistici e i media.
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Ampliamenti, atto II
are consorziate, cari consorziati, ci eravamo
lasciati lo scorso anno con la scadenza del
Piano Casa prevista per il 31/01/2017. Ma il
30 dicembre arriva la sorpresa: Il consiglio regionale del Lazio approva, con 30 voti favorevoli e 15
contrari, la legge di stabilità regionale 2017 (proposta di legge n. 357) e il bilancio di previsione della
regione Lazio 2017-2019.
Il voto è arrivato alle 3,25, dopo una defatigante
sessione di lavoro d’aula, iniziata alle 11 del giono prima e interrotta più volte.
Il presidente della regione, Nicola Zingaretti, è intervenuto nelle dichiarazioni finali sottolineando
che il bilancio votato non è quello uscito dalla
giunta regionale ma è diverso, cambiato “grazie al
lavoro di confronto e discussione nella commissione
e nell’aula, perché siamo coscienti che in un momento così delicato nella vita politica del Paese occorre
un atto di responsabilità”, ha detto. Anche se due
sub-maxiemendamenti con i quali era stata blindata la manovra, hanno fatto decadere gli oltre
1600 emendamenti ancora da esaminare, tra le disposizioni introdotte v’è la proroga della scadenza
del piano casa, chiesta dal fronte compatto del
centrodestra (“Un risultato importante che apre la
strada all’impegno, che ci assumiamo sin da ora, di
far inserire in modo strutturale nella proposta di
legge sulla rigenerazione urbana, che presto sarà
discussa in consiglio regionale, l’esperienza positiva

stato preparato da una commissione e approvato dalla giunta e ora si apre il percorso di ascolto sui territori. Vorremmo portare in Consiglio nel 2016 una
legge moderna”, ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “La prima grande novità è che si cancellano, si abrogano o confluiscono in
un unico testo unico ben 66 leggi”.
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del piano casa che si è dimostrato di sostanziale importanza per i territori, i cittadini e le imprese con
ricadute fondamentali per le province del Lazio. La
nostra richiesta di proroga non nasceva da un capriccio ma dalla ferma volontà di dare voce ad una
richiesta chiara avanzata anche dagli ordini professionali”), dal 31 gennaio 2017 fino all’approvazione di una proposta di legge in materia di rigenerazione urbana e comunque non oltre il primo
giugno 2017.
Ma la legge era sta presentata Martedì 22 Dicembre 2015
“Dopo sedici anni il Lazio avrà una nuova legge quadro sull’urbanistica. La precedente è del 99. Il testo è
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco

INSOMMA, UNA LEGGE CHE PIACE. Che dà la
possibilità di andare in deroga alle norme urbanistiche vigenti.
La Regione Lazio è favorevole:
l Alle Olimpiadi del 2024
l Allo stadio a Tor di Valle
l All’autostrada Roma Latina
La Regione Lazio è contraria:
l Alla trasformazione della “Feccia del Male”* in
Metropolitana
l All’introduzione del PAI** per il X Municipio
Quindi SÌ alle costruzioni e NO al Trasporto Pubblico e alla Sicurezza del Territorio
L’ANNO NUOVO INIZIA PROPRIO BENE!
Franco Trane
*Freccia del Mare
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/12_luglio_2/roma-lido-disagi-afa-insopportabile-treninopendolari-201847352223.shtml?refresh_ce-cp
**Piano Assetto Idrogeologico

TECNAEDIL

VISITA IL NOSTRO SITO:

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

IN
INGEGNERIA
GEGNERIA - 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
ST U D I O DI
D I PR
PROGETTAZIONE
O G ET T A ZI O N E
TECNAEDIL
• Rilievo
Rilievo e p
progettazione
rogettazione aarchitettonica
rchitettonica 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, F
Frazionamenti,
r a z io n a m e n t i, P
Piano
iano Casa
rtificazioni eenergetiche
f is c a li
• Ce
Certificazioni
n e r ge t ic h e e p
pratiche
ratiche per
per detrazioni
detrazioni fiscali
• Direzione
Direzione llavori
avori
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
parquet
• 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 eesterne
sterne 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

CHIAVI
CHIAVI 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 ggratuiti
ratuiti per
per la
la ristrutturazione
ristrutturazione della
della vostra

DAL 1977 A CASALPALOCCO
info@casacatag.it
OSTIA CENTRO

Rifinitissima Villa Capo
Schiera di 250mq interni su 3
livelli con splendido giardino di
800 mq con alberi ad alto
fusto.Depandance. Impianto di
allarme.Cancello elettrico. 3
condizionatori.
Rif. V1841V

€ 1.080.000
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

MADONNETTA

€ 390.000

Duplex superiore di circa 90
mq con circa 70 mq di
giardino. L'immobile è composto da salone, cucina abitabile, 4 camere, 2 bagni. Ottime
condizioni
Rif. V1662D

€ 170.000
AXA

Duplex superiore di 100 mq
su 2 livelli con piccola corte
esterna. Salone con camino,
cucina, studio, 3 camere, 2
bagni. Ripostiglio. Cabina
armadio.
Rif. V1831D

CASALPALOCCO Splendido

€ 299.000

Duplex inferiore Angolare di
circa 80 mq su un unico livello
con giardino. Ottima
esposizione a sud. L'immobile
è composto da ingresso,
salone , cucina , 2 camere, 1
bagno, ripostiglio. Buono
stato.
Rif. V1672D

€ 330.000
INFERNETTO

Villa bifamiliare di 170 mq su
2 livelli con 350 mq di
giardino su 3 lati. Salone con
camino, cucina abitabile, 4
camere, 2 bagni. Intercapedine ispezionabile. Posto auto
interno.
Rif. V1819B

CASALPALOCCO (ISOLA 27/28))
Villa quadrifamiliare di 200 mq
su 4 livelli con giardino di 250
mq. Buono stato. Isola chiusa
con portiere, piscina, campi
da tennis. Vicino a tutti i
servizi.
Rif. V1828Q

€ 390.000

€ 415.000

Villa bifamiliare di 240 mq su
3 livelli con giardino su tre lati
di 350 mq. Posto auto interno.
Nuova costruzione.
Rif. V1371B

INFERNETTO
INFERNETTO

Villa bifamiliare di 240 mq su
3 livelli con giardino su tre lati
di 350 mq. Box auto. Nuova
costruzione.
Rif. V1842B

€ 540.000

€ 520.000
CASALPALOCCO

€ 499.000

Bellissimo appartamento
attico di circa 140 mq + 160
mq di terrazzi a livello.
L’immobile è composto da
ingresso, salone, cucina
abitabile, 3 camere, 2 bagni.
Corridoio con armadi a muro.
Due posti auto scoperti
condominiali.
€ 670.000 Rif. V1785A

OSTIA

€ 790.000

Appartamento di circa 40 mq
posto al primo piano. Soggiorno, cucinotto,camera da letto
matrimoniale, servizio. Posto
auto coperto.
Rif. V1823A

€ 299.000

Nella zona più centrale e comoda di
Casal Palocco vicino a tutti i servizi,
proponiamo in vendita appartamento
in duplex inferiore di 110 mq tutti su
un unico livello. Composto da ampio
salone con affaccio diretto sul patio
ed il giardino angolare di 200 Mq,
due camere da letto matrimoniali,
bagno e cucina abitabile. posto auto
interno al giardino. L'immobile è in
buone condizioni Rif. V1799D

INFERNETTO

CASALPALOCCO
CASALPALOCCO

Duplex inferiore ristrutturato
(nel 2012) di circa 90 mq su 2
livelli con giardino di circa 150
mq + depandance. Accessori
dell’immobile: Predisposizione
allarme. Irrigazione automatica. Inferriate. Vetri blindati.
Cancello elettrico. 3 Condizionatori. Infissi nuovi.
€ 399.000 Rif. V1846D

CASALPALOCCO

con giardino di circa 800 mq. Impianto di allarme. Cancello
elettrico. Serrande elettriche. Immobile in buone condizioni.
Rif. V1849B

€ 850.000

Appartamento posto al
secondo e ultimo piano,
angolare, tripla esposizione,
su unico livello. Ingresso,
salone, cucina abitabile con
terrazzo, due camere matrimoniali, due bagni, terrazzino.
Ristrutturato. Di pertinenza
cantina e 4 posti auto scoperti
€ 225.000 di proprietà. Rif. V1791A

CASALPALOCCO

€ 780.000
CASALPALOCCO Villa bifamiliare di 400 mq interni su 4 livelli

OSTIA CENTRO

CASALPALOCCO

Duplex superiore di 90 mq su
un unico livello con giardino
pavimentato di 100 mq.
L'immobile è composto da
soggiorno, cucina abitabile,
camera
matrimoniale,
cameretta, 2 servizi.
Rif. V1809D

CASALPALOCCO

Villa trifamiliare a stella di 350
mq su 4 livelli con giardino di
600 mq. Box auto. Ampia
cantina. Ottimo contesto
abitativo.
Rif. V1829T

€ 325.000

€ 650.000

Attico panoramico di circa
200 mq con circa 100 mq di
terrazzo. Palazzo signorile. 5
piano. Salone triplo, zona
pranzo, cucina abitabile, 4
camere, 2 bagni. Completamente ristrutturato. Vista
pineta. Box di 18 mq.
Rif. V1435A

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

Villa trifamiliare di circa 320
mq su 4 livelli con circa 600
mq di giardino. L’immobile è
composto da salone, cucina,
4 camere, 4 bagni. Sala hobby
con cucina. Mansarda abitabile. Locale deposito.
Rif. V1775T

Splendida villa bifamiliare di
circa 400 mq con circa 800
mq di giardino con piante
secolari. L'immobile si compone di 2 saloni, 2 cucine, 6
camere, 5 bagni. Dispensa /
lavanderia. Ripostiglio. Box
doppio. Intercapedine ispezionabile.
€ 730.000 Rif. V1768B

€ 750.000

Splendido attico vista mare di
170 mq con 100 mq di
terrazzo. Nuova costruzione.
Salone,triplo con camino,
cucina con isola centrale, 2
camere, 3 servizi, Lastrico
solare.
Rif. V1818A

INFERNETTO
CASALPALOCCO

€ 1.050.000
€ 980.000

Villa capo schiera molto
rifinita di circa 180 mq su 2
livelli fuori terra con circa 500
mq di giardino. Salone con
camino, cucina abitabile, 3
camere, 3 servizi. Veranda
chiusa. Ampio patio. Ottima
soluzione abitativa.
Rif. V1798V

Splendida villa trifamiliare di
circa 350 mq con circa 800
mq di giardino con piscina.
L'immobile è composto da
salone doppio, cucina abitabile, 4 camere, 3 bagni.
Lavanderia. Ottimo contesto
abitativo.
Rif. V1757T

€ 760.000

Moderna e prestigiosa villa
bifamiliare di 280 mq su 3
livelli con 450 mq di giardino
con piscina. L'immobile è
composto da 2 saloni, 2
cucine, 5 camere, 4 bagni. 2
ripostigli. 2 cabine armadio. 3
posti auto.
Rif. V1773B

PER AMPLIAMENTO ORGANICO RICERCHIAMO GIOVANI DA AVVIARE ALLA PROFESSIONE,
AMBIENTE DINAMICO, FORMAZIONE COSTANTE. INVIARE CURRICULUM VITAE A info@casacatag.it

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

DAL 1977 A CASALPALOCCO
info@casacatag.it
CASALPALOCCO

€ 790.000
CASALPALOCCO Splendida villa di circa 240 mq su 3 livelli con

circa 750 mq di giardino. L’immobile è composto da 2 saloni, cucina,
5 camere, 3 servizi. Studio. Ripostiglio. Zona lavanderia. 2 pati. Box
singolo. 1 posto auto esterno con tettoia. Allarme. Rif. V1787V

CASALPALOCCO

€ 490.000

Duplex inferiore ristrutturato di
80 mq su un unico livello con
giardino di 100 mq. L'immobile è composto da salone con
camino, cucina abitabile, 2
camere e servizio.
Rif. V1805D

Appartamento bilocale luminosissimo (piano alto). L'immobile è composto da salone,
cucina abitabile, camera da
letto, bagno. Ripostiglio.
Balcone abitabile.
Rif. V1804A

CASALPALOCCO

Villa quadrifamiliare di 170 mq
su 3 livelli con giardino di 180
mq. Impianto di allarme.
Inferriate. Persiane. Caminetto
esterno. Condizionatori.
Rif. V1677Q

€ 499.000

€ 365.000

CASALPALOCCO

Villino a schiera di 180 mq su
4 livelli con giardino fronte
retro di 150 mq. Accesso
diretto al parco condominiale.
Rif. V1843V

NUOVA PALOCCO

Villa unifamiliare di 200 mq su
2 livelli con 1000 mq di
giardino (lotto di 1250 mq).
Salone doppio, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni.
Terrazzo. Depandance. Box
auto.
Rif. V1811U

€ 520.000

€ 590.000

INFERNETTO

CASALPALOCCO

Villa quadrifamiliare, da
ristrutturare, di circa 280 mq
su 3 livelli con circa 700 mq di
giardino. PT: ingresso, salone,
veranda chiusa condonata,
cucina abitabile, bagno,
ripostiglio. 1P: 3 camere, 1
cameretta, 2 bagni. PS: ampia
sala hobby. Box. Cantina.
€ 590.000 Locale tecnico. Rif. V1614Q

CASALPALOCCO
AMIPSIA)

Villa bifamiliare (divisibile in 2
unità abitative) di circa 270
mq con circa 400 mq di
giardino. L'immobile esposto a
sud è composto da 2 saloni,
cucina arredata, 3 camere, 3
bagni, 2 ripostigli. Locale
lavanderia. Box. Esposizione a
sud.
€ 570.000 Rif. V1765B

CASALPALOCCO
AMIPSIA)

€ 1.150.000

€ 720.000

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.
V
Piscina condominiale Rif. V1737V

(VIA

Prestigiosa villa bifamiliare di
450 mq interni su 4 livelli con
girdino di 1.000 mq.Cantina.
Box auto doppio. Impianto di
allarme.
Rif. V1822B

(VIA

Villa trifamiliare di 350mq su
4 livelli con 700 mq di
giardino con piante ornamentali. 5 posti auto. Bellissimo
contesto abitativo.
Rif. V1793T

€ 750.000

TTratt.
ratt. RRiservata
iservata

€ 299.000
INFERNETTO (PARCHI
DELLA COLOMBO)

Rondò superiore di 170 mq su
2 livelli. Posto auto coperto.
Affaccio su parco di 8 ettari.
Esposizione a sud / ovest.
Piscina e impianti sportivi
condominiali
Rif. V1826R

Villa bifamiliare di 300 mq su
3 livelli con 1000 mq di
giardino. L'immobile è composto da 2 saloni, 2 cucine, 6
camere, 4 bagni. Box auto
doppio.
Rif. V1779B

CASALPALOCCO

Villa bifamiliare di circa 180
mq su 3 livelli con circa 500
mq di giardino. L'immobile è
composto da 2 saloni, 2
cucine, 3 camere, 3 bagni. 2
ripostigli. Cabina armadio.
Soppalco.
Rif. V1780B

CASALPALOCCO

Splendida villa quadrifamiliare
di circa 250 mq su 3 livelli con
circa 700 mq di giardino. Al
piano terra troviamo un
ingresso, salone doppio,
cucina e bagno. 1P: 3
camere, 2 bagni. PS: sala
hobby. Box. Cantina. Immobile
da ristrutturare.
€ 540.000 Rif. V1764Q

€ 399.000

€ 140.000

€ 399.000

€ 399.000

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

Appartamento monolocale di
circa 40 mq con terrazzino
abitabile con splendida vista.
Ottimo contesto abitativo.
Ideale anche per scopo
investimento.
Rif. V1833A

INFERNETTO
Splendido rondò inferiore di
180 mq su 2 livelli con 200
mq di giardino. Affaccio sul
parco. Piscina e impianti
sportivi condominiali. Ottimo
contesto abitativo.
Rif. V1821R

Nuova costruzione. Villa
bifamiliare di 180 mq su 3
livelli con 280 mq di giardino.
Struttura antisismica.
Rif. V1815B

CASALPALOCCO

AXA

CASALPALOCCO

€ 240.000

CASALPALOCCO

600 mq di giardino. Posto auto esterno. Piscina e impianti sportivi
condominiali.
Rif. V1021V

€ 195.000

Appartamento di circa 70 mq
su 2 livelli. L’immobile,
parzialmente ristrutturato, è
composto al piano terra da
soggiorno, cucina abitabile,
bagno (possibilità seconda
camera), terrazzo.
Rif. V1845A

CASALPALOCCO (STELLA
D’ARGENTO)

€ 620.000
CASALPALOCCO Villino a schiera di 260 mq inetrni su 3 livelli con

OSTIA

€ 289.000
CASALPALOCCO

Splendido villino unifamiliare
di 168 mq interni su due livelli
con 400 mq di giardino.
L'immobile è composto da
salone con camino, cucina, 2
camere, 2 bagni. Sala hobby.
Terrazzo. Ottimo contesto
abitativo.
Rif. V1807U

INFERNETTO

Villa unifamiliare di 250 mq su
2 livelli con giardino di 1200
mq. Box auto. Cantina. Locale
tecnico. Zona lavanderia.
Rif. V1825U

CASALPALOCCO

Villa quadrifamiliare di 300 mq
interni su 3 livelli con giardino
di 1200 mq. Impianto di
allarme. Condizionatori.
Rif. V1824Q

€ 890.000
€ 1.150.000

URGENTE: PER SELEZIONATA CLIENTELA RICERCHIAMO
QUADRIFAMILIARI, VILLINI A SCHIERA, DUPLEX INFERIORI.

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

20

N. 431 Gennaio 2017

TRASPORTI

Roma-Lido: la peggiore d’Italia
on è una novità che la Roma-Lido si trovi ai
primi posti nell’annuale classifica di Pendolaria, l’iniziativa di Legambiente che giudica, in negativo, la qualità delle linee ferroviarie locali elencandole a partire dalla peggiore.
Ecco allora la nostra Roma-Lido bissare la performance dello scorso anno risultando, per la seconda
volta consecutiva, prima superando le rivali di sempre, la Circumvesuviana e la Reggio Calabria-Taranto, quest’anno rispettivamente seconda e terza.
Primo posto che sarà difficile abbandonare visto il
progressivo scadimento della prestazioni evidenziato nella relazione che accompagna il triste elenco delle “migliori” e testimoniato dai quasi centomila passeggeri che in un anno affollano le vecchie
vetture, con le corse troppo spesso in ritardo, quando non saltate.
Impietose le statistiche mostrate da Legambiente
che denuncia come le biglietterie sono presenti “solo nel 21,4% dei casi, nel 78,6% non vi è la presenza
di personale ferroviario, nell’85,7% dei casi i tabelloni elettronici degli orari sono guasti”.
A ciò si aggiunga il progressivo deterioramento delle stazioni, con Lido Centro e Castel Fusano che si
contendono la palma delle più disastrate.

N

Non bastasse la realtà di oggi, anche per il futuro
non si scorge alcun riscontro rispetto alle tante
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promesse che in passato ci sono state ammannite
dai politici.
Per fine 2016, come era stato dichiarato da Atac
nell’aprile del 2015, era prevista l’inaugurazione
della attesa nuova stazione di Acilia Sud-Dragona.
Ma la fine del 2016 è passata e di stazione non solo non c’è ancora l’ombra ma addirittura i lavori sono fermi da fine novembre.
Come avvenuto per la metro C, anche in questo caso
è la società appaltatrice dei lavori che li ha fermati lamentando il mancato accredito, da parte della Regione Lazio, delle somme cui ritiene di aver diritto.
I Comitati di quartiere hanno inviato, senza alcun
riscontro, un sollecito alle Commissioni Capitoline
Urbanistica e Mobilità. Pare, peraltro, che dal progetto iniziale siano scomparse alcune delle opere
accessorie necessarie per consentire ai residenti di
Dragona e Dragoncello di accedere agevolmente alla Stazione. Parliamo del sovrappasso pedonale per

l’attraversamento di Via Ostiense, Via del Mare e
Via dei Romagnoli e dell’area destinata a parcheggio
sul versante di Dragona. Opere, peraltro, già finanziate con 5 milioni di euro nel Programma di Riqualificazione Urbana Acilia-Dragona con la delibera regionale del 29 dicembre 2015 e inserite nel Bilancio
di Roma Capitale approvato nell’Aprile 2016.
Nel pomeriggio di giovedì 22 Dicembre, davanti ai
cantieri fermi si è svolta una mobilitazione intitolata “Senza il Ponte Stazione a Metà”. Poi, il 27 dicembre mattinata di protesta in un parco a Dragona: “Vogliamo la stazione”, “Che fine hanno fatto i progetti?”.

Display informativi
na buona notizia. Un comunicato sulla pagina facebook dell’ATAC informa che “Sono
stati attivati già da alcuni giorni, anche se ancora in fase di test, i display che forniscono informazioni relative alle previsioni di arrivo in stazione, binario di partenza ed eventuali variazioni del servizio
e messaggi di infomobilità di utilità per i viaggiatori.
I pannelli, monofacciali negli atri e bifacciali per le
banchine, hanno altoparlanti per la diffusione audio
dei messaggi all’utenza e sono stati installati in tutte
le stazioni della ferrovia Roma-Lido ad eccezione di
Tor di Valle dove proseguono i lavori per la realizzazione della nuova stazione”.
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ATTUALITA’
In giro per Roma per le feste, ma di festoso c’è rimasto assai poco
e feste di Natale sono l’occasione, per noi che abitiamo a Casal Palocco
di andare a gironzolare in centro, quello che alcuni di noi, in gioventù,
magari frequentava assiduamente.
Così un pomeriggio, a ridosso del Natale, ci siamo incamminati ciondolando
da Piazza del Popolo a piazza san Silvestro e poi a piazza di Spagna ritornando lungo via del Babbuino. Ed è sfogliando questo territorio, una volta pieno
di gente che quasi ci impediva di camminare, abbagliati dalle luci dei cento negozi in festa, che abbiamo avuto esatta la percezione del momento storico che
stiamo vivendo. Perché un momento storico stiamo vivendo: tante le saracinesche chiuse, storici negozi che non ci sono più nelle strade che ne erano piene. E i negozi che sono aperti, la maggior parte di articoli di lusso, desolatamente vuoti all’interno, inutilmente illuminato a giorno, con i commessi, dentro il negozio o sulla soglia, impalati nelle loro elegantissime divise, le facce
tristi di chi non ha nulla da fare e si è rassegnato a non farlo.

L

Poi siamo ritornati il giorno di Santo Stefano, al mattino, con un sole accecante e un cielo la cui bellezza scaldava il cuore anche del più desolato pessimista. Dopo aver guardato increduli il Colosseo blindato con i militari in assetto di guerra, ci siamo spostati a piazza Venezia e da qui a piazza Colonna, giù
fino al Pantheon e a piazza Navona.
E con la luce del sole ecco, in tutta evidenza, la dimostrazione che, malgrado
i tanti che continuano a ripeterci che non è vero (ma sono sempre di meno),
ci rendiamo conto che siamo in periodo di guerra. Le trincee sono le nostre
piazze dove, spaventati, attendiamo un nemico invisibile che non sappiamo se
oggi c’è perché, a differenza della sirena che sentivamo da bambini e che ci faceva precipitare di notte in cantina, nella guerra di oggi il nemico lo conosciamo solo dopo che ha fatto le sue vittime.
Che non sono necessariamente soldati, come generalmente è sempre accaduto da che mondo è mondo, ma uomini e donne come noi. Piazza Colonna, completamente transennata, è così diventata parcheggio delle auto e dei furgoni
azzurri della Polizia (ne ho contato dodici). Sì, siamo in guerra e gli agenti e i

STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco Passaretti

militari, ad ogni angolo con i mitra spianati, sono lì non tanto per difenderci
dal nemico invisibile ma, più che altro, per farci sentire più sicuri.
A piazza Navona l’ultimo schiaffo, sonoro, robusto, inaspettato. La ricordavamo, dall’infanzia, piena di bancarelle natalizie, dove papà e mamma ci
portavano a comprare i pastori per
fare il presepe più bello di quello
dell’anno prima. Sparite. La piazza è
semivuota. Una giostra per far giocare i bambini, come un qualunque
giorno dell’anno. Una dozzina, non
di più, di stand avvolti in una incerata bianca, la maggior parte chiusi
come le statue del Campidoglio ricoperte per non far vedere i nudi all’interno all’ospite che non avrebbe
gradito. Quei pochi aperti non vendevano pastori, buoi e asinelli, madonne e stelle comete ma bottiglie
di vino, maglioni, cappelli, come si
conviene nel più normale dei mercati rionali. Solo un presepe artistico, esposto in fondo alla piazza, rigorosamente transennato.
Hanno fatto sparire Natale. Un’altra
tradizione che è finita, almeno nella nostra città, quella della grande bellezza
che sta scientificamente rottamando tutto ciò che è sacro.
Torniamo a Casal Palocco a nascondere nel chiuso dei nostri ricordi tutto
quello che in passato avevamo visto e amato e che, a poco a poco, ci stanno
togliendo, dal piccolo negozio dove andavo a farmi riparare l’orologio, a
quello dove andavo a comprare i primi dischi, in via delle Tre Cannelle (si
chiamava Alati), negozi che non ci sono più. Come non ci sono più le bancarelle di legno del mercatino di Natale, allora piene di luci e di stelle comete che non ritornano più.
Salvatore Indelicato

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.

Eterologa involontaria
na volta i figli si facevano a letto. Oggi si fanno in laboratorio e allora
può accadere quello che è accaduto al centro per fertilità dello University Medical Center di Utrecht, in Olanda, terra di tulipani ma anche di
droga, aborti, eutanasia e provette. Appunto, provette.
Da aprile del 2015 si contano almeno 26 donne che hanno messo alla luce figli che non sono del marito o del partner, ma di perfetti sconosciuti grazie allo scambio delle provette dove il legittimo marito o partner avevano depositato il loro legittimo seme. Possiamo chiamarla fecondazione per sbaglio o parlare di adulterio inconsapevole? Una volta i figli erano il frutto dell’amore. Oggi non si è più sicuri neppure di questo.

U

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
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A livello di guardia
uello che da tempo si temeva, e chi lo ipotizzava veniva tacciato di xenofobia, sta accadendo in questo inizio d’anno. Le rivolte
violente nei vari tipi di centri di accoglienza, dai
pochi CIE (Centri di identificazione ed espulsione)
rimasti (oggi sono solo cinque sui 13 inizialmente
attivati) ai CPA (Centri di prima accoglienza) ai
CARA (Centri di accoglienza per richiedenti asilo),
dove il business dell’immigrazione è fonte di corruzione e malaffare.
Ma guai a parlare dei pericoli derivanti dalla immigrazione clandestina. Il politico di turno ci aveva
sempre assicurato: non esiste pericolo. E chi ne denunciava la possibilità veniva accusato di mancato
senso civico e di ottusa incapacità di accoglienza. E
giù a lodare la integrazione dei popoli, il bisogno di
fare ponti e non muri e tutto il vocabolario del politically correct che, a cominciare da papa Francesco,
ci veniva giornalmente sbandierato. In occasione
della rivolta di Cona di inizio gennaio i due principali quotidiani italiani titolavano “operatori bloccati per ore” e “migranti assediano per ore” evitando
accuratamente di pronunciare la parola giusta “sequestro di persona” subito dai 25 operatori del centro, tra cui due medici e un’infermiera, che solo l’intervento di Carabinieri e Polizia hanno potuto liberare. Anche l’uso delle parole significa qualcosa.
Il risultato lo si comincia a vedere in questo inizio
d’anno, nella guerra tra poveri che si è innescata e
che non sarà facile disinnescare, perché sarà difficile
far digerire ad un cittadino italiano disoccupato e in
regime di povertà che si spendono miliardi per accogliere altri cittadini non italiani, altrettanto poveri.
Una soluzione bisognerà trovarla. Coloro che hanno
sottovalutato il problema quali soluzioni propongono
per evitare che il nostro paese diventi la polveriera
che certi episodi recenti mostrano che può diventare?

Q

Consigli costosi
i sono ben tre Consigli europei. Il più antico è il Consiglio dell’Unione Europea, istituito nel 1958 come Consiglio della Comunità economica europea. E’ composto da un rappresentante per ogni paese membro, di volta in volta i
ministri dei governi di ciascun paese dell’UE competenti per la materia in discussione

C

L’Unione Europea è quella che predica l’austerità.
Orbene, il suo Consiglio Europeo, quello che definisce “le priorità e gli orientamenti politici generali”,
ha deciso che il suo, di palazzo, non va più bene e,
anziché destinarlo ad altro e riunirsi, quelle cinque
o sei volte all’anno, in qualche albergo, magari di
lusso, ha deciso di farsene un altro, a poca distanza dal primo. Per occuparlo, per l’appunto, cinque
o sei volte all’anno. Il nuovo palazzo del Consiglio
Europeo ha la forma di un uovo e ha avuto anche
un nome. Attribuito sicuramente con gara europea.
Il nome? “Europa”, molto originale.

Poi c’è il Consiglio d’Europa, fondato nel 1949, organizzazione internazionale che conta 47 stati
membri e il cui scopo è promuovere la democrazia,
i diritti umani, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa.

Dopo nove anni di costruzione è pronto. E’ costato
321 milioni di euro, con un preventivo di 215 (tutto il mondo è paese…).
A proposito, un paio di anni fa è stata inaugurata la
nuova sede della Banca Centrale Europea, costata
un miliardo e duecento milioni, quattrocento milioni in più del preventivo.
Fate austerità, gente, siate sobri!

Garantismo suicida
E infine c’è il Consiglio Europeo propriamente detto, istituito nel 1961 e composto dai capi di stato
dei paesi membri. In tutto trenta persone che si riuniscono in media cinque o sei volte all’anno per definire “le priorità e gli orientamenti politici generali”
dell’Unione europea ed esaminare
le principali problematiche del processo di integrazione europea e stabilire l’agenda politica dell’Unione.
Ciascuno dei Consigli ha il suo bel palazzo a Bruxelles o a Strasburgo per il Consiglio d’Europa.

l Wall Street Journal ci informa che l’autore della strage di Berlino era “attenzionato” da tempo
da parte delle forze dell’ordine che si erano riunite ben sette volte per decidere sul da farsi. Non
hanno fatto nulla perché non c’erano prove sufficienti per la sua incriminazione. Così il potenziale
terrorista ha fatto quello che sappiamo e, successivamente, è andato a spasso per l’Europa, dalla Germania in Olanda, Belgio, Francia e poi Torino, Milano e Sesto San Giovanni dove il caso, la fatalità
gli ha fermato il peregrinare evitando altre stragi.
Da ciò dovrebbe emergere chiaramente che non si
possono combattere i terroristi con la giustizia ordinaria. Per il terrorismo il troppo garantismo uccide. Uccide noi.

I

STUDIO LEGALE
Avv. Stefano Boccasena

Avv. Luca Lorenzetti

Consulenza e assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale,
nel settore civile, con particolare riferimento alle seguenti aree:
-

diritto immobiliare: compravendite, locazioni, condominio contrattualistica:
assistenza legale alle imprese;
responsabilità civile e risarcimento danni;
diritto di famiglia: separazioni, divorzi, tutele, successioni;
recupero crediti;
tutela dei consumatori ed e-commerce;
opposizione sanzioni amministrative;
via Marco Enrico Bossi n. 35, 00124 - Roma, Infernetto
(Tel. 06/50911617, Cell. 338.8719661, Fax n. 06/7096380)
e-mail: stefanoboccasena@virgilio.it
e-mail: lorenzetti.luca@libero.it

ATTUALITA’
Inconfessabili compiacimenti
er dimostrare quanto siamo realmente coinvolti nel dramma di Aleppo e delle tante guerre
che oggi possiamo osservare in diretta, come
un tragico videogioco, noi seduti nei nostri comodi
divani discettando di chi ha torto e di chi ha ragione, per dimostrare la distanza che in realtà ci separa
da quei drammi che non sono realmente i nostri, è
bastato, lunedì 19 dicembre aprire il Corriere della
Sera a pagina 14. C’era, a tutta pagina, l’articolo, traboccante di umanità da salotto, di Bernard-Henry
Lévy, filosofo e saggista francese, che si interrogava,
indignato: “L’inconfessabile compiacimento nel veder
agonizzare degli omuncoli laggiù, mentre noi, dalle
tribune, ci dimentichiamo di alzare il pollice?”. Cotanto articolo, dall’eloquente titolo “Se gli uomini diventano prede”, circondava il rettangolo, largo tre colonne e alto più di mezza pagina, contenente la pubblicità di Bleu di Chanel, a mo’ di cartellone pubblicitario piazzato sulle tribune dello stadio dove assistiamo al surreale spettacolo, mentre fuori dello stadio
si continuava a litigare sugli avvisi di garanzia e su
chi deve fare il vicesindaco di Roma.

P

Tasse: sono diminuite?
Problema.
Nel 2014 le entrate della pubblica amministrazione
sono state 776,7 miliardi di cui 14,2 di recupero di
evasione fiscale. Erano 772,5 nel 2013, con 13,1 di
recupero. Nel 2015 le entrate sono passate a 784,8
miliardi di cui 14,9 di recupero da evasione.
Domanda.
Le tasse sono diminuite, come sostenuto dal presidente del Consiglio in risposta ad una domanda di
Oscar Giannino, avendo tolto i 14,9 miliardi di recupero dall’ammontare di 784,8 del 2015, ma non

N. 431 Gennaio 2017

facendolo per il recupero del 2014?
Risoluzione
Se scorporiamo i recuperi da evasione dalle entrate della pubblica amministrazione, le stesse risultano 759,4 nel 2013, 762,5 nel 2014 e 769,9 nel
2015.
Risposta.
Le tasse sono complessivamente aumentate di 10,5
miliardi in tre anni. Il presidente del Consiglio non
sa fare le sottrazioni (o finge di non saperle fare).

Siamo tutti scienziati
uando nel 2007 gli attribuirono il premio
Nobel, il vicepresidente degli Stati Uniti Al
Gore, nel discorso che pronunciò alla consegna del premio, si lanciò in una azzardata profezia, frutto di non si sa quali studi scientifici. Disse
che di lì a 7 anni il Polo Nord si sarebbe completamente sciolto. Grave imprudenza perché siamo nel
2017 e la cosa non è avvenuta. Assai più avveduti
sono i terroristi climatici che teorizzano la desertificazione della nostra penisola entro 100 anni. A
verificarlo, sorridendo con sottile compatimento,
non ci saremo né noi che ascoltiamo preoccupati,
né loro, supposti esperti di climatologia.

Q

Non è più offesa
tempi cambiano e i motivi per sentirsi diffamati pure. Il signor C.A.C, triestino, era stato querelato da un signore che era stato apostrofato
come “omosessuale” e che, non essendolo, si era
sentito offeso.
Il Giudice di Pace, nel marzo 2015, aveva dato ragione al querelante. Ma il querelato fece ricorso in
Cassazione che qualche mese fa ha annullato la
sentenza del Giudice di Pace.

I
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Assai interessanti le motivazioni dell’assoluzione
che vertono tutte sul relativismo dell’offesa (dobbiamo ormai abituarci, in tutti i campi, al concetto
di relativismo). La “tutela del delitto di diffamazione è l’onore in senso oggettivo e esterno e cioè la reputazione del soggetto passivo del reato, da intendersi come il senso della dignità personale in conformità
dell’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico”.
Nel nostro contesto storico, essere omosessuale
non è oggettivamente considerato in modo negativo. La parola, che il contesto ha sdoganato, è “neutra”. Dal che si deduce che se si utilizzano, per
esprimere lo stesso concetto, altre ben note espressioni, dove la volgarità è oggettivamente prevalente, si incorre nel reato di diffamazione, ma non se
si utilizza la parola, giudicata “neutra”, di omosessuale. Parola che potrebbe considerarsi solo menzognera se non lo sei. Un po’ come dare del buddista ad un cattolico.
Il mondo cambia, signora mia, tutto è legato al contesto, tutto è relativo.

Senza vergogna
i chiama strumentalizzazione. In Brasile, manipolando il testo dell’esortazione papale Misericordia et Misera, il Papa è stato fatto passare per sponsor dell’aborto grazie ad una campagna dell’associazione Planned Parenthood volta ad
invogliare le donne ad abortire, tanto poi c’è il
“perdono papale”.
L’orbe terraqueo è pieno di avvoltoi prontissimi a
strumentalizzare per i loro fini, più o meno leciti,
qualunque dichiarazione che, in mancanza di precisazioni e chiarimenti diventa subdolamente manipolabile. E quanto sta uscendo dalla bocca o dalla penna di papa Bergoglio è manna per codesti avvoltoi.
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Europa disunita
marzo compirà 60 anni, ma quella che un
tempo veniva, a ragione, chiamata Europa
Unita si presenta al mondo come un agglomerato di paesi che dimostrano quella che nella realtà è: un’Europa disunita.
Se prendiamo la carta geografica ci rendiamo perfettamente conto, colorando in colori diversi i paesi a seconda la loro concezione d’Europa, che questa è costituita da sei blocchi.
Il primo, il più potente, è quello che gravita attorno alla grande Germania. Ne fanno anche parte gli
stati del Nord, Svezia, Finlandia, i tre Stati Baltici
e, per ora, la Francia che potrebbe uscirne se ci saranno le temute sorprese nelle elezioni che vi si terranno in aprile
Fa da contraltare il blocco dei paesi cosiddetti “poveri”, quelli del Mediterraneo, del cosiddetto “Club
Med”. Da sinistra per chi guarda la carta geografica: Portogallo, Spagna, Italia, Malta, Grecia, Cipro.
Poi ci sono i quattro stati legati dal patto di Visegrad: Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Sono quelli che si oppongono, con tutta l’anima, alla ridistribuzione dei profughi.
Un altro gruppo si sta distinguendo per la voglia
sempre più palese di uscire dall’Unione. Sono l’Austria, i Paesi Bassi e la Danimarca dove sono pronti referendum tipo Brexit.
Non mancano, in questa Europa disunita, i paradisi fiscali, Lussemburgo e Irlanda, che si sono dotati di legislazioni (il Lussemburgo quando a guidarlo c’era il signor Junker, oggi alla guida dell’Europa!) che garantiscono l’elusione delle tasse come
concepite nel resto dell’Unione.
A guida di questi cinque blocchi divergenti c’è, in-

A

fine, il Belgio, con le sue istituzioni e i suoi burocrati che dovrebbero garantire quell’Unione di cui
ancora c’è traccia, ma solo nel titolo.
Impossibile immaginare cosa ci riserverà l’anno appena cominciato. E quelli che seguiranno.

Incoerenze
ra gli argomenti che hanno vivacizzato la vita sociale delle ultime settimane spicca quello sui voucher. Una Confederazione, che li
ha chiamati, addirittura, “pizzini”, si sta battendo,
con tutto il suo prestigio, per la loro abolizione. Poi
si scopre che una delle sue affiliate li utilizza per
una cinquantina di suoi attivisti che si attivano
presso le sue sedi per meno di tre giorni a settimana. Si chiamano prestazioni occasionali, un tempo
nobilitate come “lavori socialmente utili”.
Fatta la scoperta, ancorchè imbarazzante, pronta
giunge la giustificazione, riportata dal Corriere di
Bologna: “Siamo per l’abolizione dei voucher, non
dissentiamo dalla Cgil ma non potevano certo ricorrere a prestazioni in nero. E abbiamo usato l’unico
strumento per non farlo”. Pezza peggiore del buco.

T

Al mio paese si chiama ipocrisia.
A questo punto urge una riflessione. Ma i voucher
non erano strumenti per legalizzare di fatto il lavoro nero? Possibile non si capisca che ridimensionandoli non andranno certo a diminuire i lavori di
breve termine, ma cambierà solo il modo in cui gli
stessi verranno pagati, e cioè in nero, come prima?
Possibile non capire che abolendoli non si abolisce
la loro causa, il lavoro di breve durata e come lo
stesso viene retribuito?
Come ha detto giustamente il ministro Calenda
“non se ne deve fare una battaglia ideologica”.
Riformate, gente, riformate! Tracciateli, controllate
chi li usa abusandone, ma non aboliteli, per favore.
Un po’ di coerenza, please.
P.S. Sbaglio o è incoerente, ma sotto sotto buono e
giusto, difendere i lavoratori dei call center dopo
aver ideologicamente detto tutto il male possibile
per quei contratti. Sbaglio o è incoerente, ma sotto
sotto buono e giusto, che il Governo abbia mantenuto in servizio i precari della pubblica amministrazione quando con il Jobs act dal primo gennaio
2017 era vietato alla pubblica amministrazione di
ricorrere ai contratti di collaborazione?
s.i.

Le classi superiori d’Italia sono le più ciniche di tutte le loro pari nelle altre nazioni […].
Quelli che credono superiore a tutte per cinismo la nazione francese, s’ingannano. Niuna
vince né uguaglia in ciò l’italiana. Essa unisce la vivacità naturale (maggiore assai di quella de’ francesi) all’indifferenza acquisita verso ogni cosa e al poco riguardo verso gli altri
cagionato dalla mancanza di società, che non li fa curar gran fatto della stima e de’ riguardi altrui: laddove la società francese influisce tanto, com’è noto, anche nel popolo.
Giacomo Leopardi (1798 - 1837), poeta italiano, dal “Discorso sopra lo stato presente
dei costumi degl’Italiani”.
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Consulta le otre 200 proposte immobiliari di zona in esclusiva
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CASALPALOCCO

Φ 345.000,00

www.remax.it/21901025-47
CASALPALOCCO

Φ 880.000,00

www.remax.it/21901071-16
CASALPALOCCO

Villa bifamiliare di
rappresentanza su
quattro livelli di ampia
metratura. Un
curatissimo giardino
con dependance.

www.remax.it/21901071-22
AXA

AXA

INFERNETTO

Φ 275.000,00

www.remax.it/21901025-45

Φ 199.000,00

Φ 400.000,00

Tratt. riservate
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UNIFAMILIARE
Ristrutturata , sviluppa i
suoi grandi spazi interni
su un unico livello di
circa 400 mq.
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0tasstico giardino
di 2000mq con piscina e
dependance.

Centralissimo fronte
Drive In, 125mq
completamente
ristrutturato.
Due livelli fuori terra con
giardino e posti auto
privati.
Libero subito.

www.remax.it/21901013-55

www.remax.it/21901098-1
Φ 279.000,00

Φ 198.000,00
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Meraviglioso ed
affascinante bilocale,
ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽdel borgo di
Ostia Antica, adiacente
ai famosi scavi
archeologici.
Interamente
ristrutturato con finiture
di pregio.

www.remax.it/21901093-3
INFERNETTO

Grazioso Villino a schiera
caratterizzato da ambienti
molto ampi e ben divisi e
soprattutto in perfetto stato
di conservazione.
Si sviluppa su 3 livelli
totalmente fuori terra

AXA

www.remax.it/21901025-40

Unifamiliare di oltre
500 mq con
lussureggiante giardino.

www.remax.it/21901013-48

www.remax.it/21901075-14

www.remax.it/21901013-57

OSTIA ANTICA

Tratt. riservate

Trattative riservate

Φ 495.000,00
Villa caposchiera
ristrutturata sia negli
impianti che nei
rivestimenti. Tre livelli,
Ampio salone, cucina ab, 4
camere fuori terra, 4 bagni.
Sala hobby. Giardino.

Grazioso appartamento
con giardino 150mq e
doppio accesso
indipendente.
Si compone di luminoso
sala con cucina a vista , 2
ampie camere da letto ,
un bagno e disimpegno
con soppalco.

Villino in bifamigliare da
ristrutturare, su tre livelli,
3 camere salone cucina e 3
bagni con ampio giardino
di circa 300mq, vicino alla
zona commerciale, mezzi
pubblici. Ottimo affare
anche ad uso
investimento

www.remax.it/21901075-11

CASALPALOCCO

Villa 450 mq circa
completamente e
finemente e ristrutturata.
Giardino con piscina posti
auto privati, cucina
esterna.
Patio vivibile ampio ed
attrezzato.

AXA

Φ 280.000,00

Φ 450.000,00
Immersa nel verde, villa
bifamiliare su tre livelli: sala
Hobby con ingresso
indipendente; P.R. soggiorno
pranzo, cucina abitabile,
cameretta, bagno, garage; 1°
p. tre camere, due bagni,
due balconi. Un giardino di
circa 700 mq.

Isola 37, Grazioso Villino
tipologia archetto due livelli
fuori terra con ampio
giardino fronte/retro.
Libero subito.

Φ 499.000,00
Via Marco Enrico Bossi in
contesto riservato, porzione
di villa bifamiliare
completamente indipendente
di circa 230 mq disposta su
due livelli totalmente fuori
terra con ampio giardino di
400 mq con pozzo .

www.remax.it/21901097-3

VIA AMSTERDAM
delizioso ed ampio
monolocale. Il contesto
condominiale silenzioso
gode di un'area verde ben
curata. Balcone e posto
auto. Estremamente
luminoso. Ottimo
Investimento.

www.remax.it/21901013-51
INFERNETTO

Φ545.000,00
Grande villa con tripla
esposizione di
mq320.Salone
doppio, 2 cucine, 6
camere. Terrazzo
50mq e giardino
300mq con posti auto.

www.remax.it/21901016-36

VI PRESENTIAMO >͛'Ed IMMOBILIARE DEL MESE: ANNAPAOLA FRISINA
Perché Re/Max. Me lo sono chiesto anche io quando ho deciso di approfondire le mie conoscenze, di evolvere nel percorso formativo, di crescer e
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͘ ĞƌĐĂǀŽĚŝŶĂŵŝĐŝƚă͕ƐĞƌŝĞƚă͕ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ĨĂŶƚĂƐŝĂĞĐŽŶƚŝŶƵĂĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ͘>͛ĂŵďŝĞŶƚĞĐŚĞŚŽƚƌŽǀĂƚŽin Remax si distingue proprio
perché racchiude tutte queste caratteristiche insieme. Perché chi non si evolve, non si informa, non si forma, si ferma. E io voglio andare avanti.
Mi stimola accogliere il Cliente ed affrontare insieme una delle fasi più importanti della Sua vita , con serietà, costanza, tenacia ed entusiasmo; tutto ciò mi
fa sentire partecipe e energica per nuovi progetti e nuove sfide da affrontare insieme dai primi passi fino alla conclusione.
Il mio obiettivo è fornire il miglior supporto costante e diretto. La mia ricchezza è la soddisfazione dei miei Clienti.

BL
LU

UNA GRANDE SQUADRA AL VOSTRO SERVIZIO

AXA

BLU
www.remax.it/21901058-48
48

Φ 354.000,00

www.remax.it/21901011-16

CASALPALOCCO

Piazza Eschilo 63/A - Primo piano
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
www.remax.it/21901058-63
63

Antonella DAMIANO

Φ 620.000,00

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.

www.remax.it/21901058-61
61 Φ 645.000,00

Φ 420.000,00

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

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

Villa tri-familiare di circa
300mq disposta su quattro
livelli con ascensore.
Ampio giardino.
Garage e cantina.

Annapaola FRISINA

Antonella DAMIANO

www.remax.it/21901001-327 Φ 689.000,00

www.remax.it/21901011-18
18 Φ 799.000,00

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

CASALPALOCCO

CONSORZIO AURORA
Villa indipendente e riservata
di circa 200mq distribuita su
due livelli fuori terra.
Giardino 1000mq circa.
Garage 30mq.

PICCOLA PALOCCO
Villa 290 mq circa coperti,
circondata da un giardino con
ƉƌĂƚŽ Ăůů͛ŝŶŐůĞƐĞ ĞĂůďĞƌŝ Ěŝ
alto fusto. Internamente
disposta su tre livelli tutti
fuori terra.

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

Annapaola FRISINA

Annapaola FRISINA

www.remax.it/21901011-25
25 Tratt. riservate

www.remax.it/21901013-6
6 Trratt.riservate
CASALPALOCCO

Antonella DAMIANO
www.remax.it/21901013-45
45 Φ 980.000,00
CASALPALOCCO
Villa completamente e
finemente ristrutturata,
divisa in due unità
abitative. Posti auto
privati. Ideale per due
famiglie

CASALPALOCCO
Villa di rappresentanza di
ampia metratura
ristrutturata con materiali
di prestigio. Giardino con
piscina. Dependance.
Palestra e zona relax.

Cristiana SPIRITI

Annapaola FRISINA

www.remax.it/21901075-2

Φ 145.000,00

AXA

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

www.remax.it/21901025-41 Φ 245.000,00
AXA

www.remax.it/21901058-64
64 Φ 520.000,00
disposto su due livelli fuori
terra. Giardino fronte/retro
di circa 400mq e due
comodi posti auto interni.

Antonella DAMIANO
Φ 280.000,00

Φ 220.000,00

www.remax.it/21901040-22 Φ 295.000,00

Soggiorno, cucina abitabile,
sala da pranzo, 3 camere,
studio, 2 bagni, giardino
220 mq pavimentato, 2 p.
auto scoperti. Ristrutturato
ottime rifiniture.

www.remax.it/21901040-28 Φ 870.000,00

EUR Splendido appartamento
ristrutturato. Salone di
rappresentanza con camino in
stile inglese dei primi 800,
cucina abitabile, 3 ampie
camere , pluriservizi. Ampia
cantina e posto auto coperto.

Cristiana SPIRITI

EUR TORRINO
Attico e super attico di
300mq. Balconi e terrazzi.
Posto auto coperto.

Cristiana SPIRITI

INFERNETTTO
Villino trilivelli,
ristrutturato e
assolatissimo in
comprensorio chiuso.
Ampio parcheggio
privato.

Cristiana SPIRITI

Antonella
DAMIANO

347 5933571

www.remax.it/21901040-40
40 Φ 1.000,00
LOCAZIONE
CASALPALOCCO

LOCAZIONE

Via Salorno ultima porzione
di villa nuova costruzione
libera subito, mai abitata,
con giardino.
Ottimamente esposta.

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901013-56
56 Trratt.riservate
EUR
Appartamento di 210 mq al
xx° piano del complesso
Eurosky Tower.
Rifinitissimo e
luminosissimo. Tre ampi
balconi. 4 Box auto e
cantina.

Cristiana SPIRITI

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

340 9132666

www.remax.it/21901013-60
60 Φ 280.000,00

Via Salorno ultima porzione
di villa nuova costruzione
libera subito, mai abitata,
con giardino.
Ottimamente esposta.

Cristiana SPIRITI

Arch. Chiara
ZAMBONI

Cristiana SPIRITI

INFERNETTTO

Cristiana SPIRITI
Φ 790.000,00

AXA CENTRALE ESSCHILO

Cristiana SPIRITI

INFERNETTTO
Villino in quadrifamiliare
150mq ottimamente
esposto con bel giardino

www.remax.it/21901013-13
13

www.remax.it/21901053-997
997 Φ 390.000,00

INFERNETTO
Grazioso villino
luminosissimo a schiera
capotesta su tre livelli
con triplice esposizione,
contornato da ampio e
curato giardino

AXA Immobile180 mq

www.remax.it/21901040-5

Cristiana SPIRITI

Cristiana SPIRITI
www.remax.it/21901040-2

347 8296326

Prestigiosa
Unifamiliare
740mq interni con
2100mq di parco.

Delizioso trilocale 70mq con
accesso completamente
indipendente sia pedonale che
carrabile. Giardino di proprietà
di oltre 300 Mq con zona relax
, zona barbecue, alberi da
frutto e ornamentali.

Antonella DAMIANO

Cristiana
SPIRITI

BLU

Annapaola
FRISINA

345 2257768
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Domande senza risposta
E’ meglio un uomo solo al comando o tanti galli a
cantare con il rischio che non comanda più nessuno?
E’ giusto rallegrarsi per la morte di una persona?
Anche se è un terrorista? Non basterebbe tirare
un sospiro di sollievo, destinando la gioia per i
cristiani del quartiere Azizeh di Aleppo che, per
la prima volta in cinque anni, hanno potuto festeggiare il Natale in pace e non più sotto i razzi
dei jihadisti?
Se è vero, come è vero, che per la grande maggioranza della gente in Europa, ormai il Natale rappresenta SOLO una festa consumistica, perchè i terroristi di matrice islamica attaccano il Natale anzichè
il carnevale di Rio o il Capodanno cinese, visto che
autorevoli commentatori sostengono che la religione non c’entra?
Ci stiamo rendendo conto che, per salvare il
Monte Paschi Siena, stiamo andando ad indebitarci per altri nove miliardi di euro (150 euro a
testa), un terzo dei quali per non coinvolgere i
piccoli risparmiatori? E perché nessun investitore importante ha osato mettere un euro per questa banca, tutti spariti malgrado i buoni uffici di
JP Morgan? E perché chi guida la peggiore tra le
banche europee guadagna più (1,4 milioni) di
quello che guida la migliore? E perché Qualcuno,
in gennaio, quando il titolo valeva 100 e ora ne
vale 20, diceva che “oggi la banca è risanata e investire è un affare”?
Chi sono i primi dieci debitori del Monte Paschi
Siena che vantano, da soli, debiti per 3 (tre) miliardi di euro? E i successivi venti che, da soli, ne vantano altri due miliardi e mezzo? Se i primi cento
debitori sono esposti per oltre dieci miliardi e se lo
Stato sta versando in banca quasi nove miliardi,
non siamo forse noi, per la proprietà transitiva, a
pagare per conto di costoro?
Possibile, con tutti i controlli messi in piedi dall’Agenzia delle Entrate sui nostri conti correnti e
sulla tracciabilità dei pagamenti che non si sia
scoperto prima che c’è un signore che ha preso in
affitto un palazzo dell’Inpgi, la cassa pensionistica dei giornalisti, pagandolo 2,1 milioni all’anno
per poi subaffittarlo al Campidoglio per 9,5 milioni all’anno, lucrando così in sette anni circa 51
milioni?
Non è una contraddizione applaudire al pauperismo (come fanno tanti che non sono poveri) e, allo
stesso tempo, protestare per la povertà?
E’ ancora accettabile che, per non avere il coraggio di usare, a fin di bene, le maniere forti, dob-

biamo ancora accettare i cinquemila morti in mare che sarebbero vivi se avessimo trovato il modo
di mantenerli da dove venivano e che sono stati
solo cinquemila grazie ai cinque miliardi spesi
per salvare gli altri?
Sostenere, come ha recentemente fatto il presidente dell’Inps, Tito Boeri, che “misure che dovessero intervenire in termini perequativi sui trattamenti pensionistici in essere... avrebbero un impatto sulla sostenibilità del sistema pensionistico ancora più forte di quello che è stato stimato assumendo che i tassi di mortalità, il coefficiente di trasformazione, fossero gli stessi per ogni categoria di ricettore e di beneficiario... di rendite pensionistiche”
significa forse che riducendo le pensioni, gli istituti di previdenza risparmieranno non solo sulla
quantità degli importi, ma anche sul protrarsi nel
tempo delle erogazioni, perché i beneficiari moriranno prima?
Come è possibile che in cinque ore, come riferisce
Il Mattino del 3 gennaio siano stati venduti
42.500 biglietti per assistere a Napoli-Real Madrid, con le tribune a 190 euro (quella d’onore a
250) quando il reddito netto mediano annuale
delle famiglie campane è di 20.429 euro?
Ma quando Beppe Grillo afferma, nel suo codice
etico 2.0, che “La ricezione, da parte del portavoce,
di ‘informazioni di garanzia’ o di un ‘avviso di conclusione delle indagini’ non comporta alcuna automatica valutazione di gravità dei comportamenti potenzialmente tenuti dal portavoce stesso” parla solo
dei rappresentanti del suo movimento o di tutti gli
italiani, come già prescriveva (ma forse lui non lo
sapeva) l’articolo 27 della nostra Costituzione
“L’imputato non è considerato colpevole fino a condanna definitiva”?
Essere citati al telefono da una persona indagata,
pur non essendo indagati, equivale a essere complici di un reato?
“Il Pil non tiene conto della salute delle nostre
famiglie, della qualità della loro educazione o
della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori famigliari o l’intelligenza del nostro
dibattere. Il Pil non misura né la nostra arguzia,
né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né
la nostra conoscenza, né la nostra compassione,
né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in
poche parole, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto
sull’America ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani”.
Robert Kennedy (1925 - 1968),

Ipse dixit
Nulla rischia di uccidere la democrazia come l’eccesso di democrazia.
Norberto Bobbio (1909 - 2004),
La conoscenza degli effetti e l’ignoranza delle cause
produsse l’astrologia.
Giacomo Leopardi (1798 - 1837), poeta italiano.
Le previsioni economiche a volte fanno apparire rispettabile l’astrologia.
John Kenneth Galbraith (1908 - 2006), economista canadese naturalizzato statunitense.
Gli italiani sono irrimediabilmente fatti per la dittatura.
Ennio Flaiano (1910 - 1972), scrittore italiano
L’ideale che canta nell’anima di tutti gli imbecilli e
prende forma nelle non cantate prose delle loro invettive e declamazioni e utopie, è quello di una sorta di
areopago, composto di onest’uomini, ai quali dovrebbero affidarsi gli affari del proprio paese.
Benedetto Croce (1866 - 1952), filosofo, scrittore e
politico italiano
Permettetemi di reagire alla trasformazione della lingua italiana con l’orribile appellativo di ministra o
l’abominevole appellativa di sindaca.
Giorgio Napolitano (1925), 15 dicembre rivolto a
Laura Boldrini
Chi a Natale mangia pesce e carne fa i conti con la
propria coscienza, io dico che sono dei cannibali, e
non è detto che sia un’offesa… Perché bisogna festeggiare il giorno più bello della natività con qualcuno
che è morto? Ad esempio, per chi mangia l’abbacchio:
in realtà l’agnello non è altro che il bambino della pecora...”.
Monica Cirinnà (1963), senatrice.
La banca è in ottime condizioni e avrà grande successo.
Giancarlo Padoan (1950), ministro a proposito di
Monte Paschi Siena, nel corso del Forum del 28 dicembre 2016 organizzato dal Sole 24ore.
Oggi il problema del lavoro non è quello di non avere un lavoro fisso ma è quello di avere un lavoro.
Claudio Cerasa (1982), direttore del Foglio, il 30
dicembre 2016.
E’ inevitabile, in una grande città c’è una forte compressione antropica e veicolare.
Alto ufficiale dei Vigili urbani a proposito del traffico romano.
Non attribuiamo i guai di Roma all’eccesso di popolazione. Quando i romani erano solo due, uno uccise
l’altro.
Giulio Andreotti (1919 - 2013),

PUBBLICITA’ SULLA
“GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Realtà dello Spirito
“E dalla nube uscì una voce che diceva: questi è il figlio mio, l’eletto, ascoltatelo”
uante voci provenienti dal mondo ho ascoltato nella mia giovinezza, e quante volte sono rimasto deluso dai risultati! Ho cercato
di realizzarmi nello studio fino alla laurea in ingegneria, poi nel lavoro, nello sport, nell’amore ma
non mi sono mai sentito completamente appagato.
Nonostante l’educazione cattolica ricevuta, anche la
famiglia non mi sembrava d’aiuto e sono entrato in
conflitto con genitori, fratelli e sorelle. Ero fondamentalmente solo, nonostante tanti amici e familiari.
In questa situazione in cui la mia vita non aveva un
senso, mi sono accostato alle catechesi che come
ogni anno inizieranno tra pochi giorni nella nostra
parrocchia di San Timoteo. E’ stato davvero per me
l’inizio di una nuova vita, perché poco a poco ho sperimentato l’amore di Dio di fronte alle mie difficoltà.
Ho sperimentato che Dio mi amava, mi ama e mi
amerà sempre, perché Gesù Cristo è risorto offrendo la sua vita per me.
Grazie a questi incontri ho potuto fare un’esperienza concreta della sua misericordia. Non mi ha giudicato quando non facevo altro che vivere in un
modo completamente egoistico, ma ha avuto pazienza e si è manifestato piano piano con piccoli segni per mostrarmi che la mia vita ha un senso bellissimo e che questo senso si trova nel dono di sé
agli altri.

Come ci ha suggerito il nostro carissimo Papa
Francesco a Cracovia durante la Giornata Mondiale della Gioventù, non farti prendere dalla forza
del divano, ma trova la forza di uscire e venire ad
ascoltare una voce che annuncia la presenza di Dio
nella tua vita.
Matteo Diotallevi
Abidjan, Costa d’Avorio
13 dicembre 2016

Q

CATECHESI PER

GIOVANI E ADULTI

Grazie a queste catechesi ho potuto ritrovare la fiducia in Dio e capire che posso sempre fidarmi di lui.
Grazie a queste catechesi ho potuto comprendere il
significato delle mie sofferenze e capire che tutto
concorre al bene di coloro che amano Dio.
Ho un piccolo tumore benigno al cervello che è rimasto anche in seguito a un’operazione chirurgica;
questo mi aiuta a rendermi conto che la vita è breve e che non mi appartiene.
Poco a poco ho sentito che Dio mi stava chiamando
ad abbandonare tutto: paese, famiglia di origine,
progetti, sogni, per seguire Gesù Cristo nel cammino del sacerdozio missionario.
Mi trovo in Africa, in Costa d’Avorio, da cinque anni e sono qui per annunciare il vangelo a tutte le
persone che il Signore mi metterà lungo il cammino, pronto ad andare ovunque Egli mi indichi.
Allora, coraggio!!! Chiunque tu sia che stai leggendo questa mia lettera, ti invito a non perdere questa occasione di rafforzare o di ritrovare la fiducia
in Dio attraverso questi incontri.

Il nostro parroco don Angelo Compagnoni, aiutato
da alcuni laici, porterà avanti queste catechesi che
si svolgeranno ogni lunedì e giovedì a partire da lunedì 30 gennaio per terminare lunedì 20 marzo,
dalle ore 21.00 alle ore 22.00 nella sala san Francesco, che si trova al primo piano dei locali parrocchiali entrando da via Apelle, di fronte alla banca
Popolare di Sondrio.
In caso di bisogno saranno offerti un servizio gratuito di baby sitter per coloro che hanno figli che
non possono essere lasciati soli a casa e un servizio
di trasporto sempre gratuito per chi non avesse la
possibilità di muoversi con i propri mezzi. A questo fine potete rivolgervi al numero 389/0103927.
Augurando a tutti i nostri lettori un anno di grazia
nel Signore, vi invitiamo a non perdere una occasione così favorevole.

Dalle ore 21.00 alle ore 22.00
nella sala San Francesco
della Parrocchia di San Timoteo
a Casal Palocco - Via Apelle n°1

DATE DEGLI INCONTRI

Vieni ogni
Lunedí e Gioved
G
í

Gennaio
1

Gennaio 2017
Da Lunedí 30 Ge
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2017
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Febbraio

E DALLA NUBE
USCÌ UNA VOCE CHE DICEVA:
“QUESTI È IL FIGLIO MIO,
L'ELETTO; ASCOLTATELO!”
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Lc 9,35

Festa di San Timoteo
Si celebra il 26 gennaio. Alle 20.30 Vespri solenni e meditazione del padre Massimiliano
Taroni, biografo del santo.
Sabato 28, alle 17.45, processione con icona e
reliquie, da largo Herzl alla Chiesa.
Domenica 29 festa in Parrocchia con varie iniziative e concerto di canti sacri alle 20.00.

PA
ARROCCHIA S.TIMOTEO
S
Via Apelle n°1 - tel. 06 50911369
per eventuali trasporti e baby sitter gratuiti
telefonare al numero 389/0103927
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TRA NOI
Interludi culturali: omaggio a Federico Garcia Lorca
a nostra Associazione,
dopo i grandi successi
dello scorso anno, culminati con “L’affondamento
della Santo Stefano”, ripropone gli “Interludi”, ovvero
incontri culturali con spiccata tendenza teatrale e musicale, tutti realizzati nella palestra della Polisportiva, iniziando il nuovo anno con un
omaggio a grande personaggio della letteratura mondiale, che ha fatto sognare ed ha
affascinato tutta la nostra generazione:
“FEDERICO
GARCIA LORCA”.
Chi non ricorda le famose
“cinque della sera” dell’ode a
Ignacio Sachez, o “La sposa
infedele”, recitate dalla calda
voce di Arnoldò Foà?
Per tutti i soci, con prenotazione obbligatoria presso la segreteria generale, l’appuntamento è il 25
gennaio 2017, alle ore 21.00.
Si tratta di un recital intenso, dai ritmi serrati,
scritto e diretto da Augusto Benemeglio, in cui viene narrata la (breve) storia d’amore e di morte,
(morì a soli 38 anni) del poeta spagnolo, con il mistero, insoluto, ancora attuale delle sue spoglie,
che non furono mai ritrovate.

L

Nella circostanza potremo riascoltare le poesie più
celebri del poeta andaluso che sembra, fin dall’inizio della sua vicenda umana e poetica, dibattersi
tra il fremito verginale della vita, che si snoda lungo i paesaggi della sua amata terra, e l’eroismo, il
dolore, il compianto (“Llanto por Ignacio Sànchez
Mejìas”) per la morte dell’amico matador;e ancora
la pena nera dello zingaro, la bellezza passionale
della gitana infedele, ma anche il ricordo, la voragi-

ne tragica della presa di coscienza durante il suo viaggio in America, da cui nacque “Poeta en Nueva York”,
una città mostruosa e senza
radici, che lui vede attraverso “non le lenti dei ricchi, che
non sopportano la luce, ma
gli occhi degli idioti”. Da
quel poema che è una “danza di morte” nasce il primo
segnale concreto di solidarietà umana universale, nasce quel “noi” che irrompe
all’improvviso nel suo grande cuore come un grido di
protesta straziante per i diseredati, i derelitti, i sofferenti, i martiri dell’ingiustizia sociale, quella sorta di
architettura extraumana e
geometria dell’angoscia, che
esplode nel suo linguaggio poetico, che si fa grido
di denuncia concitato, a tratti furioso, deformante,
espressionista.
Tutto ciò porterà inevitabilmente il poeta nella
trappola tesa dai franchisti, da cui verrà assassinato il 19 agosto 1936, più di ottant’anni fa. E anche
quella sua sua morte, ritenuta oggi crimine dell’umanità, rimane tuttora avvolta nel mistero.
Ufficialmente fu arrestato perché “socialista e massone” e, dopo un processo sommario, fucilato per
mano dei falangisti (si dice che sia stato un suo cugino a ucciderlo) presso la “fonte delle lacrime” di
Viznar, vicino Granada, dov’è ora il parco letterario
a lui dedicato, ma ci si chiede: il suo fu un volontario e nobilissimo gesto di eroismo, il sacrificio di
un martire innocente della barbarie della guerra civile, o solo una squallida faida tra famiglie, o, peggio, una vendetta legata in parte alla sua presunta
omosessualità?

Nel nostro ricordo: Franca Prosperi
Siamo profondamente addolorati nel comunicare la perdita di una cara amica della Polisportiva: Franca Prosperi, signora dalla spiccata personalità che
ricordiamo elegante, intelligente, sempre dotata di un fine umorismo. Sarà
particolarmente triste non vederla più ai nostri tavoli di burraco che frequentava con assiduità, nel suo stile discreto e affabile e, ne siamo certi,
mancherà molto a tutte le amiche della Polisportiva, rimaste profondamente colpite dalla sua rapidissima dipartita. I figli Giuliana e Giancarlo con i
loro compagni Paolo e Diana e con la vicinanza dei nipoti Gian Marco e Riccardo, l’hanno amorevolmente accudita nella sua casa, insieme al prezioso
supporto fornito dall’assistenza della Merry House di Acilia.
La cara Franca, che abbiamo salutato a San Timoteo lo scorso 30 dicembre
tra l’affetto di familiari ed amici, si é spenta in serenità con i suoi cari, dopo una breve, aggressiva malattia. Auguriamo a Franca di riposare in pace
nel cimitero di Cecina (Li), suo paese natale.

Nelle sue poesie si mette in evidenza il valore della musica (Federico era un eccellente pianista) che
è la chiave dell’ideale poetico di Lorca. Una poesia
che si fa teatro e che verrà scandita da alcune canzoni scritte dallo stesso poeta che saranno cantate
da Ezio Pifferi e Enrico Rasetschnig. Ci sarà anche
la presenza di una ballerina di flamenco.
Le poesie e i brani teatrali scelti saranno recitati
da: Marcello Sardella, Piero Girardi, Gabriella
Manca, Margherita Losardo, Laura Camicia, Caterina Sburlato, Pino Makovec Miriam Betti e
Carlo Ninni, (nelle vesti del poeta). Fernando Zarrega declamerà alcune liriche in lingua originale.
Arredi fonico e le luci a cura di: Piero Girardi Enzo Cuoco e Claudio Mastrocesare

Sbarca in Poli il SUBBUTEO
l mitico gioco di simulazione del calcio di gran
moda tra i ragazzi degli anni ’70-’80 arriva in
Club House grazie alla passione di un gruppo
di giovani cinquantenni che vogliono continuare a
divertirsi con il primo vero gioco di simulazione
calcistica dopo il Calciobalilla.
Il Subbuteo è un gioco da tavolo nel quale viene riprodotto, in miniatura, il gioco del calcio.Il gioco
ha avuto grande diffusione anche in Italia soprattutto durante gli anni settanta e ottanta.
Come nel calcio vero e proprio le squadre sono
composte da undici giocatori; nel gioco da tavolo
questi ultimi sono rappresentati da miniature in
plastica riproducenti le fattezze di giocatori di calcio e appoggiati ad una basetta semisferica appesantita da un piccolo peso all’interno che permette, con
un “tocco a punta di dito” che richiede una particolare destrezza, di spostarli e di calciare una sfera in
plastica rappresentante il pallone di calcio che è notevolmente più grande rispetto ai giocatori (esiste
comunque una versione ridotta) e, abbassando il
baricentro della miniatura, di mantenerli in piedi al
termine dell’azione. Il portiere (generalmente riprodotto in posizione di parata) viene invece manovrato dal giocatore per mezzo di un’apposita asticella.
Alfredo ed i suoi amici sono iscritti alla Federazione ed utilizzeranno i locali della Poli per allenarsi
e fare eventi. Ovviamente sono ben felici di ospitare vecchi appassionati e nuovi adepti qualunque sia
il livello di gioco espresso.
Per informazioni contattare Alfredo al numero 331
3758817.
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Nuova Acànto: un intenso febbraio
ennaio si conclude con la
gita a Tarquinia (sempre
meraviglioso il Museo Archeologico) e con la guida all’ascolto de “La Sagra della Primavera”, a cui segue, il 2 Febbraio, un concerto
davvero eccezionale al Parco della Musica. Valery
Gergiev viene da San Pietroburgo per dirigere l’Orchestra di Santa Cecilia nell’esecuzione del capolavoro di Stravinskj. Con lui ci sarà il vincitore del
Concorso Chopin 2015, il bravissimo coreano Seong-Jin Cho che interpreterà il celebre concerto per
pianoforte n.3 di Rachmaninoff.
Genova, città schiva ma colma di attrattive, sarà la
meta del nostro prossimo viaggio. Non solo l’Acquario, ma il Duomo, i carrugi (con i profumi di focaccia e di farinata…), le nuove realizzazioni architettoniche, i sontuosi palazzi tra cui quello ducale
che ospita la grande mostra dedicata al padre della
pop art, Andy Warhol.

G

La Biosfera di Renzo Piano, nei pressi dell’Acquario

Ritorno a Roma nella nostra sede, dove l’Accademia Romanesca terrà un recital, dopo aver illustrato la storia e l’evoluzione della lingua di Belli e di
Trilussa.

Associazione
Naturalistica Plinio

Di nuovo la musica, questa volta
con un concerto dei Solisti Aquilani, sicuramente uno dei complessi di musica cameristica più
quotati in Italia e non solo, che
interpreterà musiche di Sibelius, Shostakovitch e
Ciaikovskj al Teatro Argentina.
La vite e poi il vino, una storia affascinante che parte dalla Mesopotamia e dalle anfore della Georgia,
con tante tappe nella cultura dei popoli, fino ad arrivare alla viticoltura biodinamica, nel racconto appassionato di chi il vino lo fa veramente, seguendo
una tradizione che la famiglia ha sviluppato da generazioni.
Questa volta la meta della nostra “gita in giornata”
sarà Todi, centro storico di straordinaria bellezza,
culla della civiltà medioevale, con testimonianze di
epoca etrusca, romana e rinascimentale. Musei,
chiese, palazzi, strade e vicoli: basterà guardarsi intorno per rivivere un’atmosfera da sogno, che riecheggia un lontano passato.
Chiuderemo questo intenso mese di Febbraio incontrando uno scrittore che ci parlerà di Roma, di
come lui l’ha vista e poi descritta nel suo libro da
un’angolazione originale, attraverso le sue scale, alcune notissime, altre sconosciute ma forse proprio
per questo più affascinanti.
Nella tabellina che segue ecco la sintesi degli eventi con le date. Maggiori dettagli (con tutti i riferimenti, orari, quote di partecipazione, persone da
contattare, ecc.) sono disponibili nel calendario
mensile, pubblicato anche sul sito del CSP (dal 15
Gennaio) e disponibile a richiesta (giuseppe.menzio@fastwebnet.it), o telefonando al 347.3738360
o allo 06.50916821).

Associazione Culturalmente Insieme

Programma di Febbraio 2017

VENERDI’ 7 FEBBRAIO ORE 17,00
CONFERENZA - Federica Sequi:
Storia del territorio ostiense e del suo entroterra
Un viaggio attraverso i secoli nel territorio in cui
viviamo, dalla preistoria alla bonifica tra miti, leggende e vicende storiche spesso dimenticate

VENERDI 10 MARZO 17,45
CONFERENZA - Dott.ssa Maura Ianni, psicoanalista: “Il rapporto dell’uomo con la natura: ieri,
oggi e domani”

Lunedi 4 ore 17:00
Relatore: Prof. Ubaldo Mosiello
TITOLO: “Caravaggio”.
La luce come redenzione dal
peccato e dall’ignoranza e
come messaggio teologico.

Proseguono le uscite nordic walkingreen, una Passione, uno Stile di Vita, una Disciplina Sportiva
(info: Anna 347/8161893).
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
info@assnaturalplinio.it
o al n° 3935079631.
Sede c/o CSP – mercoledì
dalle 17,00 alle 18,30
Viale Gorgia di Leontini
171 - Casalpalocco

Lunedi 20/02 /2017 ore 17:00
Relatore: Dott.ssa Stefania Guerra-Lisi
TITOLO: “Pascoli e i Macchiaioli: affinità sinestetiche”.
Nell’analisi del tema si coglieranno aspetti di particolari significati sinestetici. I
partecipanti saranno coinvolti dalla relatrice in
un’analisi personalizzata sul proprio vissuto!

DOMENICA 26 FEBBRAIO
DIACCIA BOTRONA
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Per la tutela dei diritti e
lo sviluppo dei soggetti
in età evolutiva
9° Rapporto CRC - IV Piano Nazionale
di azione e di interventi 2016-2017.
nche quest’anno l’IPDM ha partecipato ai lavori del Gruppo CRC- Gruppo di Lavoro
per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza, un Network, coordinato da Save the Children Italia, che si è costituito nel 2000,
ed è composto da 91 soggetti del Terzo Settore che
da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese.
Il Gruppo CRC pubblica ogni anno un Rapporto di
aggiornamento sul monitoraggio della CRC (Convention on the Rights of the Child), in occasione dell’anniversario della ratifica della Convenzione in
Italia (27 maggio). Ad oggi, il Network ha realizzato nove Rapporti di aggiornamento annuali e due
Rapporti Supplementari inviati al Comitato ONU
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in occasione dell’esame del nostro Paese nel 2003 e nel
2011.
E’ possibile scaricare il 9°Rapporto CRC completo
dal sito: www.gruppocrc.net o anche dal sito dell’IPDM, www.ipdm.it.

A

Il lavoro che tentiamo di fare sul territorio, tra
mille crescenti difficoltà, sarebbe di fatto vanificato se non tenessimo sempre presente il necessario sostegno che va dato alle politiche sociali ed
alla loro promozione.
Per questo siamo contenti di segnalare che è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre il
IV Piano nazionale di azione e di interventi per la
tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età
evolutiva - 2016-2017.
Come si legge nel comunicato del Gruppo CRC,
“Approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 Agosto e
poi adottato con Decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto, il tanto atteso Piano è finalmente
pronto per essere operativo. [...].
Il Piano è il risultato di un lavoro coordinato tra gli
oltre 50 componenti, tutti soggetti rappresentanti di
realtà che si occupano dell’infanzia e comprendente
gli studiosi ma anche gli Enti che concretamente conoscono e gestiscono i servizi (Ministeri, Regioni, Enti locali, Associazioni, esperti, studiosi).
I componenti dell’Osservatorio si sono suddivisi in
quattro gruppi di lavoro, riferiti alle tematiche ritenute prioritarie: contrasto della povertà dei bambini
e delle famiglie; servizi socio educativi per la prima
infanzia e qualità del sistema scolastico; strategie e
interventi per l’integrazione scolastica e sociale; sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell’accoglienza.
Tutto pronto dunque per la programmazione degli interventi, sperando che venga presto riconvocato l’Osservatorio Nazionale e che le amministrazioni competenti possano prendersi in carico le azioni in esso
previste”.
Speriamo dunque che questo possa rappresentare un importante passo per ottenere una maggiore ed effettiva applicazione in Italia della Convezione dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza e
dei suoi Protocolli Opzionali.
Per contattare l’IPDM:
Telefono: 06.90.21.25.66
(orari: lunedì dalle 15:00
alle 18:00 e venerdì dalle
15:00 alle 18:00)
Email: ipdm@soschild.org
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Nel nostro ricordo: Franco de Falco, l’ultimo dei Maestri
Nel pomeriggio del 6 dicembre scorso ci lasciava
Franco De Falco, palocchino da sempre, persona
straordinaria che ho avuto il privilegio di conoscere e
di cui sentirò la mancanza. Ai tanti amici di Palocco
lo ricordo tramite il ritratto che di lui ha fatto uno dei
suoi tanti estimatori.
Ai figli Massimiliano e Paolo le commosse
condoglianze mie personali e della Gazzetta, che
seguiva con interesse fornendomi consigli e
incoraggiamenti che conservo gelosamente.
s.i.
nomi di Riccardo Bianchi, Giulio Giovanardi,
Paolino Camposano, Oreste Santanera, Franco
Di Majo, Francesco Perticaroli, Vittorio Finzi a
voi non diranno ovviamente nulla, ma se aveste
avuto un minimo di cultura ferroviaria, questi sono
alcuni degli uomini che hanno fatto grande la storia della trazione ferroviaria italiana.
Mercoledì 7 dicembre si sono tenute le esequie dell’ultimo depositario di una conoscenza in via di
estinzione, Franco de Falco.
Non voglio tediarvi con la sua
biografia, le competenze, gli incarichi particolari svolti sempre
con la massima professionalità e
rigore scientifico, ma porre l’accento sull’uomo de Falco.
Sopravvissuto all’internamento
in Germania dopo il fatidico 8
settembre 1943 dove, pur conoscendo perfettamente la lingua
in quanto la madre era tedesca,
non si è mai piegato ai ripetuti
tentativi di collaborazionismo
con i nazisti, preferendo condividere con gli altri i disagi di
una prigionia ai limiti dell’umana sopportazione. I luoghi di detenzione, man mano che l’Arma-

I

ta Rossa avanzava verso ovest, si sono spostati dal
territorio russo a quello polacco per finire in Germania nel 1945.
I nostri internati hanno dovuto sopportare temperature esterne di -40 °C in baracche di legno quasi
prive di riscaldamento. Non faccio cenno a quello
di cui si sono cibati, specialmente negli ultimi mesi di guerra in cui gli stessi aguzzini tedeschi erano
alla fame più nera. La morte non era una probabilità, ma una certezza tanto che molti di loro non sono più tornati a casa.
Franco de Falco ne è sicuramente uscito con una visione del mondo e dell’uomo del tutto diversa dalla nostra, abituati ad agiatezze e facilitazioni che in
passato erano disponibili solo alle classi benestanti. Non l’ho mai sentito imprecare contro qualcuno,
mai un filino di arrabbiatura per una qualsiasi contrarietà, ma sempre una serenità e disponibilità
d’animo totali.
Volendo farne una sintesi estrema, potrebbe essere
paragonato ad un quadro di Michelangelo o di Caravaggio esposto in una mostra
di opere post-moderne o cubiste
o dadaiste. Sarebbe stato del tutto fuori luogo e fuori tempo.
Una onnipresente giacca di tweed, la cravatta in tessuto pesante,
la camicia a quadri, i pantaloni
in velluto a coste, la pipa sempre
presente in bocca o nel taschino,
la coppola in testa ne facevano
un gentiluomo di campagna inglese di fine ‘800 piuttosto che
un “sangue misto” di madre teutonica e padre napoletano.
Dalla sua “scuola” presso la facoltà di ingegneria della Sapienza di Roma sono uscite generazioni di tecnici ferroviari che
hanno onorato e tutt’ora onorano

Chirurgia
Chirurgia V
Vascolare
a
ascolare

l’alto livello professionale raggiunto dalla tecnica
ferroviaria italiana nel mondo.
Purtroppo al suo funerale mancava un personaggio
di spicco, lo “Stato”. Nessuna rappresentanza ufficiale dell’Università la Sapienza di cui è stato docente fin dal 1962, nessuna rappresentante ufficiale del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI)
a cui era iscritto fin dal 1955 e di cui è stato per decenni vice-presidente e membro di primo piano;
nessun esponente delle Ferrovie Stato con cui ha
collaborato per anni e anni e svolto perizie per incidenti anche molto tragici; nessun rappresentante
degli ex combattenti e reduci di guerra.
Questa è l’Italia di oggi: un Paese dalla memoria
corta e dalla riconoscenza nulla cui, invece, i suoi
figli migliori hanno dato la loro vita per migliorarne la condizione socio-economica con totale abnegazione e spirito di sacrificio.
Antonio Alei

Domenico Ceccarossi
Vent’anni fa, il 23 gennaio 1997, lasciava questo
mondo Domenico Ceccarossi, dopo una vita dedicata alla musica ed essere stato acclamato tra i
migliori solisti di uno strumento tanto difficile
quanto affascinante per il suo suono, il corno. Fu
ammirato dai compositori della metà del secolo
scorso, da Igor Stravinsky a Richard Strauss a
Francis Poulenc e da grandi direttori, da Karajan
a Mitroupolos a Bruno Walter. Riccardo Zandonai lo definì “principe del corno”. Era stato per
tanti anni solista delle orchestre di Santa Cecilia
e della Rai di Roma, gestì la scuola per cornisti
dell’Accademia di Santa Cecilia e scrisse numerosi saggi sull’uso del suo strumento.
A Casapalocco vive la figlia Maria che ne conserva gelosamente la memoria e che si impegnò
per fargli dedicare una strada all’Infernetto.
A lei dedichiamo questo piccolo ricordo.
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FATTI NOSTRI
F24: ritorno al passato

Prima i diritti dei cittadini

Guai per chi non paga

a sentenza 275/2016 della Corte Costituzionale ha finalmente fatto chiarezza tra due contraddittori aspetti della nostra Costituzione.
Risolvendo una controversia fra Regione Abruzzo e
Provincia di Pescara in merito alla abolizione dei
servizi agli studenti disabili a causa delle politiche
di austerity ha affermato che “E’ la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non
l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa
erogazione” mettendo quindi in secondo piano i
vincoli dell’articolo 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio imposto dall’Unione Europea e introdotti dal Governo Monti rispetto ai diritti fondamentali dei cittadini. La decisione fa il pari con la
sentenza 70/2015 della stessa Consulta riguardo al
diritto alla perequazione annuale delle pensioni.

’ caccia agli evasori del bollo auto, quello che
l’ex premier Matteo Renzi aveva promesso di
abolire. Da qualche
mese la legge prevede che
chi non lo paga non può
effettuare la revisione della autovettura. Ma c’è di
più. Non pagandolo per
tre anni di fila l’autovettura è radiata dal Pubblico
registro automobilistico.
La caccia è iniziata in Lombardia, Lazio e Puglia
dove sono già state radiate 420 mila autovetture.
Nella sola nostra regione il mancato pagamento del
bollo è valutato in 178 milioni di euro rispetto ad
un incassato di oltre mezzo miliardo.
Guai anche per l’ACI che ha dovuto pagare una
multa di tre milioni di euro per aver addebitato un
costo extra per chi ha pagato il bollo con bancomat
o carta di credito.

L

on il cosiddetto “Collegato alla Finanziaria
2017”, solo per i privati cittadini, il Governo ha voluto fare un utile passo indietro stabilendo, nell’ambito degli strumenti di pagamento
obbligatori d’imposte e tasse, l’eliminazione dell’obbligo di utilizzo del canale telematico a determinate condizioni.
I privati oggi potranno liberamente portare in banca o all’ufficio postale F24 cartacei di qualsiasi valore (senza il precedente limite massimo dei
1000€) senza importi in compensazione.
Quindi, se per esempio un privato volesse effettuare il pagamento della TASI sugli immobili di proprietà per un totale di 1100€ potrebbe presentare il
modulo cartaceo presso uffici postali o banca saldando il debito anche in contanti.
Rimane sottinteso che si potranno comunque utilizzare i consueti strumenti telematici (home banking, oggi anche DesktopTelematico, Fisconline) per
ottemperare agli obblighi di legge.
Se da un lato il privato cittadino ha questa “nuova”
opportunità per F24 “a debito” senza alcuna compensazione di crediti, dall’altro ricordiamoci che
ogni tipo di contribuente, compreso lo stesso privato cittadino, dovrà effettuare il pagamento di “F24
in parziale compensazione” solo telematicamente,
cioè mediante l’home banking (utilizzando il sito
web della propria banca), o con DesktopTelematico
o, infine, con Fisconline: questi ultimi sono i due
strumenti che l’Agenzia delle Entrate ci mette a disposizione.
Tutti i contribuenti, privati o con partita Iva, da ultimo, devono utilizzare DesktopTelematico o Fisconline per pagare F24 “ a saldo zero”, cioè quegli F24
che presentano crediti in compensazione di pari
importo al debito.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista

C

Licenziamenti per profitto
ontraddittoria, rispetto alla sentenza precedente quella del 2016 (la n.25201) della Corte di Cassazione che ha considerato legittimo
il licenziamento per giustificato motivo nel caso in
cui sia finalizzato a salvaguardare la competitività
dell’azienda nell’ambito del settore nel quale questa
svolga l’attività di impresa. Sentenza che è stata recentemente ripresa dalla stessa Cassazione con una
sentenza che conferma che si può licenziare un dipendente se questo fa aumentare la redditività.
Ci si è forse dimenticati della prima parte dell’articolo 41 della Costituzione: ‘L’iniziativa economica
privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana’? O la dignità
umana non è più un valore fondamentale, come sostiene l’articolo 2 della nostra Costituzione?

C

Immatricolazioni
na notizia positiva: nel 2016 le immatricolazioni di automobili in Italia sono cresciute del
15,8% rispetto al 2015. Sono state 1.824.968.
Ma per comprendere la realtà bisogna paragonarle alla media delle immatricolazioni avuta nel periodo
1993-2007. Era stata di 2.174.577 unità all’anno, il
16% in più di oggi, con il record nel 2007: 2.493.106
immatricolazioni. C’è ancora strada da fare.

U

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

E

Le raccomandate costano di più
on un ritmo martellante crescono le tariffe
postali. Dal 10 gennaio quelle delle raccomandate sono state incrementate di 50 centesimi. Ora la tariffa per
una raccomandata semplice, quella fino a 20
grammi, diventa 5,00
euro anziché i 4,50 che pagavamo da dicembre
2015. Prima costava 4 euro ed è quindi aumentata
del 25% in poco più di un anno, mentre l’inflazione è vicina allo zero. Chi deve inviare una raccomandata all’estero trova un incremento maggiore:
65 centesimi. La raccomandata base costa 6,60 euro anzichè 5,95, mentre era 5,30 nel 2015: anche
qui un aumento del 25%.
Complimenti, dottor Caio! E’ così che ha potuto fare un utile di oltre 800 milioni nel 2015, in aumento di quasi il 30% rispetto all’anno precedente.
L’incremento di 50 centesimi è valido anche per notifiche e per le comunicazioni degli atti giudiziari e,
non avevamo dubbi, un aumento è pure previsto per
le assicurate, ma solo per quelle di peso superiore a
20 grammi: 35 centesimi per l’Italia, 60 per l’estero.

C

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

Natural Medical Health
Centro di Medicina Naturale
Per cosa possiamo aiutarti:
• Disturbi del tratto digerente,

gastrite, reﬂusso, colon irritabile
• Reumatismi, dolori articolari,

lombalgia
• Allergie e intolleranze alimentari
• Ipertensione, sovrappeso, obesità
• Problemi circolatori, ritenzione,

cellulite

I Trattamenti del centro:
• Alimentazione naturale
• Fitoterapia
• Aromaterapia
• Massaggio psicosomatico
• Dimagrimento olistico
• Coaching nutrizionale
• Linfodrenaggio

• Cefalea, emicrania, insonnia

• Trattamenti con Beautytek

• Ansia e attacchi di panico,

• Osteopatia

depressione

Nel nostro centro potrai trovare risposte concrete per i tuoi
problemi di salute senza ricorrere all’uso di sostanze
chimiche che intossicano l’organismo e quindi senza alcun
effetto collaterale. Ogni individuo è unico pertanto ogni
piano terapeutico è strettamente personalizzato.

I Gruppi tenuti dalla Dr.Patrizia Colbertaldo
Consapevolezza di Sè
Ogni giovedì alle 17.30 e alle 21.00
Gli incontri sono ﬁnalizzati al recupero del benessere interiore attraverso la conoscenza delle proprie
emozioni e aiutano ad affrontare la vita al meglio o a superare momenti particolarmente difﬁcili,
sorpassare barriere che sembrano insormontabili e conoscere tutti i pensieri e le azioni auto-limitanti
che sabotano la felicità. Prossimo gruppo da giovedì 2 febbraio!
Ansia e Panico
ogni lunedì alle 18.00 e alle 21.00
Conoscere questi disturbi per ritrovare una vita libera dalle limitazioni che creano ansia e panico.
Viale Prassilla- Casalpalocco- Per info e appuntamenti telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
06 45473152-www.nmhstudi.it/ www.patriziacolbertaldo.com
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

La cartella di pagamento di Equitalia scade dopo un anno
on tutti sanno che la cartella di pagamento di Equitalia può “durare” massimo un
anno: la sua validità ha, cioè, un termine
di “scadenza” oltre il quale non è più possibile
procedere a pignoramento nei confronti del debitore. Una previsione questa che si aggiunge a
quella sulla prescrizione dei tributi e delle sanzioni; pertanto le due discipline non si sovrappongono, ma anzi coesistono, potendo fornire al
contribuente, in determinati casi, una doppia ancora di salvezza. Ma procediamo con ordine.
La legge [1] impone ad Equitalia di iniziare l’esecuzione forzata (con la notifica dell’atto di pignoramento) non prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ma non oltre
il termine di un anno dalla medesima notifica.
Se Equitalia rimane inerte e non consegna al debitore l’atto di pignoramento entro un anno dal ricevimento della cartella esattoriale, deve obbligatoriamente rinnovare l’invito a pagare le somme
non riscosse con un ulteriore atto: non dovrà farlo con la notifica di una seconda cartella, bensì
con un atto che viene chiamato intimazione di pagamento (anche detta intimazione ad adempiere).
Tale atto è una sorta di diffida, con cui si sollecita il moroso a corrispondere gli importi dovuti
entro cinque giorni.
Se, quindi, decorso un anno dalla notifica della
cartella di pagamento, Equitalia non invia l’intimazione ad adempiere, non può neanche avviare
il pignoramento; se lo fa ugualmente, esso è nullo.
L’intimazione di pagamento perde efficacia decorsi 180 giorni dalla data della sua notifica. Equitalia, però, è libera di notificare una seconda intimazione ad adempiere che avrà anch’essa validità
per altri 180 giorni, e così via almeno finché non
si sarà prescritto completamente il credito.
L’intimazione è nulla se non preceduta dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.

N

Quando arriva il pignoramento?
Quanto appena detto consente al contribuente,
che abbia ricevuto dal postino (o dal messo notificatore) la cartella esattoriale, di sapere, con
un margine di maggiore certezza, entro quanto
tempo massimo attendersi l’arrivo dell’ufficiale

giudiziario o la notifica del pignoramento: detto
pignoramento non può intervenire prima di 60
giorni dal ricevimento della cartella e non oltre
un anno. Se dopo l’anno viene notificata l’intimazione di pagamento, il pignoramento non può
intervenire prima di 5 giorni dalla stessa e non
oltre 180 giorni.
Con la notifica dell’intimazione ad adempiere,
dunque, Equitalia si “rimette in carreggiata” e
può avviare nuovamente il pignoramento, sempre
però che, nel frattempo, non siano scaduti i termini di prescrizione: una volta, infatti, verificatasi la prescrizione, l’Esattore non può più “rimettersi nei termini” rinotificando un nuovo atto;
pertanto il pignoramento sarà sempre impossibile e nullo.
Come noto, i termini di prescrizione sono diversi
a seconda del tributo o delle sanzioni richieste.

ruolo; deve poi attendere il decorso del termine
di 120 giorni per iniziare l’esecuzione [4].

L’intimazione di pagamento
Secondo una giurisprudenza, l’atto di intimazione dovrebbe contenere l’indicazione del responsabile del procedimento ed in difetto sarebbe
nullo [2].
La forma dell’intimazione ad adempiere è standard ed è fissata con decreto ministeriale.
La notifica dell’intimazione di pagamento avviene
con le stesse forme della cartella di pagamento (e,
quindi, con raccomandata a.r. postale o con notifica a mani del debitore).
La notifica dell’intimazione di pagamento (o ad
adempiere) interrompe il termine di prescrizione
del credito.
Si ritiene che l’intimazione di pagamento sia impugnabile in commissione tributaria (quando il
relativo credito ha natura tributaria) per vizi
propri [3].
Prima di avviare fermo o ipoteca non c’è bisogno
dell’intimazione di pagamento anche se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella
esattoriale.

Prescrizione
Come detto, Equitalia deve iniziare il pignoramento entro il termine di prescrizione del credito.
I crediti tributari si prescrivono in termini diversi in base alla natura del tributo ed all’atto con il
quale sono liquidati.
I tributi erariali (es. IRPEF, IVA, IRES, Registro,
ipocatastali) oggetto di cartella di pagamento si
prescrivono nel termine di 10 anni decorrente
dalla scadenza del termine per il pagamento (60
giorni dalla notifica) o, se la cartella è impugnata,
dal passaggio in giudicato della sentenza. Di recente la Cassazione ha abbracciato un’interpretazione differente per la prescrizione dell’Irpef, ritenendo che si verificherebbe in 5 anni.
Le sanzioni e le multe si prescrivono invece in 5
anni decorrenti dallo stesso momento.
I tributi locali periodici (TARSU, TOSAP e si ritiene anche ICI e IMU) si prescrivono nel termine di 5 anni.
Il bollo auto si prescrive in tre anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in
cui è dovuto il pagamento.
In tutti questi casi, se il contribuente impugna la
cartella e perde la causa, la prescrizione diventa
di 10 anni (in tal caso, infatti, il titolo non è più
la cartella ma la sentenza la cui prescrizione è appunto decennale).
Equitalia può interrompere il decorso del termine di prescrizione notificando uno dei tre seguenti atti:
l una nuova cartella di pagamento;
l l’intimazione al pagamento;
l l’atto di pignoramento.
Avv. Claudio Basili
Per qualsiasi informazione tel. 06.50910674 06.50935100 - e-mail: basilistudio@gmail.com

Debiti minori
Se il debito da riscuotere è inferiore a 1.000 euro,
Equitalia prima di iniziare l’esecuzione deve inviare al debitore, con posta ordinaria, una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a

[1] Art. 50 co. 2 e 3 DPR n. 602/1973.
[2] Art. 7 L. 212/2000 e CTP Cosenza sent. n.
257 del 6.04.2009.
[3] Cass. S.U. sent. n. 8279/2008.
[4] Art. 1 c. 544 L. 228/2012.

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

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

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

Via Sofocle, 61 - 00125 Roma
Tel./Fax: 06.5235.4899 - Cell. 339.5886987
www.circoloculturale-galeazzoditarsia.org

I nostri concerti
omenica 27 novembre presso il C.S.P. di Casalpalocco abbiamo percorso una nuova
tappa del viaggio intrapreso ormai da tempo attraverso il variopinto mondo del Jazz in compagnia di Alessandro Cerri alla tromba, Massimo
Montagnola al clarinetto, Giorgio Punzo al sax tenore e voce, Luana Mariani al pianoforte, Ettore Paparazzo al contrabbasso, Gino Gori alla batteria e
Paola Massero vocalist.
”Old Wild Jazz by Young Inside Gang” una proposta
insolita ed interessante che ha caratterizzato il
391° concerto con un’escursione attraverso ritmi e
melodie del secolo scorso e che hanno contribuito
a fare la storia di questa stupenda musica. In altre
parole la musica da “C’era una volta in America”.
Un concerto applauditissimo e ricco di tanti consensi per questi bravissimi esecutori che hanno dimostrato come la passione, la forza del piacere e
l’amore per la musica possa permettere di trasmettere in pieno le proprie emozioni a chi, con altrettanta passione, li ascolta.

D

Il concerto di domenica 18 dicembre tenutosi presso il C.S.P. di Casalpalocco ha avuto come protagonista l’Ensemble di organetti ”Il Giardino della Pietra Fiorita”, diretto dal maestro Alessandro Parente e formato da musicisti che hanno dato prova di
grande talento e passione attraverso l’esecuzione di
”Racconti e Note”, un racconto musicale che si rifà
alla cultura contadina utilizzando uno strumento
musicale che appartiene da sempre alla nostra Storia e tradizione e non solo. Per cui, grazie alla sua
applicazione nei diversi campi musicali, potremmo
definire l’Organetto uno strumento del mondo.
Poesia, canto e danza hanno caratterizzato lo spettacolo che si è sviluppato in quattro suite dedicate
alla musica precedente, alla nascita dello stesso organetto, alla figura della donna come spirito vitale dell’umanità, alla seconda guerra mondiale e all’incontro di varie culture e sonorità musicali , in particolare tra l’Europa e la mitica terra della Louisiana.

I prossimi incontri musicali:
Domenica 29 gennaio, ore 17,00
Concerto di fisarmonica
con Roberto Cianciullo
C.S.P. via Gorgia di Leontini,171 Casalpalocco
Domenica 5 febbraio, ore 17,00
Concerto di pianoforte e flauto
con Francesca Bruno e Silvia Raccamanic
Ist. Mozart via di Castelporziano,516 Infernetto
Domenica 26 febbraio ore 17,00
Concerto di clavicembalo e flauto
con Mario Giustini e Giannantonio Ippolito
C.S.P. via Gorgia di Leontini,171-Casalpalocco.

I concerti della
Associazione musicale Eschilo
Gruppo Ascolto della Musica

Giovedì 2 Febbraio ore 16:00 – 17:30
L’ incontro, come di consueto, presenterà una serie
di estratti video accompagnati dalla spiegazione e
inizierà alle ore 16.00, sarà dedicato a un altro
grande compositore e dedicato alla musica sacra di
Mozart. Se è vero che il Requiem è stato l’ultimo lavoro (e incompiuto) della produzione mozartiana,
è anche vero che è stato preceduto da molte altre
pagine memorabili anche se forse meno conosciute, come il luminoso mottetto Exsultate, jubilate,
scritto da Mozart a 17 anni, o la grande Messa in do
minore K 427, composta dieci anni dopo.

l ciclo di concerti, denominato “Pomeriggi musicali”, organizzati dalla Associazione Musicale
Eschilo, prosegue a domeniche alternate presso
la sua seconda sede in via dei Carpazi 14 all’Eur.
Domenica 12 febbraio alle ore 18 sarà la volta del
gruppo “Girobanda” composto da tre sassofoni e
una tromba: si esibirà in una selezione musicale
che attinge alle colonne sonore di celebri film e cartoni animati.

I

Tutti i concerti hanno inizio alle ore 18. L’ingresso
è riservato ai soci dell’Associazione ed effettuando
il versamento di un contributo volontario.

Una serata gioiosa all’insegna dell’allegria e della
convivialità nello spirito del Natale. Il ”Il Giardino
della Pietra Fiorita” ha alle spalle una lunga storia di
studi e preparazione iniziati 25 anni fa con un laboratorio musicale chiamato ”Scatola del Vento” e ha in comune con la nostra Associazione lo scopo di avvicinare i giovani alla musica e in questo caso specifico alla
scoperta della musica popolare e delle sue radici.
Ringraziando per la cortese attenzione, nella speranza che abbiate trascorso ottime festività invio
un caro saluto a tutti.
Dorina Canturi.

L’ottavo Festival Willy Ferrero

rosegue la stagione concertistica del “Festival
Willy Ferrero”, organizzato dalla Associazione
Arcangelo Corelli con i concerti che si tengono nella Sala Riario dell’Episcopio di Ostia Antica.
Il prossimo evento musicale si
terrà venerdì 27 gennaio, come sempre alle ore 21. E’ intitolato “Note del tempo – La
musica jazz incontra la canzone italiana”.
Suonerà lo SNAP Quartet del
pianista Andrea Zanchi e la voAndrea Zanchi
ce di Giulia Maglione.

P

I programmi di febbraio prevedono venerdì 10 alle
ore 21, l’esibizione di un quartetto al femminile
con Melissa Conigli, attrice, Beatrice Petrocchi,
flauto, Silvia Badaloni, violino e Lucia Galli, arpa
che eseguiranno musiche di Goossens, Ibert, Kuhlau e O’Corolan. Domenica 19, alle ore 18, è di
scena l’opera in forma di concerto: “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini, con i cantanti accompagnati al pianoforte.
Venerdì 24, di nuovo alle ore 21, i solisti della
Ostia Chamber Orchestra
eseguiranno “Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev, con la
voce narrante di Alessandro
Camilli e la “Rapsodia in blu”
di George Gershwin con Monaldo Braconi al pianoforte.. Monaldo Braconi

CARIE DELLA PRIMA INFANZIA
La carie della prima infanzia, nota anche come carie da biberon, è una malattia seria che può compromettere i
denti dei bambini, ma che può essere prevenuta.
Quali sono le cause della carie della prima infanzia?
Permettere ai bambini di addormentarsi con il biberon. Quando il bambino dorme, i liquidi zuccherini che si
depositano sui denti possono causare la carie. Persino il latte materno e il latte artificiale contengono zucchero.
Sessioni di allattamento prolungate o bambini che si addormentano durante la poppata.
Consentire ai bambini di andare in giro con il biberon.
Mettete a letto il bambino senza biberon...
Per addormentarsi, i bambini non hanno bisogno del biberon! Ecco cinque utili suggerimenti:
Permettete al vostro bambino di portarsi a letto la sua copertina "di Linus", un orsacchiotto, una bambola o il
suo giocattolo preferito. Cantategli una ninna nanna o fategli ascoltare musica rilassante. Tenetelo in braccio o
cullatelo. Accarezzategli la schiena per aiutarlo a rilassarsi. Leggetegli o raccontategli una storia.
Quali sono le conseguenze della carie della prima infanzia?
Perdita dei denti/Problemi di udito e linguaggio/Denti permanenti storti/Dolore acuto/Scarsa autostima
Carie
Come si previene la carie della prima infanzia?
Abituatevi a mettere a letto il bambino senza il biberon. Non mettete mai a letto il bambino con un biberon
pieno di latte artificiale, latte vaccino, succo, acqua zuccherata o bibita gassata. Se per addormentarsi il bambino
non può fare a meno del biberon, riempitelo d'acqua. Non fate andare in giro il bambino con il biberon.
Insegnate al vostro bambino a bere dal bicchiere già fra i 6-12 mesi. Sostituite il biberon con
un bicchiere evolutivo già entro il primo anno di vita. Rivolgetevi al vostro medico o dentista
per accertarvi che il bambino riceva un adeguato apporto di fluoro. La dentatura sana e il
sorriso smagliante di vostro figlio dipendono da voi!

Studio Odontoiatrico Associato Puzzilli,
IL TUO SORRISO, IL NOSTRO SUCCESSO.

Teel. 06.5672827 ʹ 06.5672828
puzzilli@hotmail.com
www.studiodontoiatricopuzzilli.it
https://www.facebook.com/StudioPuzzilli
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SPETTACOLI
Il Cineforum del mercoledì al CSP

Jung: la scoperta dell’anima
a Scoperta dell’Anima si manifesta in sogni
e fantasie ed è proiettata sulle persone del
sesso opposto, più frequentemente nell’esperienza dell’innamoramento. L’immagine dell’anima o dell’animus ha una funzione compensatoria con la Persona, è la sua parte inconscia e offre possibilità creative nel percorso di individuazione.

Mercoledì 1 marzo
Dal profondo dell’anima di Werner Weick
Non dobbiamo pretendere di capire il mondo solo
con l’intelligenza: lo conosciamo nella stessa misura attraverso il sentimento. Quindi il giudizio dell’intelligenza è, nel migliore dei casi, soltanto metà
della verità.

L

I grandi film
della domenica al CSP

Mercoledì 8 febbraio
Prendimi l’anima di Roberto Faenza
Sabina Spielrein, prima paziente guarita da Jung
col metodo freudiano, ne diviene l’amante. La storia è basata sul carteggio segreto, scoperto solo nel
1977, tra Jung, Freud e la stessa Spielrein, divenuta poi anch’essa una seguace del metodo e fondatrice in Russia di un innovativo istituto per bambini,
l’Asilo Bianco.

(SALETTA 2° CAPANNONE ORE 17.00)
Domenica 22 Gennaio
Fantasia (1940)
Regia: Walt Disney
Domenica 5 Febbraio
Un Americano A Parigi (1951)
Con Gene Kelly e Leslie Caron
Regia di Vincent Minnelli

Mercoledì 15 febbraio
A Dangerous Method di David Cronenberg
Il turbolento rapporto tra il giovane psichiatra
Carl Gustav Jung, il suo mentore Sigmund Freud
e Sabina Spielrein, la donna bella e tormentata
che si frappone tra loro. Zurigo 1904. Una profonda analisi passando attraverso illuminazioni e
contraddizioni di tre famose personalità in costante
Mercoledì 22 febbraio
Cattiva di Carlo Lizzani
Nella Zurigo, inizio Novecento, una ricca borghe-

Domenica 12 Febbraio
Un Uomo Tranquillo (1952)
Con John Wayne e Maureen O’hara
Regia di John Ford

se viene internata in una clinica psichiatrica mettendo in contrasto vecchie convinzioni mediche
con la nuova scuola freudiana seguita da un giovane Jung.

Domenica 19 Febbraio
Senso (1954)
Con Alida Valli e Farley Granger
Regia di Luchino Visconti
Assistenti alla regia:
Francesco Rosi e Franco Zeffirelli.

Cinema Teatro San Timoteo: i film di gennaio e febbraio
Giovedì 26 gennaio ore 21.15
Sabato 28 gennaio ore 17.30
LA STOFFA DEI SOGNI
Commedia, Drammatico (103 min)
di: Gianfranco Cabiddu
con: Sergio Rubini, Ennio Fantastichini, Renato Carpentieri
Sabato 28 gennaio ore 15,00
PETS - Vita da animali
Animazione, Commedia, Family (87 min)
di: Chris Renaud, Yarrow Cheney
Doppiatori: Francesco Mandelli, Lillo, Laura Chiatti,
Alessandro Cattelan
Sabato 28 gennaio ore 21.15
Domenica 29 gennaio ore 17.30-21.15
FLORENCE
Biografico, Commedia, Drammatico (111 Min)
di: Stephen Frears
con: Meryl Streep, Hugh Grant

Giovedì 2 febbraio ore 21.15
Sabato 4 febbraio ore 16.30
CHE VUOI CHE SIA
Commedia (105 min) di: Edoardo Leo
con: Edoardo Leo, Anna Foglietta, Rocco Papaleo,
Marina Massironi, Massimo Wertmüller

Sabato 11 febbraio ore 21.15
Domenica 12 febbraio ore 16.30-21.15
E’ SOLO LA FINE DEL MONDO
Drammatico (95 min)
di: Xavier Dolan
con: Gaspard Ulliel, Léa Seydoux, Nathalie Baye

Sabato 4 febbraio ore 21.15
Domenica 5 febbraio ore 16.30-21.15
SNOWDEN
Biografico, Thriller (134 min)
di: Oliver Stone
con: Joseph Gordon-Levitt, Nicolas Cage,

Giovedì 16 febbraio ore 21.15
Sabato 18 febbraio ore 16.30
A SPASSO CON BOB
Drammatico (102 min) di: Roger Spottiswoode
con: Luke Treadaway, Ruta Gedmintas, Joanne Froggatt

Giovedì 9 febbraio ore 21.15
Sabato 11 febbraio ore 16.30
GENIUS
Biografico, Drammatico (104 min)
di: Michael Grandage
con: Colin Firth, Jude Law, Michael Fassbender, Nicole Kidman

Sabato 18 febbraio ore 21.15
Domenica 19 febbraio ore 16.30-21.15
MISS PEREGRINE – La casa dei ragazzi speciali
Avventura, Fantasy (127 Min) di: Tim Burton
con: Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson
Via Apelle 1 – Casal Palocco – Roma tel 0650916710

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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TEATRO
Teatri di Ostia
Nino Manfredi
Dal 31 gennaio al 12 febbraio va in scena una delle più celebri commedie di Luigi Pirandello, “Così
è (se vi pare)”. Ne sono interpreti Laura Lattuada,
Felice Della Corte, Pietro De Silva e Riccardo Barbera per la regia di Claudio Boccaccini. L’opera del
drammaturgo siciliano è tratta da una sua precedente novella “La signora Frola e il signor Ponza,
suo genero” e fu rappresentata per la prima volta
nel 1917. L’argomento è tra i preferiti di Pirandello, l’impossibilità di conoscere la verità assoluta,
giacchè l’interpretazione che uno fa della realtà
può non coincidere con quella di un altro. Il risultato è che le opinioni prevalgano sempre sui fatti il
che fece dire a Mark Twain: “Lasciate che un uomo
abbia fama di essere mattiniero, e potrà alzarsi a
mezzogiorno per tutta la vita”.
Il personaggio chiave della commedia, il signor Laudisi, è in realtà lo stesso autore che polemizza con
la assurda fiducia affidata in tutto ciò che è considerato da alcuni come “dati di fatto” e che trova palese dimostrazione del suo relativismo, al termine
della commedia, nella affermazione del misterioso
personaggio della moglie del signor Ponza che di sé
assicura “Io sono colei che mi si crede”, al che Laudisi-Pirandello aggiunge: “Ecco, o signori, come parla
la verità!” scoppiando in una significativa risata.

Seguirà, dal 21 febbraio al 5 marzo, la commedia
“Certe notti” di Antonio Grosso che ne è anche interprete con Rocio Morales e Antonello Pascal.
Teatro Nino Manfredi, via dei Pallottini,10.

Teatro del Lido
Tra gli spettacoli previsti durante il mese di febbraio segnaliamo:
Lunedì 6 e martedì 7 febbraio ore 9.30 e ore
11.30
Teatro ragazzi da 11 a 18 anni

Charioteer Theatre presenta A CUP OF TEA WITH
SHAKESPEARE per la regia di Laura Pasetti con
Stefano Guizzi.
Shakespeare in persona racconta al pubblico aneddoti curiosi della sua vita, citando e interpretando
versi dalle sue opere più famose.
Giovedì 9 febbraio ore 9.30 e 11.30
Teatro ragazzi da 5 a 12 anni
Luna e GNACTeatro presenta MOZTRI! Inno all’infanzia per la regia di Carmen Pellegrinelli con
Michele Eynard e Federica Molteni.
Uno spettacolo poetico, comico e originalissimo,
capace di coinvolgere i bambini e commuovere gli
adulti, per la sua forza e le domande che pone.

Sabato 11 febbraio ore 21 e domenica 12 ore 18
ROMEO E GIULIETTA di William Shakespeare, interpretato e diretto da Teatrino Giullare. Traduzione di Silvia Bigliazzi.
Un racconto di attese, di solitudini, di fiori e di
desideri che nell’arco di pochi giorni fanno nascere e morire la storia d’amore più famosa di tutti i tempi.
Sabato 18 febbraio ore 21 e domenica 19 ore 18
Paolo Nani in LA LETTERA ideazione Nullo Facchini e Paolo Nani, regia Nullo Facchini
Paolo Nani, solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, riesce a dar vita a 15 micro-storie,
tutte contenenti la medesima trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa.

L’esilio di Dante al San Timoteo
abato 10 febbraio, alle ore 18, va in scena, al
teatro San Timoteo, per conto della Parrocchia, il recital “L’esilio di Dante”, uno spaccato del girovagare in Italia del poeta e su quanto abbia potuto incidere la sua tribolata vita da esule per
ben vent’anni dalla sua amata Firenze, su quello
che è il suo capolavoro assoluto, uno dei più grandi che abbia prodotto la mente umana, la Divina
Commedia.
Come viene detto nel corso del recital “L’esilio politico di Dante è uno dei grandi miti del Risorgimento,
ed è molto importante. Potremmo dire che è la radice
etico-psicologica, l’impennata di un orgoglio profondamente ferito che impegna Dante in un ‘opera di recupero del proprio prestigio personale, condotta in
uno spirito di rivincita e insieme di rinfaccio nei confronti della patria matrigna e degli “scelleratissimi”
suoi concittadini di Firenze”.
Ci saranno sulla scena
dei personaggi chiave
come Guido Novello da
Polenta (che lo ospitò
nei suoi ultimi anni a
Ravenna, e gli donò una
casa, per poter riunire
con se la famiglia), la
stessa figlia Antonia,
divenuta poi suor Beatrice, la moglie GEMMA, dimenticata com-

S

pletamente dal poeta e dalla storia, insieme a insigni studiosi come il prof. Vallone.
E poi la declamazione di parte dei canti più famosi
come il QUINTO di Paolo e Francesca o quello del
Conte Ugolino, o Farinata degli Uberti, unitamente
a dei sonetti e delle canzoni famose tratte dalla Vita Nova (la visione di Beatrice) e Pia de’ Tolomei.
Avremo anche una danzatrice che rievocherà colei
che è stata il centro della sua poetica e di tutta la
sua esistenza: Beatrice.
Allo spettacolo partecipano: Marcello Sardella
(Dante), Enrico Rasetschinig (Novello da Polenta),
Gabriella Manca (Suor Beatrice), Margherita Losardo (Gemma Donati), Carlo Ninni (Prof. Vallone),
Caterina Sburlati e Laura Camicia (Narratrici), Pino Makovec ( lettore) Piero Girardi e Claudio Mastrocesare (tecnici del fonico e delle luci). La regia
è di Augusto Benemeglio.
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SCENARI
Contenti di essere italiani?
Ovvero alla ricerca di un nuovo senso di appartenenza
n questi giorni di festa, la televisione ci ha raccontato il nostro paese nelle sue sfaccettature.
In poche serate abbiamo visto Alberto Angela
esporci la suggestiva cornice del Vaticano. Poi è
toccato al giornalista Duilio Giammaria con la puntata speciale del programma Petrolio, introdotta dai
panorami mozzafiato delle principali città; Roberto
Saviano con gli eventi più significativi del 2016; infine gli ormai molteplici discorsi di fine anno. Non
solo il presidente Sergio Mattarella alla televisione,
ma anche molti altri in tv e sul web. L’idea di questa riflessione è nata proprio davanti al piccolo
schermo, oggi uno dei principali strumenti di narrazione e finestra sulla realtà.

I

Nell’incipit della trasmissione Petrolio, un aereo
in volo mostra tutto il nostro patrimonio culturale. Quel patrimonio che continua a spingere milioni di turisti a visitare città come Roma, Firenze,
Venezia, Napoli e Palermo per apprezzarne opere
d’arte e tradizioni. L’italiano, non è un caso, è una
delle lingue più studiate nel mondo e una delle
motivazioni principali è potersi accostare alla nostra letteratura, quella ad esempio di Dante o di
Petrarca, a cui gli stranieri riconoscono unicità e
raffinatezza.
Ma una volta a terra? Cosa è realmente il nostro
paese? Quanto ci identifichiamo in questi tesori,
quanto ci rappresentano ancora? La stessa narrazione dei media, sembra non riuscire a coniugare
due realtà parallele: da una parte restiamo territorio culla della principale civiltà europea, dall’altra
un paese deteriorato e stanco. Le questioni con cui
dobbiamo fare i conti, dall’economia, alla mala gestione urbana, passando per le divisioni sociali e la
disoccupazione, cosa ci hanno fatto diventare?
Chiunque provi a fare il racconto di ciò che siamo
oggi, ha difficoltà a cogliere l’essenza dei sentimenti e dei pensieri della gente comune. Quella gente
che ogni giorno lavora in realtà complicate e che
nel silenzio, vive il paese e se ne fa un’idea quotidianamente.
Cosa c’è dietro quel tricolore che ci rappresenta?
Chi sono gli “eroi” in cui ci riconosciamo? Cosa
vuol dire oggi essere italiani, a di là di quegli stereotipi opposti e contrari che ci hanno definito
per secoli, gente solo spaghetti e chitarra o popolo di stile e cultura? Insomma, chi siamo veramente?

Alberto Angela ci ha mostrato tutti i segreti di San
Pietro, come Duilio Giammaria ci ha condotto nello splendore del nostro territorio e del nostro mare. Ma, a seguire, il racconto delle costosissime feste di Porto Cervo, paradiso di vip e magnati e della Costa Smeralda, interamente saccheggiata a partire dal 1962.
Giammaria continua la sua narrazione dell’Italia
con le sfilate di moda a Milano, le degustazioni di
vino in Toscana e le folli nottate nelle discoteche riminesi. Un mondo che vive in modo tanto frenetico da diventare distratto verso altro.
E’ pur vero che ormai viviamo in un villaggio globale che soprattutto i nuovi media hanno contribuito a realizzare. La globalizzazione ha messo l’individuo di fronte ad uno spazio estendibile all’infinito e il confine, quale definizione di uno spazio geografico, tende a scomparire, portando con sé un
senso di sradicamento e di realtà indefinite prive di
punti di riferimento.
Forse per questo siamo costantemente alla ricerca
di modelli in cui ci si possa identificare e intorno
ai quali ci si possa nuovamente aggregare. Certo è
che facciamo fatica a riconoscerci nelle nostre tradizioni e valori culturali e che a volte scegliamo
strade secondarie per dire che esistiamo e per evitare il senso di spaesamento.
Ad esempio, nel programma Imagine, trasmesso da
Tv 9 e da altre emittenti locali, Roberto Saviano nel
raccontare il 2016, da lui definito come «l’anno con
più muri della storia», ha dato risalto ad un ospite
forse inatteso che ha rotto l’atmosfera pesante della descrizione dei tanti problemi dell’Italia di oggi.
Grazie al tormentone dell’estate Andiamo a comandare, Fabio Rovazzi, non ha soltanto superato i 100

milioni di visualizzazioni su youtube, ma anche trascinato grandi folle a ballare sulla spiaggia, cantando quel motivetto così leggero, nato dal nulla e registrato in una camera da letto. Quale è il segreto
del successo di questa canzone? Forse non c’è una
ragione precisa, probabilmente il tentativo di dimenticare i problemi e illuderci di far prevalere finalmente la nostra autoaffermazione. All’interazione si sostituisce il contagio emotivo di condividere
soltanto emozioni insieme
E l’esempio di Fabio Rovazzi non è il solo. Cosa ha
reso così popolare un personaggio come Damiano
Er Faina, che ha appena pubblicato il suo libro A
regà bongiorno per la Mondadori? Lo sfrenato desiderio di gridare a distanza un giudizio sugli altri,
usando espressioni non consone per questa pagina.
In fondo, lo stesso accade su internet; l’insulto piace... l’interlocutore potrà ignorare o al limite far
causa, ma intanto la popolarità di chi accusa cresce, diventando egli stesso punto di riferimento per
gli altri. Oggi, grazie alla rete non c’è confine alle
parole. Queste si fanno labili e leggere nel riempire lo spazio di uno schermo, pronte ad una lettura
distratta ed “usa e getta”. E così continua la nostra
affannosa ricerca di senso e significati in cui poterci riconoscere.
In conclusione, due parole sul tradizionale discorso del presidente della Repubblica, tralasciando ovviamente tutti gli altri. Al loro tempo, capi di Stato
come Sandro Pertini e Oscar Luigi Scalfaro chiedevano perdono per aver “turbato la festa degli italiani”, eppure nell’ascolto di quelle parole c’era il riconoscimento di un autorità, di una nazione. Non a
caso il commiato avveniva con la conclusiva frase
di rito Viva la Repubblica, viva l’Italia. Oggi il presidente Mattarella si confonde in quello spazio fluido dell’etere o del web dove c’è chi improvvisa “discorsi e bilanci comunque contro” in cui, in assenza
di punti di riferimento, ogni senso di appartenenza
e di identità cade nel vuoto.
…E i media continuano il racconto delle contraddizioni di questo pase, nell’attesa di trovare nuove
possibili significati condivisi che però, speriamo,
tengano conto del nostro passato.
Nel frattempo è lecito chiedersi se ritenersi fortunati o meno di essere italiani. Ognuno faccia la sua
meditazione e dia nel silenzio la sua risposta.
Eugenio Bonardi
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Take a walk in the “Pineta”
Discover Archeological Treasures
Breathe Clean Air
And Exercise as well…a three in one deal!
here is absolutely no need to spend time on
one of those machines, walking in place, inside a gym, when we have one of the most
lovely walking places just a few minutes drive from
Casal Palocco.
Take the Cristoforo Colombo access road toward
the sea. Pass the light at the IP gas station then, at
the next traffic light, turn left. Park at the crossing
one block in. On your right is a large smooth gravel road closed to traffic. Here we can all enjoy a
walk or bike ride, free of traffic. To the end and
back will take about 45 minutes by foot. You will
cross a Roman road, beautifully up-kept, and can
enjoy the clean smog-free air.
The Pineta di Castelfusano was devastated on July
4th, 2000, when a fast wind swept raging fire

T

Via Severiana

through the beautiful woods. At first the pineta
looked like a pale grey lunar landscape, with powdered ash everywhere. Gradually Mother Nature
turned the pine woods (with the help of the
forestry people who planted new pines) into a
beautiful thick green forest again.
The Roman road, built in 198 AD by the emperor
Settimo Severo, was totally uncovered by the fire,
but soon was completely
hidden under a thick blanket of happy weeds. Now
it has been cleared and
can be enjoyed by us all.
The Via Severiana was the
road, 118 km long, that
connected Portus, the
Port of Claudius, to Ostia (now Ostia Antica), the
Ostia marsh, Laurentum, Anzio, and then proceeded down the coast to Terracina. Wealthy Romans
nobles had villas along the seacoast, including
Pliny the Younger.

This road, paved with huge basalt stones, like the
Appian Way, was made to last. In the swampy
area of the Ostia marsh, the engineers put in
wooden piles, then large stones and then well
compressed soil 1 to 2 meters above the swamp,
then the road was made.
Walking along this ancient t road, the curb is still
there, and one can see the mile stones, marking
the distances, too.
The first excavations of the road were started in
1717, and the Chigi family, owners of the land,
proceeded in the 1800s.
In 1933-34 what was thought to be the villa of
Pliny the younger was uncovered. It is now
thought to be the villa of Ortensio after, in 1984,
Pliny’s villa was discovered in the President’s Castel Porziano estate.
This villa complex, with a floor of black and white
mosaics, is on the road (closed to traffic) that goes
south from the last stop light on the Cristoforo
Colombo.

Mosaic in the Villa di Plinio

Lazio’s fine foods
e are continually reminded that we
should all eat foods that are local, and
Lazio offers so many excellent things to
eat and drink. Here a few that merit our attention:

W

Olive di Gaeta – this olive called itrana is found
growing near the port of Gaeta, this its name. Violet-purple colored (not
black
as
commonly
thought), this olive is
slightly bitter. Sold in
brine, or dried and salted,
the latter is best when
dressed with olive oil and
hot red pepper. Olive di Gaeta si sposa (Marry)
best when cooked with baccalà, rabbit or most
types of meat.
Wines – with the most known, just a few kilometers from Rome, in the Castelli Romani. The hills
with particularly rich soil full of minerals and a microclimate favor the vineyards that produce the
wines of Frascati, Marino, and Colli Albani. The
Pontina plane produces a wine called Circeo and
further south we can find the Moscato di Terracina.

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.

Honey – the essences of the land in Lazio give its
high quality honey special flavors. We now can
find many local honeys, with different flavours:
Miele di Acacia from the Provinces of Frosinone
and Rome – Miele di Agrumi from the Province of
Latina – Miele di Ailanto from the Province of Rome
– Miele di Eucalipto from the Provinces of Latina
and Rome – Miele di Castagno from the Provinces
of Rieti, Frosinone, Viterbo and Rome – Miele di
Girasole from the Province of Viterbo – Miele di
Melata from the Provinces of Rieti and Frosinone –
Miele di Trifoglio from the Province of Viterbo, and
the famous Miele di millefiori from the Provinces of
Viterbo, Rieti, and Frosinone.
Chestnuts, Mushrooms and Hazelnuts – are treats
from the Viterbo and Monti Cimini area north of
Rome. Chestnuts grow best in altitudes between
450 and 680 meters above sea level here and are
considered among the best in Italy and are used to
make marron glace.
Black Truffles – can be found in Lazio near
Traquinia, Blera, Monte Romano and Vetralla.
Fresh Water Fish and Eels – in this area, so rich
with lakes – Bracciano, Martignano, Vico and
Bolsena, fresh fish can be enjoyed lakeside at these
places.
Tomatoes, Potatoes, Garlic – the soil of Lazio is
particularly right in the upper Viterbese for potatoes and red garlic. The area of Bolsena is known
for a rare tomato known as pomodoro scatolone.
Artichokes – in the sea coast area of Ladispoli the
excellent globular Roman artichokes grow at their
best. Ladispoli has an artichoke festival in early

April, and is an event not to be missed.
Kiwi – so rich in vitamin C, were introduced from
New Zealand in the ‘70s and now are a major production in the rich soil of Lazio’s Agro Pontina.
Bread – there are so many
local types, but perhaps
the most know are the rustic pane casareccio breads
from Genzano and Lariano.
La Porchetta – Whole pigs
are roasted stuffed with
salt, spices, garlic, rosemary, and black pepper.
Lazio’s antique fast-food
pannini are a ‘must’ every
now and then.
Herbs – these amazing essences have kept people
well since time began. At Collepardo, in the La
Rocca city hall, there is the Museum of Herbs, open
by appouintment, where you can see and learn
about more than 100 plants. From May to July
herbal courses are offered by the cultural association Hortus Hernicus. 2 kilometers from Collepardo is a small herbal botanical garden Wwf Flora Ernica, open on Saturdays and Sundays between April
and September. At the Certosa di Collepardo the
monks sell their liquor made from local herbs.
BUON APPETITO and a toast alla salute…as we enjoy Lazio’s healthful and flavorful foods…and perhaps we can take advantage of having one or many
‘little outings’ in Lazio to explore these sources!
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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.

Lavori vari
Aeroporto, Metro, Stazione, Cliniche, Ospedali, Viaggi, accompagno
giorni feriali e festivi. Tel.
339.3049993.

sica, chimica
348.9203476.

Signora automunita offresi per accompagno persone anziane da e per
aeroporto, bimbi a scuola o palestra,
piccoli viaggi fuori Roma. Tel.
331.8272961.

Laureata con esperienza, si offre per
aiuto compiti e ripetizioni. Tel.
340.5396956.

Autista accompagna anche fuori Roma per visite mediche, lavoro o turismo. Tel. 06.5212916.
Restauro mobili antichi, mobili bianchi shabby chic, tra l’eleganze e l’usato. Tel. 339.2036172.
Signora automunita cerca lavoro come
segretaria/ragioniera.
Tel.
333.3641980.
Falegname brianzolo esegue lavori su
misura e anche piccoli interventi.
Tel. 331.3400474.
Assistente anziani diplomata Comune di Roma offresi lungo orario, anche pomeriggi e sabato e domenica.
Tel. 339.2148652.
Babysitter automunita offresi anche
aiuto compiti e accompagno sport.
Tel. 349.6738758.
Lezioni
Laureata dà lezioni di matematica, fi-

LA GAZZA LADRA

e

biologia.

Tel.

Laureata impartisce lezioni Diritto
anche a domicilio. Tel. 320.9467601.

Laureata in lettere con esperienza,
impartisce ripetizioni di latino. Tel.
331.7162016.

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

IMMOBILIARE

Ufficio tecnico Terrazze Presidente,
affittasi 1 o 2 stanze ad architetti, ingegneri, geometri. Tel. 339.4590551.

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

Centro Le Terrazze, secondo piano,
sopra Carrefour, affitto locale commerciale mq 50 termoautonomo, €
700 + spese. Tel. 333.9911173.

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

Affitto locale C1 Isola 46 mq 25 piano strada con bagno, € 600 al mese
CE=F. Tel. 338.4613723.

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

Affitto appartamento ammobiliato
centro Palocco € 700 comprese tutte
le spese. Tel. 339.7022348.

Laureata in fisica impartisce lezioni
di matematica (medie e superiori)
anche a domicilio. Prezzi modici. Tel.
338.7876258.
Laureato autore di un testo scolastico, dà lezioni di latino e italiano. Tel.
329.8061863.
Laureata dà lezioni di matematica, fisica, chimica, biologia, anche a domicilio. Tel. 348.9203476.

Annunci dei lettori

Affitto Palocco centro appartamento
arredato, salone, camera, cucina, bagno, giardino, portiere, € 750 al mese. Tel. 339.7946831.
Isola 26 villino capotesta salone, cucina, tre bagni, tre camere, piscina, €
450.000. Tel. 338.9401953.
Ostia Metro Lido centro appartamento ristrutturato, salone, camera, cameretta, due bagni, cucina, € 800.
Tel. 338.9401953.

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

Cerimonie, cene aziendali,
lauree
aperitivie ffeste
este di laur
ee
con menù ad hoc.
TTutto
utto curato
curato
particolari
nei minimi pparti
colari
gr
azie
i alla
alllla nuova
nuova gestione.
grazie

Buono scon
sconto
to del 10%
esibendo questo inserto alla
alla cassa.
VValido
alido ﬁno al 28 febbraio
febbraio.
Pizzeria aperta a cena dal martedì alla domenica.

Via Eraclito di Efeso, 2172
Tel. +39 0650933953
Siamo aperti a cena dal lunedì alla domenica
a pranzo il sabato e la domenica.

48

N. 431 Gennaio 2017

Colloqui coi lettori
Diritto di voto selezionato
Gentile Direttore,
La ringrazio per il commento che ha dedicato al
mio scritto ma, temo di non essere stato sufficientemente chiaro. Intendevo dire che il diritto di voto andrebbe differenziato in un sistema sempre a
suffragio universale. Lei si domanda: chi decide chi
ha facoltà di voto?
Nel caso specifico, secondo il mio intendimento,
“chi decide chi deve avere un valore di voto maggiore? Risposta... La matematica. Una volta che la
collettività ha stabilito i parametri dei valori,
(esempio: titolo di studio, ammontare delle tasse
pagate, medaglie al valore, lavoro che si svolge, altri meriti sociali ecc.), il sistema informatico determinerà il punteggio di ciascuno di noi e lo assegnerà al codice fiscale o altro dispositivo.
Con questo sistema potrebbe verificarsi, ad esempio, che ad una riunione di grandi industriali, amministratori pubblici, politici o quant’altro, venga
assegnato l’ultimo posto al Partecipante giunto in
Ferrari ma con il VS (valore sociale) scarso ed il
primo posto al Partecipante giunto in bicicletta ma
con il VS alto. Cambierebbe anche il modo di valutare le persone.
Sergio Villani
Mi sembra una soluzione troppo sofisticata e che presuppone la presenza di Qualcuno sopra le parti che
stabilisca parametri di valutazione riconosciuti da
tutti. Utopia…
Sull’argomento ho ricevuto la nota che pubblico qui di
seguito.
Vorrei aggiungere qualche ulteriore riflessione alle
osservazioni che il direttore della Gazzetta ha
espresso sull’articolo di Sergio Villani “Suffragio
universale o diritto di voto selezionato?” apparso sul
numero di dicembre scorso.
1) Il voto condominiale non ha nulla a che vedere
con il voto a suffragio universale. Nel primo caso
si vanno a decidere cose che riguardano il diritto di
proprietà privata, in particolare la ripartizione delle spese tra i diversi appartamenti per la manutenzione delle parti comuni ( scale, ascensore, suolo, muri maestri). Il peso del voto è differente in
base alla regola che il proprietario di un apparta-

mento più grande (e quindi di maggior valore)
debba pagare di più di un appartamento di minor
valore. Con il voto a suffragio universale i cittadini
vanno a decidere su interessi pubblici di cui tutti
sono in egual misura portatori. Spesso si tratta di
principi di livello costituzionale che vanno ad incidere in modo significativo sulla qualità di vita
(eguaglianza davanti alla legge, diritto al lavoro, libertà religiosa, tutela del paesaggio, dovere di essere
fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione
e le leggi, ecc). “Il voto – per definizione costituzionale - è personale ed eguale, libero e segreto”(art.48,
Cost. comma 2°). Dunque non può subire limitazioni, altrimenti creeremmo ipotesi di voti diseguali e quindi cittadini di serie A e di serie B. Le
uniche limitazioni previste sono quelle indicate
nella stessa Costituzione, art.48, 4° comma: incapacità civile, sentenza penale irrevocabile, indegnità
morale. Il codice penale contempla per alcuni reati la pena accessoria della interdizione dai pubblici
uffici, nella quale è ricompresa anche l’esclusione
dall’elettorato attivo e/o passivo.
2) Fatta l’unita d’Italia nel 1861, lo Statuto Albertino prevedeva un voto a suffragio ristretto, il voto
per censo (solo persone ricche) cioè per quei cittadini che pagavano almeno 40 lire di tasse annue.
Gli elettori costituivano solo il 2% della popolazione. Nel 1882 il criterio veniva invertito: al censo si
era preferito il criterio delle capacità: “ per essere
elettore bisognava saper leggere e scrivere e aver superato la prova prevista alla fine del 2° anno di scuola elementare”. Con questa riforma gli elettori quadruplicarono, superando i 2 milioni. Ulteriori progressi avvennero nel 1913 (età Giolittiana) e nel
1919: il voto raggiungeva il 94% della popolazione,
ma era un voto ancora riservato alla sola popolazione maschile. Caduto il Fascismo, il voto venne
esteso alle donne nel 1946 e fu promosso non soltanto dal cambiamento culturale intervenuto, ma
anche dalla grande partecipazione femminile alla
guerra di Resistenzai. Le donne esercitarono per la
prima volta il loro diritto di voto il 2 e 3 giugno
1946ii su due materie fondamentali per l’Italia: scegliere tra Repubblica e Monarchia, ed eleggere l’Assemblea Costituente, incaricata di scrivere la no-

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

stra Costituzione (entrata in vigore il 1 gennaio
1948). La ipotesi avanzata dal sig. Villani rischierebbe di essere un salto all’indietro nella storia.
3)Va pienamente condivisa la conclusione di Salvatore Indelicato nel dire che la democrazia si difende e si tutela attraverso la formazione, la scuolaiii,
la libera informazione (va sottolineato libera). Antonio Gramsci diceva che la democrazia è fatica di
ogni giorno; è dovere di ciascuno di noi cercare il
contatto e dare il proprio contributo per promuovere i valori della democrazia, senza lasciare indietro
nessuno. E’ un lavoro difficile e di lungo periodo,
ma non ci sono scorciatoie. Il Fascismo fu una
scorciatoia.
Vittorio Salvatore
(Cdq Axa Sicura)

Min 45 partecipanti

Teatro Olimpico

LA FEBBRE DEL SABATO SERA
Compagnia del Teatro Nuovo di Milano

“Il musical tratto da una delle pellicole più celebri ed importanti nella storia del
cinema, è un omaggio alla disco music ed al glam dominante degli anni’70. Uno
spettacolare juke box musical in cui rivivere i successi disco in voga all’epoca tra cui
spiccano le canzoni originali dei Bee Gees come Stayin’ Alive, How DeepIs Your
Love, Night Fever, YouShould Be Dancing e tante altre in voga tutt’oggi quali
Symphonie No 5, More than a woman e la celeberrima Disco Inferno. Una travolgente
colonna sonora, suonata dal vivo, farà da sfondo alle vicissitudini del giovane e
sensuale Tony Manero che, cresciuto nel Brooklyn, ha voglia di riscatto come i suoi
migliori amici. Tony ha un solo talento, il ballo, ed è così che ogni sabato sera
diventa il re della pista della discoteca Odissy2001 ed insieme alla bellissima partner
Stephanie Mangano cercherà le luci del successo di Manhattan!”

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.

Partenza ORE 18.45

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

na grande festa! Si, quella organizzata da
Marco Giovannella è stata veramente una
gran bella festa. Oltre 150 ragazzi e ragazze
hanno dato vita ad una serie di tornei di minivolley
e palla bloccata per la gioia di genitori e parenti accorsi numerosi per godersi lo spettacolo.
Le associazioni sportive Caio Duilio, Federsport e
Olimpia Roma sono state ospiti del Palocco domenica 18 dicembre ed hanno contribuito a rendere
piacevole lo svolgimento dell’evento con i loro allenatori; una menzione particolare la meritano Antonella De Angelis, Lorella Giuliani e David Simbolotti che insieme allo staff tecnico hanno aiutato
Marco nella gestione dei tornei, della merenda e
del simpatico intrattenimento finale.
Dopo la parte sportiva, infatti, i ragazzi hanno potuto rifocillarsi prima delle premiazioni e del breve

in Polisportiva

Natale col minivolley
rator; Fratelli Ansuini norcineria dal 1940; Dott.
Iannizzi Vincenzo fisioterapista e mental coach;
Multiway supporto multifunzionale alle imprese.
Speriamo di poter ripetere la manifestazione anche il
prossimo Natale…per ora la sezione Palocco Volley
augura a tutti un Buon Anno ed uno strepitoso 2017.

U

La serie B1 del Volleygroup
alla cena di Natale

spettacolo offerto dalla giovane cantante Valentina
Bonfitto e dall’esilarante sketch del comico-imitatore Gianfranco Butinar, che soprattutto col suo personalissimo “Tutto il calcio minuto per minuto” ha
strappato applausi e risate al pubblico più adulto.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza
l’enorme aiuto di Alessandro Santi della Professionisti in Team, che ha coordinato gli sponsor della manifestazione ed ha permesso il pieno successo
della giornata.
Un doveroso ringraziamento va infine alle aziende
che ci hanno sostenuto: Professionisti in Team studio consulenza legale, commerciale e diritto del lavoro; Automotive noleggio auto; All Tour tour ope-

artedi 20 e mercoledì 21 la Club House
della Polisportiva è stata letteralmente invasa dalle giovani atlete della Pallavolo e
dai loro allenatori.
Novanta ragazze del minivolley della under 12 e 13
erano presenti la prima sera controllate a vista da
Lorella e David, altrettante la sera successiva che
ha visto sedere le nostre under 14, 16 e 18 a fianco
delle ragazze della serie D e della Serie B1.
Particolarmente gradita la presenza della squadra
di punta del Volleygroup che è impegnata nel difficilissimo girone D di serie B1 che racchiude tutte
le squadre del Sud Italia.
Dirigenza e staff tecnico hanno potuto scambiarsi
gli auguri di Natale nella calda atmosfera della sala dando appuntamento a tutti per il nuovo anno
con la ripresa dei campionati.

M
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

E’ ripresa la Scuola calcio
L’Epifania tutte le feste porta via!!........
Il 9 gennaio è ripartita la Scuola calcio dopo la pausa natalizia che ha visto impegnati tutti i gruppi
squadra in vari tornei: bellissima partecipazione
dei nostri ragazzi che si sono confrontati con le altre società mostrando grinta e voglia di fare, senza
abbattersi mai e sempre felici di giocare. Bravi ragazzi e allenatori, questo è il nostro spirito!
Nonostante tutto siamo arrivati in finale con le categorie 2009 e 2006 strappando due bellissimi secondi posti al Torneo della Befana organizzato dall’Ostiamare, mentre nella freddissima giornata dell’Epifania, i temerari Pulcini 2007 e 2008 si sono
guadagnati l’ambita calzetta nella gelida Ostiantica.
Il mese di gennaio vedrà i ragazzi 2005/2006/2007
impegnati nelle ultime due giornate della fase invernale del campionato Federale e nei vari recuperi gara, in attesa dell’uscita dei calendari dei campionati primaverili che inizieranno nel week-end
del 18/19 Febbraio.
Per quanto riguarda le categorie 2010/2009/2008,
partecipanti al campionato A.I.C.S., dopo i recuperi effettuati nel week-end del 14/15 gennaio sin dalla fine della settimana successivo (21/22) partiranno i gironi di ritorno.

I Piccoli Amici del 2009

I Pulcini 2006 secondi al Torneo dell’Ostiamare

Ricordiamo a tutti i genitori che il 31 Dicembre
scadeva il saldo della scuola calcio, onde evitare
spiacevoli disguidi siete pregati passare in segreteria che osserva sempre il solito orario: dal Martedì al Venerdì dalle 16.30 alle 19.30 il Sabato
dalle 14.30 alle 17.30 e la Domenica dalle 8.00
alle 13.00.

Promozione: si risale!

a fine del 2016 e l’inizio del 2017 ha
portato alla prima squadra del campionato di Promozione due splendide vittorie che hanno permesso di salire in classifica.
Questo grazie all’ottimo lavoro di Mr Sgarra
e dei ragazzi che hanno lavorato tanto per
riuscire a dimostrare le loro qualità.
Il mercato invernale ha portato anche nuovi
giocatori nella rosa del Palocco: dalla Play
Eur è arrivato l’esperto difensore centrale Filippo Mazzesi; dalla Cavese il bomber Moreno Barani; dal Pescatori Ostia un gradito ritorno del nostro Lorenzo Franci e Anthony
Cordaro dal Tor di Quinto.
La strada per la salvezza diretta è ancora
lunga ma le basi sono davvero molto confortanti…
Vi aspettiamo sulle tribune per tifare ed incitare i nostri ragazzi a raggiungere l’impresa!!!
Forza Palocco!!!!

L

Gli atleti della squadra di Promozione

CALCIO - Promozione - Girone A
I risultati
Dicembre
11 Play Eur - Palocco 2-1
18 Palocco – Capranica 3-0
Gennaio
8 Atletico Ladispoli – Palocco 0-1
15 Santa Severa - Palocco 1-1

Le prossime partite
Gennaio
22 Palocco - Montefiascone
29 Fiumicino - Palocco
Febbraio
5 Palocco – Monti Cimini
12 Palocco – Montespaccato
19 Ronciglione - Palocco
26 Palocco – Garbatella

La classifica al 15 gennaio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
13.
16.
17.
18.

MONTESPACCATO
POLISPORTIVA MONTI CIMINI
PLAY EUR
RONCIGLIONE UNITED
ARANOVA
MONTEFIASCONE
FIUMICINO 1926
SOCCER SANTA SEVERA 1988
SAN LORENZO NUOVO
FOOTBALL CLUB GARBATELLA
CITTA DI CERVETERI
ATLETICO LADISPOLI ARL
CAPRANICA CALCIO
PESCATORI OSTIA
CANALE MONTERANO CALCIO
PALOCCO
CASALOTTI
CORNETO TARQUINIA

46
38
36
33
32
26
26
23
22
21
20
19
18
18
18
15
14
13

N. 431 Gennaio 2017

51

LO SPORT
in Polisportiva

BASKET
A cura di Patrizio Riga

...Si riparte...
e festività natalizie, oltre a rappresentare il
bellissimo evento di festa, vacanza ed allegria sono per noi sportivi un preciso momento dove, in assenza delle attività tradizionali
(allenamenti e partite ) si dà vita per i più piccoli
a varie manifestazioni, tornei; feste; mentre per gli
atleti delle squadre agonistiche si approfitta della
pausa per allenamenti mirati e specifici per il miglioramento della preparazione atletica e della tecnica individuale.
Anche i nostri ragazzi hanno rispettato …come si
suol dire “la tradizione”:
Il 19 Dicembre, in Poli, scambio di auguri con i le
famiglie dei bimbi del mini basket, bambini in campo per esibirsi in mini partitelle e gare di tiro, e genitori in tribuna ad applaudire. Poi a sorpresa bam-

L

PALESTRA

bini “divertitissimi spettatori” di una esibizione al
tiro di mamme e papà che su nostro invito non hanno esitato ad entrare in campo per cimentarsi ad
emulare i propri piccoli campioni.
Al termine, in compagnia di una bella fetta di “pandoro”, e di “panettone” scambio di auguri, tra
istruttori, genitori ed atleti e d appuntamento al
giorno 9 gennaio per la ripresa dei corsi.
Le squadre agonistiche invece, in assenza di partite ufficiali, hanno programmato allenamenti tecnici ed atletici. Allenamenti molto intensi di atletica,
per smaltire “le abbuffate natalizie” e di tecnica individuale per migliorare su specifici fondamentali
del gioco.
Non entriamo, in questo numero, nel dettaglio dei
vari campionati, mentre avremo certamente più no-

tizie nel prossimo numero di febbraio.
Gli impegni che andremo ad affrontare in questo
periodo saranno certamente determinanti, per
chiarire l’andamento dei vari campionati, dove sono in gioco qualificazioni ed ammissioni ai gironi
finali.
Noi siamo ripartiti con impegno e determinazione, i
nostri ragazzi ci seguono con l’entusiasmo di sempre.
L’importante è amare questo meraviglioso nostro
sport!!!
I love this game……senza soste.

P.S. Dopo gli innumerevoli auguri natalizi, un
grandissimo augurio di pronta guarigione
perché noi tutti l’aspettiamo ..sul campo alla
nostra RITA!!!

Belle prestazioni al
Trofeo Karate Interstile 2016

“Lo scopo ultimo del Karate non è vincere o perdere,
ma perfezionare il carattere di chi lo pratica”.
(Gichin Funakoshi)
l 27 Novembre si è svolto l’annuale appuntamento, presso l’istituto Pertini Falcone alla Borghesiana, del TROFEO KARATE INTERSTILE
2016.
Oltre cento, fra bambini, ragazzi ed esordienti, si
sono confrontati nella gara di KATA individuale e a
squadre.
Il Kata, che significa forma, è una serie di tecniche,
parate e attacchi, prestabilite, che raffigurano un
vero e proprio combattimento contro più avversari
su un tracciato detto Embusen.
Gli allievi della Polisportiva, sotto la guida del M°
Antonio Spaziani, hanno ben figurato anche quest’
anno portando a casa diverse medaglie.
Divisi per età e grado si sono così classificati:
Capurro Lladò Alessandro
1° cint. Bianca
Calderini Marco
2° cint. Gialla
Sabba Massimo
2° cint. Verde
Vigli Massimiliano
3° cint. Verde
Costantino Mattia
3° cint. Gialla
Del Bo Fabio Massimo
4° cint. Blu
Mariani Alessia
4° cint. Gialla

I

Alessandro Capurro Lladò, 1° tra le cinture bianche

Alessia Mariani

Complimenti anche a Ridolfi Francesco, cintura
Blu, e De Leonardo Luca, cintura Arancione che,
però, non hanno raggiunto il podio.

Marco Calderini

Massimo Sabba

Mattia Costantino

Massimiliano Vigli

Fabio Massimo Del Bo
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Corsi di psicomotricità funzionale preventivi ed educativi
Per tutto il 2017 test analisi psicomotoria funzionale
gratuita per bambini, ragazzi, adulti ed anziani.
GIORNI: martedì e giovedì- dalle 10,30 alle 17,00
- Convenzioni scolastiche.
I corsi si svolgono in 10 incontri una volta a settimana. Prenotazioni presso la segreteria della Polisportiva Palocco )
BAMBINI E RAGAZZI
Per migliorare la motivazione, l’autostima, l’autoregolazione tonica, l’autonomia, la concentrazione, il
comportamento scolastico, imparare a rilassarsi e
abbassare lo stress, imparare una comunicazione
efficace, migliorare le problematiche dell’attenzione (DSA), migliorare la scrittura, la lettura, la matematica, il linguaggio, la goffaggine, il ritardo psicomotorio, ecc.
ADULTI E ANZIANI
Potenziare, prevenire e recuperare le funzioni mentali, memoria, ragionamento, autostima, motivazione, coordinazione corporea, regolazione del tono di
base e di azione, equilibrio statico e dinamico, attenzione e concentrazione.
PSICOMOTRICITA’ FUNZIONALE
La Psicomotricità Funzionale è una metodologia
che facilita l’integrazione corpo-mente, offrendo a
tutti la capacità di apprendimento, valorizzando allo stesso tempo tutti i prerequisiti funzionali, contribuendo allo stesso tempo a sviluppare una propria autonomia e una consapevolezza di condotta e
uno schema corporeo cosciente.
Il mio intervento:
l Ritardo dello sviluppo Psicomotorio
l Disabilità intellettiva
l Compromissione di funzioni motorie
l Goffaggine
l Difficoltà di coordinazione motoria
l Disprassia evolutiva
l Iperattività e instabilità psicomotoria
l Disturbo dell’apprendimento
l Disturbo dell’ansia
l Difficoltà comportamentali
l Ritardo dello sviluppo del linguaggio
l Difficoltà scolastiche( disgrafia, discalculia, disortografia, dislessia)
l Difficoltà di concentrazione
TRAINER
Dr. Salvatore Rustici
Consulente di Psicologia dello Sport e delle attività motorie
Psicomotricista Funzionale
Info: 3388734828- psicosport2@live.it

Psicomotricità funzionale
Nel Sistema nervoso centrale (S.N.C.) avviene una
fitta rete di comunicazione con l’organismo.
- Con l’interno regola le funzioni somatiche le quali interagiscono con le funzioni mentali.
- Con l’esterno, il sistema è aperto verso il mondo
esterno.
Quindi il S.N.C., regola lo scambio tra il mondo interno e il mondo esterno in un processo di aggiustamento.
Il S.N.C., capta l’informazione, la regola all’interno
(risposta dell’organismo), rispondendo all’esterno

(ambiente), tramite le prassie ed il linguaggio (funzioni operative); le prassie dipendono dalle funzioni psicomotorie, mentre il linguaggio è legato alle
funzioni cognitive.
L’insieme delle funzioni operative vengono regolate da un energia. Questa funzione energetica si
espande in due direzioni, sia nella muscolatura liscia che striata, la quale mantiene un tono di base,
verso la corteccia cerebrale nella quale determina
la soglia di veglia.
Tale processo energetico, rappresenta la funzione
energetica affettiva, che racchiude sia la funzione
psicomotoria corporea che mentale cognitiva.
Quindi questa importante funzione energetica, va
ad incrementare due sottostrutture nel S.N.C., di
cui una trasporta energia, l’altra trasporta informazioni sensoriali ascendenti e discendenti motorie, la risposta avviene tra i due flussi d’informazione.
Da questa presentazione avvengono tre tipi di risposte strutturate in maniera gerarchica:
- Risposta riflessa.
- Risposta automatica.
- Risposta intenzionale.
Le funzioni motorie sono collegate alle funzioni
mentali, quindi alle funzioni affettive- emozionali.
L’emozione regola la condotta, modificando la parte motoria tonica e anche la parte espressiva:
- La parte mimica.
- La postura.
- L’espressione gestuale.
- Il cambiamento fisiologico.
- La modificazione del linguaggio.
Tutte queste reazioni possono essere coscienti o incoscienti, dalle quali si sviluppano situazioni di
motivazione o inibizioni, riconducibili alla inten-

zionalità o alla passività.
Passando poi nella pratica, la funzione di aggiustamento globale regola l’esperienza vissuta dal corpo, mentre nella funzione di aggiustamento cognitivo si programmano coscientemente i propri movimenti tramite una rappresentazione mentale del
proprio corpo.
Passare da uno stato di aggiustamento all’altro, dipende dallo schema corporeo incosciente e cosciente, per arrivare a una rappresentazione mentale del
proprio corpo, si passa da un lavoro specifico di interiorizzazione delle informazioni propriocettive
delle vari parti del corpo, le quali portano ad avere
una immagine completa e cosciente del proprio
corpo e una regolata e autonoma funzione motoria.
Tutto questo diventa un percorso di educazione allo schema corporeo, tramite un metodico lavoro di
Psicomotricità Funzionale.
Questo percorso, regola due funzioni molto importanti, le funzioni psicomotorie e le funzioni
cognitive.
La Psicomotricità Funzionale deve assicurare l’equilibrio costante di queste due importanti funzioni.
Tenendo una particolare attenzione verso la funzione energetico-affettiva, per creare una giusta
emozione alla base della motivazione e della intenzionalità.
In definitiva la Psicomotricità Funzionale deve
equilibrare le due funzioni (psicomotorie e cognitive), indirizzando allo stesso tempo un attenzione particolare alle funzioni psicomotorie energetico-affettive, da cui dipendono in modo diretto
l’equilibrio emozionale, la motivazione e l’intenzionalità, per tenere viva la funzione di veglia (attenzione).
Dr. Salvatore Rustici

L’angolo del mental coach: l’allenatore
li atleti sono gli attori protagonisti delle gare sportive, ma la qualità delle loro performance vengono fortificate in allenamento.
Quindi l’attenzione deve essere centrata sul rapporto tra allenatore ed atleta. Entrambe gli attori
(atleta-allenatore) devono essere consapevoli della
loro relazione: gli atleti sanno che i loro successi
dipendono in larga misura anche dall’eccellenza o
meno degli allenatori (Ricvald e Peterson, 2003).
Il primo punto sul quale ci dobbiamo concentrare è
la dimensione scientifica dell’allenamento; durante
gli allenamenti, infatti, vengono applicate le conoscenze scientifiche che si potranno dimostrare valide
nell’applicazione di programmi eccellenti. Ovviamente questa dimensione scientifica della metodologia
dell’allenamento viene insegnata nei corsi universitari e la maggior parte degli allenatori eccellenti, ha
dedicato e dedica gran parte del proprio tempo ai
corsi di formazione e di aggiornamento.
Spesso, l’insieme delle sue competenze, pone l’allenatore in grado di gestire in modo creativo e razionale l’allenamento (Beccarini e Mandela, 1988).
Gli allenatori dovrebbero servirsi di tutte le conoscenze che le scienze dello sport gli propongono, non
dimenticando che l’allenamento si fonde anche su altre due importanti aree: l’esperienza e l’intuizione.
Dr. Salvatore Rustici
Fonte: libro “Scegli l’eccellenza”. Autore: Salvatore
Rustici
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LO SPORT
in Polisportiva

TENNIS

Le tante attività di fine anno in attesa della Coppa Gabbiani
Salve a tutti ,
Siamo pronti a ripartire per smaltire qualche “panettone di troppo “dopo la pausa natalizia, ma in
Polisportiva i tornei non si sono fermati. Dopo il
torneo sotto il pallone, che è terminato domenica
18 dicembre, ed ha visto la vittoria della squadra
capitanata da Rossini sulla squadra capitanata da
Iagrosso, c’è stato l’ormai consueto appuntamento
con il Lemon Bowl.
Infatti alla Poli si è svolta la fase di qualificazione
under 12 e 14 femminile che si è giocata dal 27 al
30 dicembre.
I ragazzi della nostra Scuola Tennis si sono ben
comportati nei numerosi tornei presenti durante le
feste natalizie ed hanno arricchito il loro bagaglio
tennistico ma soprattutto umano. Alcuni hanno
partecipato anche alla trasferta di Bari dove si è
svolto un torneo nazionale giovanile molto importante.
Per i nostri soci, invece, da metà gennaio prenderanno il via le squadre partecipanti alla Coppa
Gabbiani.
Sono ben otto le squadre targate APD Palocco di
cui: due partecipanti al torneo di terza categoria
maschile, due limitato 4.1 maschile, una limitato
4.4 maschile, tre limitato 4.4 femminile.
Dunque ci sarà da divertirci!
Buon tennis a tutti.
ERCOLI TENNIS TEAM

Daniele Polletti vincitore del torneo della Befana categoria under 10

Roberta Vinci insieme ai nostri allievi Matilde, Daniele e Tommaso
al torneo giovanile di Bari

L’angolo del Counseling: Cos’è il counseling sportivo
l Counseling è una relazione di aiuto che mira
al miglioramento della qualità della vita e pone l’attenzione alla salute e al benessere della
persona. Si rivolge a tutte le persone che sentono il
bisogno di accrescere la consapevolezza di sé, potenziare e valorizzare al massimo le proprie risorse. È molto versatile e utilizzato in moltissimi campi come quello aziendale, legale, scolastico, sanitario e anche sportivo.
Oggi parleremo di counseling applicato allo
sport.

I

Che cos’è?
Il counseling sportivo è un metodo di lavoro che ha
come obiettivo lo sviluppo del benessere psicofisico ed il potenziamento delle abilità mentali, integrando il lavoro mentale/emotivo con l’allenamento
tecnico e atletico. Il fine è quello di incrementare la
performance sportiva dei singoli atleti o della squadra, e dare sostegno alle persone che ruotano attorno all’ambiente sportivo, sviluppando la creazione
di uno spirito di coesione. Il rapporto CounselorAtleta è inteso come un incontro tra due esseri

umani in crescita continua, e agisce come riflettore
aiutando la persona a mettere a fuoco ciò che le è
difficilmente visibile.
Le aree di intervento sono:
Migliorare la performance degli atleti agonisti e
di coloro che praticano uno sport amatoriale
l Migliorare i rapporti interpersonali all’interno di
un gruppo o di una squadra col fine di promuovere
una maggiore coesione
l Migliorare l’autostima, l’autoefficacia e l’assertività
l La gestione dello stress
Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso:
l Formazione per gli operatori del settore sportivo
quali allenatori, tecnici delle diverse attività sportive e dirigenti
l Incontri di Counseling individuale con le persone che praticano uno sport sia agonistico che amatoriale, con i genitori sia degli atleti, sia dei bambini/adolescenti che svolgono un’attività sportiva di
qualunque livello
l Ascolto e sostegno per le persone anziane e per
l

quelle disabili che frequentano l’ambiente sportivo
Conduzione di gruppi
l Orientamento sportivo
l

Il counselor (in questo contesto come in altri) non
interviene esclusivamente nei momenti problematici, ma lavora per prevenire l’insorgere di “interferenze di relazione” che potrebbero avere un impatto fortemente negativo soprattutto sui gruppi sportivi. In questo modo si possono prevenire gli inevitabili momenti di crisi che trovano spazio all’interno del ciclo di vita di un atleta o di una squadra,
fatto di vittorie, sconfitte, momenti di esaltazione e
di sconforto, situazioni più o meno fortunate, infortuni, problemi personali.
Per chi desidera conoscere come migliorare l’autostima e l’autoefficacia il prossimo 31 Gennaio alle
19 presso la Polisportiva Palocco ci sarà la presentazione gratuita di un percorso di coaching e counseling di gruppo. Venite a trovarci, vi aspettiamo
con piacere!
Dott.ssa Jessica Celestre

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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Così la Gazzetta nel 2017
Raccolta materiale
Gennaio
5 gennaio
Febbraio/Marzo 16 febbraio
Aprile
16 marzo
Maggio
20 aprile
Giugno
25 maggio
Luglio/Agosto 29 giugno
Settembre
24 agosto
Ottobre
21 settembre
Novembre
19 ottobre
Dicembre (*)
23 novembre

Uscita
21 gennaio
1 marzo
1 aprile
6 maggio
10 giugno
15 luglio
9 settembre
7 ottobre
4 novembre
9 dicembre

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

E’ possibile sfogliare La Gazzetta nel sito: www.gazzettadicasalpalocco.it.
Prossimo numero di febbraio/marzo
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 16 febbraio

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

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

L’uscita del numero di febbraio/marzo
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 1 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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