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POLISPORTIVA

Approvato il preventivo 2017/2018
Il 30 settembre si modificherà lo Statuto, poi a dicembre nuove elezioni

S

i è svolta il 22 luglio scorso una importante
assemblea dei soci della Polisportiva. Importante per le decisioni che sono state prese e
che avranno significative ripercussioni per l’immediato futuro dell’Associazione.
L’Assemblea, svoltasi alla presenza di 43 soci portatori di ulteriori 51 deleghe, era stata convocata
per discutere ed approvare il Bilancio preventivo
del prossimo esercizio, quello relativo alla stagione
2017/2108. Approvazione avvenuta celermente,
senza obiezioni e ad ampia maggioranza. Come
d’abitudine, a pagina 48 pubblichiamo ampi stralci
della relazione a supporto dei dati del bilancio preventivo, bilancio che prevede un avanzo di esercizio di circa 44 mila euro.
Ma, una volta tanto, è stato nelle “Varie ed eventuali” che i soci si sono trovati a trattare argomenti di
grande rilievo, primo fra tutti la proposta, fatta da
58 soci, più di un decimo del totale, relativa alla
convocazione urgente di un’Assemblea Straordinaria, come previsto dall’art. 10 dello Statuto vigente,
per modificare l’art. 15 dello Statuto stesso in ordine alle modalità di elezione del Consiglio Direttivo.
L’attuale modalità prevede infatti che singoli candidati si propongano per far parte degli organi sociali
con la conseguenza di non garantire la formazione
di un Consiglio direttivo sufficientemente coeso
nei modi di gestire l’Associazione né negli obiettivi
o i programmi a breve o lungo termine. Il socio, peraltro, non è in grado di scegliere e votare un programma, cosa che la candidature per liste consente
invece di avere.
I soci firmatari della proposta prospettano quindi
di acquisire la candidatura di almeno due liste di
sette soci che siano, singolarmente, in possesso dei
requisiti di candidabilità ed eleggibilità, oltre che
delle competenze professionali idonei a coprire tutte le aree di interesse della Polisportiva. Le liste saranno dunque composte da soci che, come squadra,
potranno presentare, nel corso della campagna
elettorale precedente alle votazioni, il programma
che si impegneranno a realizzare nel corso del
triennio di mandato.
Come esposto nella proposta “Queste modalità consentono maggiore stabilità e coesione per le decisioni
da assumere ma soprattutto condivisione a priori di
interventi, piani sportivi ed iniziative da attuare in
una logica di maggiore trasparenza e di informativa
preventiva verso i soci tutti a garanzia e tutela degli
interessi e dello spirito associativo così come previsto
dallo Statuto stesso”.
La proposta, dopo ampia discussione, è stata approvata e fatta propria dal Consiglio Direttivo
che, successivamente, ha fissato per il prossimo
30 settembre l’effettuazione della richiesta Assemblea straordinaria
Considerando poi che, essendosi dimessi quattro
degli attuali sette consiglieri e che il Consiglio Direttivo potrà procedere nei prossimi mesi soltanto
con l’ordinaria amministrazione, si rende necessaria l’effettuazione di elezioni anticipate. E’ quindi
presumibile che le stesse vengano indette, con le
modalità scaturite dall’Assemblea Straordinaria del
30 settembre, in occasione della Assemblea Ordinaria per l’approvazione del Bilancio consuntivo
dell’esercizio 2016/2017 che si dovrebbe tenere il
16 dicembre prossimo.

Sempre nel corso dell’Assemblea si è ampiamente
discusso della realizzazione del campo di calcio in
erba, il cui tappeto erboso di gramigna americana è
stato offerto dalla società Remax a fronte di cartellonistica da installare sul campo e maggiori spazi
pubblicitari sulla Gazzetta di Casal Palocco. Si è
anche parlato delle problematiche sorte per la non
corretta realizzazione di alcune parti della nuova
pavimentazione della piscina, documentata dalla

relazione di un perito.
Riguardo infine alla richiesta per ulteriori importanti interventi sulle strutture, in particolare sulla
mancanza di produzione di energia con fonti alternative, il presidente ha ricordato la prossima scadenza della concessione (2021) evidenziando che
solo dopo l’acquisita la certezza di un suo sufficiente prolungamento si potrà parlare di un piano di
sviluppo degli impianti.

N. 437 Settembre

5

PRIMO PIANO
La guerra continua... lo si voglia o no

Q

uanti altri episodi come la strage di Barcellona devono avvenire per convincerci, tutti, che la pace che, in Europa, abbiamo goduto dal 1945 è terminata quel maledetto giorno
dell’11 settembre 2001 e che, da quel maledetto
giorno, anche se non vogliamo ammetterlo, siamo
in guerra? Una guerra strana, senza confini, dove al
posto dei carri armati vengono usati coltelli e furgoni e tir che zigzagano tra la folla come mitragliatrici impazzite. Una guerra in cui il nemico prova
felicità nel sacrificare la sua stessa vita pur di uccidere noi infedeli. Una guerra che non abbiamo voluta ma che siamo obbligati, per sopravvivere, a
combattere e non soltanto limitandoci a commemorarne i morti con parole e gesti ormai ripetitivi, con
dichiarazioni che sanno ormai di ciclostile come il
consueto balbettio delle litanie del “non cederemo
alla violenza” mentre, dall’altra parte, si continua a
predicare “uccidete gli infedeli”.
E non è certo riconoscendo i tanti torti che la nostra civiltà ha avuto nel passato che possiamo giustificare quanto sta accadendo e accettarlo come un
inevitabile meritato castigo. Gli eventuali torti del
passato non li abbiamo commessi noi e non possiamo, rimanendo inermi, subirne oggi così atroci
conseguenze. Certo non dobbiamo dimenticarli,
ma la storia va avanti, dobbiamo imparare dalla
storia, dai nostri errori, ma abbiamo il dovere di difenderci, perché oggi questa è la nostra condizione:
siamo stati e continuiamo ad essere attaccati e, per
sopravvivere, dobbiamo difenderci.
Ricordate la foto del piccolo Aylan riverso a faccia
in giù sulla spiaggia? Ci commosse tanto. Oggi continuiamo a vedere foto analoghe, con i corpi a terra
falciati dai suv, ma di sfuggita, quanto sono ripetitive, e le censuriamo nel nostro inconscio come i
telefilm polizieschi tutti uguali che non emozionano più. E’ sconfortante dirlo, ma stanno diventando
la normalità e ci stiamo abituando ad essa.

Ci siamo resi conto che nella settimana di Ferragosto oltre a quello di Barcellona ci sono stati attentati anche a Cambrils, in Finlandia e in Siberia (con
15 morti) mentre in Africa gli jihadisti hanno colpito in Burkina Faso (18 morti), a Timbuctu (7
morti), in Nigeria Boko Haram ha fatto 27 morti e
in Kenia i miliziani al Shabaab hanno ucciso 3 persone? Il totale fa circa 70.
Non potendo riavvolgere il nastro della storia, cosa
dovremmo fare, vorrei chiedere a chi aborre di sentir parlare di guerra? L’articolo 11 della nostra Costituzione dice che “L’Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Come strumento di offesa ma non ripudia
la difesa se siamo attaccati. Tanto è vero che all’articolo 52 afferma, solennemente, che “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Un dovere e
il dovere è più forte del diritto.
Vi fa impressione parlare di guerra? Parliamo di resistenza, allora, una parola che dovrebbe mettere
tutti d’accordo. Quando Winston Churchill si trovò
immerso nella Seconda Guerra mondiale reagì non
solo a parole, ma coi fatti. Disse “Voi chiedete: qual
è il nostro obiettivo? Posso rispondere con una parola. E’ la vittoria. Vittoria a tutti i costi, vittoria malgrado qualunque terrore, vittoria per quanto lunga e
dura possa essere la strada, perché senza vittoria non
c’è sopravvivenza”.
Sta parlando anche a noi, oggi.
Nell’interesse dell’Europa tutta, e non del singolo
Stato, dovremo allora combattere unendo le forze,
dotandoci di un esercito comune, puntando ad una
efficace prevenzione con una FBI europea, con uniche banche dati dei terroristi che ci insidiano e dei
cosiddetti foreign fighters.
E dovremo combattere questo nuovo tipo di guerra
anche con nuove armi, non necessariamente soltanto con quelle usate fino a ieri nei conflitti “tradizionali”.
Oggi c’è un’arma non considerata tale ma che dovremo imparare ad usare come tale: la rete, il web!
Dobbiamo scendere su questo nuovo, virtuale,
campo di battaglia, indossando non scarponi ma
tecnologia per distruggere, senza uccidere nessuno, ma da autentici cecchini informatici, tutti i siti del nemico hackerandoli, e tutti i luoghi dei social network che i terroristi hanno imparato ad
usare per organizzare gli attentati dopo aver imparato, grazie a loro, a fabbricare in casa strumenti
di morte o dove gli è stato suggerito di usare, come armi, i suv o le auto, e un domani i droni, per
fare stragi di infedeli.
Ma, domandiamoci, oggi cosa siamo veramente disposti a fare per far sopravvivere la nostra civiltà
cioè poi, in parole povere, il nostro modo di vivere,
senza dissuasori di cemento davanti alla Galleria a
Milano o impedendo la circolazione su via della
Conciliazione a Roma?

Due notizie, apparse nei mesi scorsi, dovrebbero
farci riflettere e immaginare cosa accadrà, se non
corriamo ai ripari, tra qualche mese o tra qualche
anno, dipende da dove ci troviamo.
La prima. In Svezia, nella civilissima e fin qui accogliente Svezia dalle porte aperte, la situazione è
prossima al collasso. Gli immigrati musulmani, accolti in massa nella illusione di una pacifica convivenza fra etnie diverse, anziché integrarsi hanno
costituito zone autogestite, aree fuori dalla legge
che sono state soprannominate ”no-go zones”, ufficialmente “aree vulnerabili”. Attualmente sono 61
in tutto il paese, enclavi musulmane dove la polizia
non ha accesso. In alcune c’è totale anarchia, in altre vige la legge islamica, la sharia. Finora il governo centrale non ha reagito anche perché le forze di
polizia sono deboli e quelle militari sono al minimo essendo la Svezia notoriamente un paese pacifista. Il capo della Polizia ha ammesso che “in alcune aree di Stoccolma c’è illegalità” e che il sistema
giuridico “sta crollando in Svezia”. Nei sobborghi
della capitale, il paese di Rinkeby è stato soprannominato “Piccola Mogadiscio”.
La seconda è ancora più inquietante. Il presidente
della Turchia ha recentemente lanciato un appello
al milione di elettori residenti in Germania che andranno al voto tra pochi giorni (24 settembre). Non
devono votare per i tre partiti “nemici della Turchia”: i democratici dell’Spd, quelli della Cdu e persino i Verdi, il cui segretario è di origine turca ma
che, dal sindaco di Ankara, è stato definito “servo
armeno”.
Lo stesso presidente turco in passato aveva invitato
i suoi connazionali di Germania a fare cinque figli
a testa così da garantire in futuro il dominio demografico dell’Islam.
In gergo calcistico si chiama “entrata a gamba tesa”, in quello politico è “ingerenza diplomatica”,
in pratica significa spostare voti sui candidati
“amici”. Fatto sta che l’invito del signor Erdogan
lascia presagire una inevitabile tendenza che, come per le enclavi svedesi, interesserà prima o poi
tutte le nazioni dove l’immigrazione di massa ha
avuto luogo.
Qualcuno, che non citiamo per non essere spernacchiati, ha detto “La questione fondamentale del nostro tempo è se l’Occidente abbia la volontà di sopravvivere. Abbiamo la fiducia nei nostri valori per
difenderli a qualsiasi costo? Abbiamo abbastanza rispetto per i nostri cittadini per proteggere le nostre
frontiere? Abbiamo il desiderio e il coraggio di preservare la nostra civiltà di fronte a coloro che vogliono rovesciarla e distruggerla?”. C’è qualcuno, in Europa, capace, con il suo carisma, di far sue queste
parole e agire di conseguenza o dobbiamo ammettere che siamo al collasso demografico, non abbiamo voglia e mezzi per difenderci e c’è tra noi chi
desidera aprirsi a nuove culture?
Salvatore Indelicato

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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PALOCCO
La nauseante estate dei nostri rifiuti

R

icordate le vacche di Mussolini, quelle che la leggenda vuole che il Duce
si portasse appresso, sempre le stesse, da una fattoria modello all’altra facendosi fotografare a dimostrazione dello sforzo di modernizzazione del
nostro paese? Vedere su facebook la foto del presidente della Commissione Ambiente, al Pontile di Ostia, che si fa fotografare accanto ad una spazzatrice AMA
mi ha ricordato le vacche del Duce. Ma con una profonda differenza. Le fattorie
erano veramente fattorie modello, il servizio AMA tutto è meno che “modello”.
Abbiamo passato un’estate torrida che, grazie al (dis)servizio AMA, è risultata
anche puzzolente, sì diciamola questa nauseante parola, perché rappresenta
bene l’odore dei rifiuti di umido che, stazionando per più di una settimana
senza essere raccolti, suggerivano, noi pagatori della tassa sui rifiuti, di uscire
dalle nostre case muniti di mascherina.
Situazione simile sia lungo le strade di Palocco sia accanto alle decine di cassonetti stracolmi di spazzatura traboccante per le strade di Ostia o all’AXA.
Giustamente gli amici dell’AXA ci rimproverano che, per disperazione, qualche palocchino va a depositare i rifiuti che l’AMA per settimane non ritira come dovrebbe. Hanno tutte le ragioni del mondo, ma è una desolante guerra tra
poveri (di servizi).
La regolarità dei passaggi per la differenziata è infatti inversamente proporzionale alla regolarità con la quale la Banca Popolare di Sondrio trasferisce periodicamente nelle casse dell’AMA i nostri cento e rotti euro delle rate della tariffa Rifiuti Urbani e Assimilati, comprensiva del Tributo Esercizio Funzioni Ambientali. Possiamo testimoniare che nella strada in cui abitiamo nessun prelievo è stato fatto nelle prime tre settimane di agosto. Il contenitore con la carta
che avevamo messo il 31 luglio è stato svuotato lunedì 21 agosto, mentre
l’umido del 31 luglio con il non riciclabile dell’1 agosto al momento in cui scriviamo, 25 agosto, sono ancora davanti al nostro cancello.
E sono proprio le condizioni ambientali che detto esercizio non assolve che
hanno rischiato di produrre una vera e propria emergenza sanitaria. Ci si preoccupa, giustamente, di intervenire, tramite i NAS, in tutti i luoghi dove si producono, si somministrano, si depositano o si vendono prodotti destinati all’ali-
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mentazione. I NAS sono un’unità specializzata dell’arma dei Carabinieri per la
tutela della salute. Non è il caso che, oltre a cercare topi e scarafaggi nei ristoranti, facciano una passeggiata lungo le nostre strade, muniti di mascherine, e
provvedano di conseguenza (sappiamo nei confronti di chi)?
Ci risulta che il Consorzio di Casalpalocco ha indirizzato più di una lettera all’AMA nell’ultima delle quali segnalando che, a causa del degrado in cui versano
le nostre strade per la presenza di rifiuti, possano esserci “possibili conseguenze
sanitarie” che, in mancanza di una solerte ripresa del servizio di prelievo, renderà inevitabile la presentazione di un esposto alla ASL. Nessuna risposta.
Da parte sua il Comitato di Quartiere Palocco ha scritto alla sindaca Raggi una
lettera dall’analogo tenore e dall’inequivocabile titolo “Rendeteci la nostra dignità” allegando una intera pagina con foto che confermano… quella che abbiamo perso e che vorremmo ci venisse restituita.
s.i.

Migranti dell’immondizia:
“salviamoli” a casa loro

V

engono da Palocco, Acilia, Infernetto, Malafede a scaricare l’immondizia all’Axa. I residenti dell’Axa, l’unico quartiere in zona dove la raccolta avviene - quando avviene! - ancora attraverso i cassonetti, lanciano
la campagna “salviamoli a casa loro”.
Si tratta di un’iniziativa “umanitaria”, per evitare agli abitanti dei quartieri limitrofi lo “strazio” di dover caricare in macchina la propria immondizia, che
altrimenti NON raccolta dall’AMA resterebbe per giorni e giorni davanti ai
cancelli, e liberarsene scaricandola nei cassonetti dell’Axa, di solito già strapieni e quindi il più delle volte per terra, trasformando così ogni piazzola in
altrettante discariche a cielo aperto.
Ecco allora l’esigenza di fare pressioni sull’AMA, sul Comune e sulla ASL Roma D, per gli inevitabili risvolti igienico-sanitari, perché la raccolta porta-aporta avvenga con la dovuta puntualità, evitando così ai “poveri incivili” dei
suddetti quartieri la “fatica” del carico, trasporto e scarico dell’immondizia
sulle strade dell’Axa, un tempo ambito quartiere residenziale, ma oggi in crisi
proprio a causa dei giornalieri cumuli di spazzatura, la cui costante e maleodorante presenza ha già ridotto di oltre il 18% il valore degli immobili.
“Salviamoli a casa loro”, quindi...
Maurizio Giandinoto
Pubblicato sul blog “L’Ortica”
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’ arrivato. Torrenziale, come abbondantemente previsto dopo tanti mesi
all’asciutto. E il risultato lo abbiamo visto: tutte le nostre strade, nella
mattinata di domenica 10 settembre, ridotte a fiumi, con le caditoie e i
tombini incapaci di smaltire tutta l'acqua che arrivava dal cielo. Giardini e cantine allagati così come la Colombo. Canale Palocco a rischio esondazione.
Ostia Nuova col canotto (chi disse “Roma: domani piove, gonfiate i canotti”?).
Situazioni più gravi all’Infernetto, ad Acilia, a Bagnoletto. Ma non siamo in
emergenza. E’ la normalità.

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

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

G

G

G

=0((9*/0776
(7
7(
(9;09,+(Á
(WWHY[HTLU[P]HYP[HNSP90:;9<;;<9(
(;
;0)HSJVUL

 9*/,3(6+0403,;6
Á 
 XZ\\UPJVSP]LSSV=LYHUKH.PHYKPUVLWVZ[V
7PZJPUHJVUKVTPUPHSLLWVY[PLYH[V

=0(,<7630
Á
+\WSL_Z\WLYPVYLZ\K\LSP]LSSPTX)HSJVULL
Te
T
errazzo
o.

(+.69.0(+03,65;050
Á 
=PSSHIPMHTPSPHYLTX.PHYKPUVLIV_H\[V

+P]PZPIPSL

G

E

G

F

=0(-9050*6
Á 
=PSSPUVHZJOPLYH TX+P]PZPIPSL

.PHYKPUVMYVU[LYL[YV7HYJVJVUKVTPUPHSL

AA(30)65,
Á
OL[[VJHWV[LZ[HTXJHTLYL

YKPUV7VZ[VH\[V

=0((7,33,
Á
=PSSPUVTXHIP[H[P]P.PHYKPUVLWHYJV
JVUKVTPUPHSL

Á 
=0((90:;6-(
(5,
=PSSHX\HKYPMHTPSPHYLTX90:;9<;;<9(
(;
;(
;
(

.PHYKPUVTX)HSJVUPLWVZ[PH\[VJVWLY[P

G

F

F

=0(+0*(:(37
7(
(36**6
Á 
(WWHY[HTLU[VTXJHTLYL6[[PTH

LZWVZPaPVUL

*(:(37
7(
(36**63,;,99(AA,
Á
3<4056:6HWWHY[HTLU[VTX;
;L
LYYHaaV
WHUVYHTPJV

=0(:6365,
7YLZ[PNPVZH]PSSH[PWVSVNPH¸3H=LSH¹
90:;9<;;<9(;
;(
((TWPVNPHYKPUV

Á

0(:;
;(
(:056



Á Á

PSSHTX90:;9<;;<9(;
;(
(JVUTH[LYPHSPKPWYLNPV
PHYKPUVTX0U]LUKP[HLKPU locazione.

A+

=0(=637,.3056
Á
=PSSH\UPMHTPSPHYLTX-<690;,99(.PHYKPUVTX

:[PSLTVKLYUV90-050;0::04(7VZZ9,5;;6)<@
@

G

G

=0(;96+,5(
Á
=PSSH\UPMHTPSPHYL\UPJVPP]LSSVTX
7HYJVTX7PZJPUHLKLWHUKHUJL

=0(*(:;,3-65+6
Á
=PSSH\UPMHTPSPHYLTX-<690;,99(
.PHYKPUVTX+P]PZPIPSLPU[YL\UP[n

G

G

=0(:(5*(5+0+6
Á
=PSSHIPMHTPSPHYLKP]PZPIPSLPU[YL\UP[n
PTTVIPSPHYPKPJPYJH TX.PHYKPUV

=0(*03,(
Á 
=PSSPUV(5.63(9,JVTWSL[HTLU[L
HYYLKH[V 7VY[PJV .PHYKPUVL7V
VZ[VH\[V

=0(3,+0*(:;,3769A0(56 Á 
=PSSPUVJHWVZJOPLYHTXZ\[YL
SP]LSSP.PHYKPUV7VZZ9,5;;6)<@
@

G

A

E

=0(;6+,:*/050
Á
(WWHY[HTLU[VTXIPSP]LSSV
9PZ[Y\[[\YH[V.PHYKPUVLWVZ[VH\[V 

,<9=0((4369.5(
Á
([[PJVTX90:;9<;;<9(
(;
;6KP
YLJLU[L*HU[PUHLWVZ[VH\[VJVWLY[V

F

=0(30*05069,-0*,
Á 
:WSLUKPKH]PSSHIPMHTPSPHYLTX
9,:0+,5A0(30.PHYKPUVLHTWPWVY[PJP 

G

Á 
=0(>63--,99(90
=PSSH(5.63(9,TXJVUZWSLUKPKH

WPZJPUHPUWPL[YH.PHYKPUVTX

F

=0(*(
(;
;,5(

(7
7(
(9
9;
;09,+(Á 

5\V]HJVZ[Y\aPVULVWYVU[HJVUZLNUH
=HYP[HNSP


F

=0(*90:;6-696*6364)6 Á
=PSSPUVTX.PHYKPUVTX
*HU[PUHLWVZ[VH\[V

G

(+;,99(AA,+,379,:0+,5;, Á 
([[[[PJVU\V]V[LYYHaaH[PZZPTVJVU]PZ[H
THYLWHUVYHTPJH7VZZIV_H\[V

D




Á
=0(),95()Ï
=PSSPUVJHWVZJOPLYHTXZ\K\L
SP]LSSP.PHYKPUVTX7VZ[VH\[V

G

G

Á
VIA AVELENGO
=PSSH\UPMHTPSPHYLPUSVJHaPVULTX
-<690;,99(.PHYKPUVLWPZJPUH


*644,9*0;@
(7(9;09,+(Á
5LNVaP]HYPLTL[YH[\YLHSS»PU[LYUVKLSSH
NHSSLYPHJVTTLYJPHSL


Fidati di chi ci mettte
la faccia.
faccia
7SL-PSPWWVPS4HJLKVUL*HZHSWHSVJJV9VTH
7
MYPTTWHKTH'MYPTTJVT^^^WHKTHYLHSLZ[H[LZLY]PJLZP[

8

PALOCCO

N. 437 Settembre 2017

Palocco Smart City - Rischio idrogeologico
Dopo la serie di articoli su “Palocco Smart City” sono stato contattato da Paola
Campolunghi, docente di “Geologia per la Pianificazione Territoriale” presso
l’Università “Roma Tre”, esperta di Sistemi Informativi Territoriali (GIS), la quale mi ha proposto una idea per risolvere il problema degli allagamenti del nostro
quadrante, idea che reputo molto interessante e che ospitiamo di seguito nel nostro spazio sulla Gazzetta.

Il problema degli allagamenti nel X Municipio di Roma.
Studio delle soluzioni attraverso G.I.S.
(Sistemi Informativi Territoriali) di Paola Campolunghi

Il clima di Roma è caratterizzato da precipitazioni intense e di breve durata
che, negli ultimi decenni, hanno subito un sostanziale incremento.
A seguito di questi eventi meteorologici nella città, ed in particolare nel territorio del X municipio, si verificano, sempre più frequentemente, gravi allagamenti in grado di paralizzare tutto il sistema urbano. Le cause di questo
annoso problema vanno fondamentalmente ricercate in una pianificazione
urbanistica che, in passato, ha sottovalutato questo fenomeno.
L’originaria morfologia del territorio è stata rivoluzionata ritombando, alcune volte in maniera approssimativa, sorgenti e torrenti, alterando o bloccando il naturale deflusso delle acque.
Le reti fognarie sono state progettate senza prevedere un eventuale ampliamento del bacino di utenza e il risultato attuale è una rete sotto dimensionata ed insufficiente ad accogliere reflui e acque piovane. Inoltre il tessuto
urbano si è esteso senza soluzione di continuità provocando una vasta impermeabilizzazione dei terreni, ostacolando l’infiltrazione delle precipitazioni e incrementando il ruscellamento superficiale.
A tutto ciò si aggiunge, e non è una causa secondaria, la scarsa manutenzione e pulizia delle caditoie che, ostruite, non svolgono la loro funzione di
raccolta e distribuzione alla rete fognaria.

STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco Passaretti
Patrocinante in Cassazione
SEDE DI AXA CASALPALOCCO

www.passarettitolu.it
PRIMO COLLOQUIO ORALE GRATUITO
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE NEI SETTORI:
CIVILE, AMMINISTRATIVO, PENALE e TRIBUTARIO
Separazioni, divorzi, affidamento minori, successioni e divisioni ereditarie
Opposizioni alla riscossione esattoriale e tributaria CONTRO EQUITALIA SUD SPA
(cartelle di pagamento per tasse, multe, bollo auto, TARSU e ICI,
ipoteche e fermi amministrativi, detrazione punti patente)
Recupero crediti (su assegni, cambiali e scritture private) e risarcimento danni
(infortunistica stradale; errori sanitari) (assistenza medico legale),
Diritto assicurativo
Locazioni, sfratti (determinazione e recupero dei canoni) e condominio
Assistenza e difesa nei procedimenti penali
Ricorsi al TAR (Commercio, Concorsi, Abusi Edilizi)
Sede di Axa Casalpalocco - 00125 Via Prassitele N. 8
Tel: 06.98870097 - Fax: 06.98870097 - Cell. 347-7542087
INDAGINI PATRIMONIALI - CONIUGALI E PENALI
e-mail: gpassaretti23@yahoo.it

si riceve per appuntamento
Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.

Visti gli ingenti danni che negli anni passati hanno accompagnato gli eventi
meteorici improvvisi e i rischi ai quali è esposto il nostro Municipio, si rendono improrogabili una serie di attività mirate a prevenire o, almeno, a limitare i danni.
Propedeutica alla valutazione delle soluzioni è la dettagliata conoscenza
del territorio, delle sue caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrauliche e di tutto il sistema antropico con particolare riferimento al sottosistema idraulico al fine di giungere ad una zonazione delle aree maggiormente
esposte al rischio di allagamento per poi pianificare le opportune opere.
La programmazione degli interventi quindi, andrebbe affrontata previa realizzazione di studi preliminari che si possono riassumere nella:
• Ricostruzione del modello idrogeologico
• Realizzazione del modello digitale attuale dell’area in esame (D.E.M.) e definizione delle aree di potenziale allagamento e delle linee di deflusso superficiale
• Ricostruzione del territorio ante urbanizzazione attraverso serie storica di
foto aeree e di cartografia
• Modellazione della rete fognaria esistente e censimento e ubicazione delle
caditoie
Vista la complessità delle interazioni tra i diversi sistemi, il tipo e la mole
di dati necessari alla valutazione del rischio, in questi studi si rende imprescindibile l’utilizzo dei Sistemi Informativi Territoriali (G.I.S.) che permettono di rappresentare i singoli elementi, di archiviarli congiuntamente
ai loro attributi e di impiegarli in analisi complesse.
Una volta identificate le aree più esposte agli allagamenti mediante la definizione di un modello di drenaggio urbano che tenga conto dell’interazione
tra fognatura (minor system) e rete superficiale (major system), si possono
adottare le opportune soluzioni. Attualmente si opera secondo due linee di
intervento. Una prima linea consiste in una serie di operazioni atte a migliorare, potenziandole, le attuali infrastrutture idriche, incentrando l’attenzione verso il sottodimensionamento delle reti di smaltimento e dei canali di
scolo e affrontando i problemi di manutenzione.
Una seconda linea, più innovativa, è indirizzata verso il tentativo di replicare il drenaggio naturale del sito ante urbanizzazione (sistema di drenaggio urbano sostenibile) controllando localmente l’acqua piovana all’interno di piccoli sottobacini d’utenza in un grande sistema ”finale” di aree
drenanti, realizzando cisterne per la raccolta e il riutilizzo delle acque, di
fioriere a infiltrazione, di pavimentazioni drenanti, di canali inerbiti.
Le possibilità di intervento sono quindi molteplici e, alcune di esse, presentano anche un elevato valore ecologico ed estetico, resta solo da decidere,
una volta avviati gli studi mirati a ricostruire i modelli di simulazione, quali soluzioni adottare per prevenire i danni e
non trovarsi ad agire in situazioni di emergenza.
Ringrazio la dottoressa Campolunghi per il contributo e colgo
l’occasione per augurare a tutti i consorziati una proficua ripresa delle attività lavorative dopo il periodo della pausa estiva.

Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco
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Aggiornamento sui risultati del primo monitoraggio biennale
e connesse attività per la lotta al blastofago dei pini

C

osì come facemmo lo scorso mese di Maggio, abbiamo chiesto all’Agronomo-Forestale dott. Vittorio De Cristofaro che collabora con il Consorzio
di produrre l’articolo che segue per fornire ai Consorziati
e agli Amministratori di Condominio un aggiornamento
sulle attività relative alla terapia iniziata per la lotta al
blastofago dei pini, un piccolo parassita alato capace – con
il tempo e in assenza di contrasto – di distruggere intere
pinete.

Il Blastofago dei Pini

P

rosegue sulle pagine della Gazzetta l’aggiornamento sull’andamento delle attività connesse al piano di intervento adottato dal Consorzio per
fronteggiare l’emergenza dovuta all’attacco dei nostri pini da parte del
blastofago (Tomicus destruens). Ricordo che per questo parassita è prevista la
lotta obbligatoria ai sensi della L.R. del Lazio n° 39/2002.
Il primo monitoraggio a tappeto dell’infezione, svolto nella seconda metà di
marzo, ha consentito di attribuire ad ogni pino una classificazione del livello
di infestazione (pest-index) in base ai sintomi riscontrati: dalle piante sane a
quelle gravemente colpite, con segni evidenti di contagio avanzato. L’esame è
basato essenzialmente sulla
presenza dei fori di ingresso
delle femmine sul tronco o
sulle branche o sulla presenza di rametti sulla chioma
attaccati da giovani adulti.
Per le piante irrimediabilmente compromesse (pestindex = 3 e 4) è stato deciso
l’abbattimento immediato;
come sempre, le piante abTrattamento endoterapico di un pino con somministrazione del battute saranno sostituite
principio attivo alla base del fusto
nel periodo più idoneo.
Il 1° monitoraggio, oltre a dare l’effettiva dimensione dell’epidemia in atto, ha
consentito di ottenere una mappatura dei focolai, costituiti non solo da piante
ormai fortemente infestate, ma anche da nuclei di numerosi pini ravvicinati,
colpiti per il momento in modo lieve.
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Il 2° monitoraggio, svolto nella seconda metà di giugno,
ha consentito di valutare l’evoluzione del contagio sia in
senso qualitativo - con la conferma o meno dell’infezione
per i pini in classe 1, dai sintomi poco evidenti durante il
primo screening - sia in termini di diffusione spaziale dei
coleotteri a partire dai focolai individuati. Grazie alla valutazione dei sintomi manifestati, il 2° monitoraggio ha
consentito la mappatura definitiva dei focolai e lo studio
della loro evoluzione, fondamentale per le scelte strategiche di intervento.
Con il 1° trattamento endoterapico, che
ha riguardato 480 Pini, è stato deciso di
effettuare un intervento mirato: sono stati trattati i focolai e tutti i pini presenti in
un intorno (“buffer”) di 100 metri di raggio, con l’obiettivo di abbattere fortemente la compagine del patogeno e contenerne la diffusione.
Oltre al Consorzio di Casal Palocco, hanno Equipaggiamento per trattamenti endoterapici
aderito al programma di controllo i Condominii della Comunione Impianti Sportivi
delle Isole 1, 3, 4, 5, 17, 18 e 21, l’Isola 2
ovest, l’Isola 7 nord, l’Isola 8, la 11, la 29 e
la 46. In questi Condominii i pini, presenti
in numero minore, sono stati sottoposti
tutti a trattamento endoterapico, a tappeto.
La sensibilizzazione e l’adesione al programma di controllo da parte del maggior
numero possibile di proprietari di pini Galleria prodotta dai giovani adulti all’interno
consente di evitare di tralasciare pericolose dei rametti
sacche di diffusione, che possono vanificare gli sforzi messi in campo.
A questo scopo, ricordo che l’Ufficio Tecnico del Consorzio è a disposizione
per fornire informazioni utili per aderire volontariamente al protocollo fitosanitario. Nei mesi di settembre/ottobre è previsto un 2° ciclo di trattamenti che sarà il
più incisivo, dal momento che
in quel periodo gli insetti si
trovano tutti sulle chiome e sono quindi più raggiungibili da
parte del principio attivo distribuito con l’endoterapia. Fori di entrata sulle branche di una pianta indebolita a cauCon il 3° monitoraggio, la veri- sa di un fulmine
fica dell’efficacia dei trattamenti e della risposta da parte del popolamento arboreo, consentirà di aggiornare il protocollo fitosanitario sulla base dei risultati progressivamente ottenuti, ottimizzando il numero ed il tipo di interventi
fitosanitari richiesti.
Vittorio De Cristofaro
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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CRONACA X
Il fuoco di nuovo in pineta

N

on succedeva da 17 anni, dallo spaventoso
incendio che il 4 luglio 2000 interessò oltre 300 ettari della pineta di Castelfusano
distruggendone 280. Discettare sul perché è successo quest’anno è esercizio che volentieri lasciamo
ai politici di ieri e di oggi, abilissimi nell’arte dello
scaricabarile. Preferiamo tentare di comprendere
perché è successo e perché non si è riuscito a intervenire con maggiore tempestività ed efficacia.
Due sono le ragioni che hanno prodotto le fiamme
che per oltre due settimane hanno imperversato in
pineta mettendo in apprensione tutti. Da un lato i
piromani, dall’altro le condizioni fisiche dei luoghi.
Sulla prima ragione sappiamo, purtroppo, che non
ci sono metodi per comprendere quello che passa

per la testa a individui che appiccano il fuoco e prevenire che ciò accada. Non si capiscono le motivazioni. In pineta non si potrà costruire case, l’area
resta e resterà sempre non edificabile, si fa solo
danno. Quindi si tratta di puri atti vandalici che
vanno perseguiti con la massima durezza. Ignoriamo cosa hanno detto agli inquirenti i quattro presunti piromani sorpresi in pineta. Sarebbe interessante saperlo.
La seconda ragione è invece dipendente dal modo
con cui viene gestito il territorio e quindi coinvolge
tutti, dal singolo cittadino che getta rifiuti là dove
non dovrebbe a tutti i livelli della pubblica amministrazione, comunale, regionale, statale.
L’arma che possediamo per proteggere il nostro territorio ha un nome ben conosciuto: prevenzione.

Orbene, basta osservare le sterpaglie sotto gli oleandri degli spartitraffico sulla Cristoforo Colombo
per renderci conto che quella parola risulta una
perfetta sconosciuta. E’ infatti sufficiente una cicca
di sigaretta gettata per l’incoscienza del primo automobilista di passaggio per produrre quello che ci
è capitato di vedere numerose volte passando in auto: fiamme che bruciano gli oleandri i cui resti rimangono muti e malinconici testimoni per mesi.
Se poi, in pineta, oltre alle sterpaglie che non vengono rimosse, aggiungiamo le numerose discariche
e le baraccopoli che, senza tregua, prolificano nel
sottobosco (ritrovati resti carbonizzati di baracche,
forni, bombole del gas) e che, con la massima sollecitudine come dovremmo, non rimuoviamo, ecco
presenti, in ordine sparso, tutti i potenziali rischi

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

AXA - ROMA - Via Euripide, 12 - Tel. 06 523.64.779 - Fax 06 523.68.308 - www.ssm-immobiliare.itt - smimm
mobiliare.sm@libero.it
AXA SOFOCLE

ACILIA MONTI SAN PAOLO

Villa quadrifamiliare su quattrro livelli MQ. 240
ottima esposizione buone co
ondizioni Salone
ondizioni.
cucina abitabile quattro camere
c
quattro
servizi balconi, Ampia hobb
by indipendente
composta da salone cu
ucina servizio
possibilità camera, cantina
a - giardino con
ampio patio - posti auto- impianto
fotovoltaico con rendita annu
ua di circa € 900
A.P.E: C
€ 570.000

Appartamen
nto mq 130 ottima esposizione
buono stato ingresso salone cucina abitabile
due camere matrimoniali stanza guardaroba
servizio finesstrato balconi lastrico solare di
proprietà posssibilità box auto.
€ 258.00
00
A.P.E: in fase di richiesta

PARCHI DELLA COLOMB
BO

AXA ARIST
TOFANE

AXA TESPI

MADONNETTA PESCATORI

Schiera tri livelli ottima esposizione mq. 170
ampia sala hobby con camerra servizio e due
ripostigli – PT
T salone cucina abitabile
a
servizio
– P1 tre camere servizio so
oppalco – patio
attrezzato giardino mq 100 due posti auto
orio
scoperti interni al comprenso
€ 428.000
A.P.E. in fa
ase di richiesta

Appartamento unico livello primo piano di
due ottima esposizione affaccio su tre lati, est
sud ovest, ottimo stato composto da ampio
n camino, cucina
Ingresso, salone doppio, con
abitabile, due camere matrimo
oniali, possibilità
terza camera, doppi servizzi, tre balconi 2
posti auto in garage, parco condominiale
c
€ 379.000
A.P.E. in fa
ase di richiesta
AXA
A P.ZZA ESCHILO Appartamento seminterrato A/10 open
space 45 mq con tramezzature in vettro, cucinotto e servizio.
Riscaldamento centralizzato, ada
atto per studio/ufficio.
Completa la proprietà un posto a uto coperto in garage
condominiale
A.P.E: E
€ 75.000

NDRO C/1 mq. 54 + sottonegozio con servizio
AXA MENAN
vetrina blinda
ata serranda motorizzata
€ 180.000
AFFITTI

VENDITA LOCALI COMMERCIALI

AXA TESPI Appartamenti
App
bilivelli arredati mq.
q 55 composti
p
da soggiorno angolo cottura camera matrimoniale servizio no
balconi posto auto scoperto
€ 550,00 +condominio

INFERNETTO WOLF FERRARI Locale commerciale in
avviato centro commerciale ottime condizioni buon
investimento mq 50 - 2 vetrine bagno e antibagno impianto di
allarme e telecamere collegate con sorveglianza barriere in
acciaio antisfondamento, locato con ottimo reddito con
contratto gennaio 2013
€ 248.000

AXA TESPI Appartamento bilivelli mq. 80 in buono stato,
ottima esposizione, arredato dotato di posto auto scoperto.
L'appartamento è composto al primo piano da ampio salone,
cucina abitabile, ripostiglio balcone, al piano mansardato alto,
camera matrimoniale, bagno finestrato, terrazzino e soppalco.
Aria condizionata
€ 650,00 + condominio
A.P.E: E

Schiera di te
esta mq 260 su 4 livelli giardino
mq 300 - PT salone doppio cucinotto P1 due
camere 2 se
ervizi, balcone PM 2 camere,
servizio, balcone PS sbancato e
indipendente
e salone cucina, servizio. P. auto
scoperto e uno coperto giardino
condominiale
e con piscina
€ 515.00
00
A.P.E: G

Bifamiliare ttri livelli ottime condizioni PR
Salone dopp
pio zona pranzo cucina abitabile
servizio(posssibilità camera matrimoniale al
piano) P1 C amera servizio PS sbancato e
luminoso du
ue camere matrimoniali studio
servizio riposstigli- Ampio patio giardino posti
auto scopertti
€ 365.00
00
A.P.E: E
TERRAZZE DEL PRESI DENTE Delizioso attichetto
q. 37 interni + terrazzo di mq. 45,
monolocale ben arredato mq
angolo cottura, servizio finesstrato, panoramico, con affaccio
verso il mare. Posto auto sco
operto. Il complesso è servito di
una guardiania 24 ore su 24
€ 600,00 + condominio
CASALPALOCCO SOLAR
RIS Appartamento angolare
arredato, primo piano di d ue, semi arredato, soggiorno,
cucina, camera matrimoniale
e, servizio, balcone
€ 650,00 + condominio
RICERCHIAMO APPARTAMENTI E VILLINI IN AFFITTO PER
NOSTRA SELEZIONATA E REFERENZIATA CLIENTELA

CRONACA X
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che corriamo e che amplificano gli eventi dolosi,
quando ci sono.
Se poi, infine, si toglie l’elicottero che d’estate stazionava fisso in via Martin Pescatore, se si trasforma il grande vascone all’inizio di via dei Circuiti
nell’ennesima discarica abusiva, se il servizio giardini del nostro territorio ha in dotazione solo due
autobotti e cinque addetti per turno, allora si comprende bene perchè occorre più tempo per far arrivare in zona mezzi di soccorso adeguati a fronteggiare eventi come il disastro cui abbiamo assistito,
a cominciare dal primo elicottero arrivato, in occasione dei primi tre simultanei incendi, dopo mezzora e il primo Canadair dopo 50 minuti.
Prevenzione, dunque, che vuol dire rimuovere, preventivamente, non dopo, tutto quello che in pineta
non deve esserci. Rimozione che va fatta in maniera
sistematica d’inverno, come avviene in Trentino e
in Alto Adige dove di incendi estivi non si ha notizia. E mentre ci siamo suggeriamo, d’estate, di
provvedere alla pulizia degli alvei dei fiumi e dei
canali, ora che sono in secca, per evitare che, d’in-

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
4
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it
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fai non sbagli”. Sarebbe quanto mai opportuno proporre il contrario. Prevedere sanzioni per chi “non
fa”, per chi lascia tronchi e rifiuti sul greto di un
fiume o per chi tollera e non sgombera le baraccopoli in pineta. Sanzioni proporzionate al danno che
il non averlo fatto ha procurato. Vi sembra una proposta così bizzarra?

verno, avvengano i disastri provocati dall’acqua che
esonda.
E’ bastata la prima forte pioggia di inizio settembre
per dimostrare quanto sia difficile il deflusso delle
acque nei canali della nostra zona, ingombre da
ogni genere di rifiuto e che abbisognano di urgenti
interventi di pulizia, caditoie comprese visto come
sono otturate dagli aghi di pino.
Prevenzione che significa non solo pulizia del sottobosco ma anche, dopo il disastro, procedere con
una profonda bonifica di tutta la zona, cosa cui sta
provvedendo, solo ora e non prima, una squadra di
venti giardinieri che la sindaca Raggi ha inviato
“per ripristinare viabilità e funzionalità della naturale rete viaria interna alla pineta”.
Sarebbe poi consigliabile progettare altri percorsi
taglia-fuoco che consentano pronti ed efficaci interventi per circoscrivere le fiamme ed altri vasconi
convogliandovi le acque dei canali quando si riempiono per le piogge.
E qui ci permettiamo di esternare un pensiero che
da tempo ci rode dentro e che è l’occasione buona
per tirarlo fuori. La burocrazia ha messo tanti di
quei lacci e lacciuoli che un amministratore statale
ormai ha talmente paura di incapparvi da preferire
non fare nulla secondo il detto, malvagio, “se non

Tra i provvedimenti presi dopo l’incendio spicca il
divieto di accesso in varie zone della pineta. Sono
comparsi transenne e nastri gialli nei punti di accesso anche se, in assenza di controlli, chiunque
può entrare, tanto è vero che altri incendi si sono
sviluppati dopo i divieti, con il quarto piromane
sorpreso il 3 agosto, mentre le prostitute in via del
lido di Castelfusano, forse oggetto di uno degli incendi, continuano ad operare nelle loro alcove.
Successivamente è arrivato pure l’Esercito a pattugliare la zona, e sono anche arrivate quattro pattuglie di Carabinieri a cavallo e cinque Carabinieri
della Compagnia di Intervento Operativo.
Malgrado questo, altri incendi si sono verificati, sia
a Castelfusano che alla pineta delle Acque Rosse,
dietro il Cineland.
Infine ci sono i provvedimenti economici, presi
sempre dopo, mai prima che il fattaccio sia avvenuto. Si parla di inserire nell’assestamento di bilancio
di Roma Capitale 350 mila euro per la rigenerazione della pineta e l’incremento di carabinieri forestali e sistemi di prevenzione, Soprattutto si parla,
finalmente, di utilizzare i 700 mila euro di fondi
statali di cui il Comune di Roma ha disponibilità
ma che da cinque anni non sono mai stati usati. E’
mancata prevenzione anche questa. Per riprendere
quanto detto prima, una bella sanzione a chi si è dimenticato di utilizzarli sembrerebbe doverosa.
s.i.

TECNAEDIL
INGEGNERIA - ARCHITETTURA

RISTRUTTURAZIONI DI QUALITÀ CHIAVI IN MANO
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• Rilievo e progettazione architettonica ante e post operam 2D e 3D
• Pratiche per Inizio Lavori, Frazionamenti, Piano Casa e Catasto
• Certiffiicazioni energetiche e pratiche per detrazioni ffiiscali
• Direzione lavori
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• Opere murarie
• Pavimentazioni in ceramica, pietra e parquet
• Impianti elettrici, idraulici, termici e di condizionamen
• Controsofffiitti ed opere in cartongesso
• Stucchi, cornici e decorazioni artistiche in gesso
• Pitture tradizionali e artistiche
• Porte e ffiinestre in legno, alluminio e pvc
• Opere di ffaalegnameria e lavori in ffeerro su misura
• Impermeabilizzazioni, sistemazioni esterne e giardini
• Impianti ffootovoltaici e pannelli solari
• Sistemi di cablaggio, reti lan, allarme e videosorveglianza

CHIAVI IN MANO!
TANTE RE
EA
ALIIZ
ZZAZIIO
ON
NII DI SUCCES
CE
ES
SS
SO TE
ES
S IM
STIM
MO
ONIIA
AN
NO
OL
O
Preventivi gratuiti per la ristrutturazione della vostra casa, del vostro ufffiicio, del vostro negozio
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Ama&Atac: che fare?

L

e due società capitoline si occupano di settori
differenti (trasporti e rifiuti) ma con una logica di gestione che le accomuna. D’altronde,
l’azionista di riferimento è sempre il Comune di Roma. Le due sorelle romane succhiano dalla lupa capitolina 2 miliardi di euro all’anno (602 milioni
Atac e quasi 1,4 miliardi Ama) e danno lavoro a circa
20mila persone (11.857 dipendenti in Atac, 7.924
in Ama). Un bacino elettorale che fa gola a ogni sindaco o candidato alla guida capitolina.
Lo sapeva bene l’ex primo cittadino Gianni Alemanno che non si era accorto della “parentopoli” che
aveva portato sotto il suo mandato all’assunzione diretta in Ama e in Atac di centinaia di lavoratori senza i requisiti necessari.

Lo sa anche l’attuale sindaco Virginia Raggi che ha deciso di pagare il conto elettorale e praticare l’accanimento teraupetico, attraverso il “Concordato in Bianco”(*), pur di NON scioglierle. Il tutto, in barba ai
conti da brivido delle due municipalizzate che presentano debiti monstre: 1,35 miliardi di euro per Atac e
1,18 miliardi per Ama. Una cifra, che si ridimensiona
solo se paragonata ai 12 miliardi di debiti accumulati
negli anni in prima persona dal Comune, 8,8 dei quali
sono a carico della gestione commissariale nata nel
2008 per evitare il default esplicito della Capitale.
La verità è che queste aziende sono state spesso interpretate dalla politica, anche con pesanti complicità sindacali, alla stregua di poltronifici o gigantesche

Studio Medico Dentistico
Dott. Desideri Luciano

Medico Chirurgo - Odontoiatra
- ANESTESIA
A ELETTRONICA
A INDOLORE

NEW

- ANESTESIA IN SEDAZIONE COSCIENTE:
Con Protossido d’Azoto
- ANALGESIA
A IPNOTICA

NEW

NEW

- CHIRURGIA
A IMPLANT
TA
ARE: Computer Assistita 3D

NEW

- CHIRURGIA
A ORALE: Biorigenerazione autologa con LPRF
- COSMETICA
A DENT
TA
ALE: Sbiancamento Laser,
Faccette Estetiche in Ceramica Lumineers
- ENDODONZIA: Strumenti NiTi
- GNA
AT
TOLOGIA: Cura delle Disfunzioni
e Algie T
Te
emporomandibolari
- TERAPIE ODONTOIA
AT
TRICHE LASER-ASSISTITE

NEW

- ODONTOIATRIA
AT A CONSERVA
RV
VA
AT
TRICE
- ORTODONZIA: Invisibile, Linguale, Preprotesica, Intercettiva
- P
PA
ARODONTOLOGIA
- DENTOSOFIA

NEW

- PEDODONZIA: Odontoiatria Pediatrica
- PREVENZIONE

E

IGIENE

- PROTESI FISSA: Metal Free
- PROTESI MOBILE: Stabilizzata con mini-impianti
- MEDICINA E CHIRURGIA DEL VOL
LT
TO: Filler, Peeling
chimico,, Botulino,, Botox
BIORIGE
ENERAZI
AUTOLOGA
BIORIGENERAZIONE
A con PRGF

Emergenza - Reperibilità H24 - Te
Tel. 338/68.23.932

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

macchine clientelari, piuttosto che strumenti per
fornire servizi essenziali alla città da gestire oculatamente. Corruzione e corrosione di coscienze, come
evidenziato dai processi per Mafia Capitale, ancorchè la sentenza di I° Grado escluda la Mafiosità.
Col Concordato NON si scioglie il nodo gordiano.
Ci vuole un Taglio Netto.
L’esternalizzazione.
“L’ente non svolge più in proprio l’attività ma deve controllare quello che fa il soggetto a cui l’attività è stata
esternalizzata. Per far questo deve trasformare la propria struttura operativa in una struttura di funzioni di
indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo. Dotata di personale ancora più qualificato perché è il personale che deve essere in grado di andare a rilevare gli
eventuali errori, gli eventuali vizi e anomalie che si determinano nella gestione del concessionario”.
Le conseguenze le paghiamo tutte/i.
Perché la storia recente della città non si esaurisce
nella difesa del decoro urbano e nella lotta al degrado, le cartacce, i topi e i bus in orario. Per Roma Capitale dev’essere la fine di un modello fondato sulla
spesa pubblica senza freni, leva del consenso per la
politica romana, la rendita immobiliare, con i poteri
forti della speculazione edilizia, la spinta ai consumi
del centro e delle periferie, mangiare tutto finché si
può, finché ce n’è.
Ed è anche la migliore risposta alle richieste dei lavoratori (vedi sito http://clashcityworkers.org/images/pdf/inchiesta_ama_coa.pdf) di NON Privatizzare
le Aziende e di voler essere valorizzati e responsabilizzati.
No alla privatizzazione.
Ci opponiamo fortemente alla privatizzazione del
servizio e dell’azienda in quanto un servizio efficiente, con l’impatto minore possibile sull’ambiente e
condizioni di lavoro sicure e adeguatamente retribuite per i dipendenti passa dal mantenimento della
gestione dei rifiuti e, quindi, dell’AMA sotto il controllo di chi vi lavora e di chi usufruisce del servizio
di raccolta dei rifiuti. Pretendiamo che i lavoratori e
le lavoratrici prendano parte ad ogni decisione che
riguardi la pianificazione e la gestione aziendale perché se l’azienda funziona è proprio grazie a noi lavoratori che siam o quindi i primi a subire le conseguenze di scelte scellerate.
Franco Trane
* Con il concordato “in bianco”, in parole povere,
l’impresa presenta una richiesta di ristrutturazione
del debito al tribunale, con l’ausilio del quale si redige
il piano industriale(entro 90 gg.) e si stabilisce la percentuale di risarcimento ai creditori, senza interruzione dell’attività produttiva. Le ragioni ed i contenuti
della riforma risiedono nella volontà e nella necessità
di rendere il concordato preventivo uno strumento
agile ed efficacie nella prospettiva del risanamento.
P.S. Stiamo verificando la possibilità di utilizzare
questo comma della Legge 147/2013—Legge di Stabilità 2014 656. La TARI è dovuta nella misura
massima del 20 per cento della tariffa, in caso di
mancato svolgimento del servizio di gestione dei
rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi
che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo
di danno alle persone o all’ambiente.
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco
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TERRITORIO
Le gite di Cyberia nella Riserva Statale del Litorale Romano
Vi 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 il 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.
Sabato 30 settembre
Ostia Liberty
Le tendenze architettoniche e artistiche del primo
Novecento costituiscono a volte una rottura con gli
schemi urbanistici del passato; ne è un esempio
Ostia Lido che, nata nel tardo periodo Liberty e progettata con un tessuto da Città Giardino, ha visto
proliferare in pochi anni piccole ma significative testimonianze del movimento artistico che rivoluzionò l’ Europa. Palazzine e villini liberty del centro

Ostia: Palazzo della Posta

storico, case popolari su via della Marina e corso
Duca di Genova, fino ad arrivare alla grande rottura
razionalista, ultima veste artistica della Città che
con le residenze di Libera, ma ancor più con la Posta di Mazzoni, proiettano Ostia Marittima (secondo il nome di allora) nel panorama architettonico
italiano più attuale degli anni Trenta. E’ appunto
questa duplice natura artistica da riscoprire passeggiando nel centro storico, là dove venne disegnata la
prima “borgata marittima”, a rendere Ostia Lido al
tempo stesso interessante e piena di fascino.”
Appuntamento: ore 17.30 davanti Chiesa Regina
Pacis. Contributo: € 5, gratuita under 18.
Sabato 7 ottobre
Dune di Castel Porziano Capocotta
Appuntamento: ore 15.30 III Cancello Via Litoranea. Contributo: € 5, gratuita under 18.
Sabato 14 ottobre
Procoio naturalistica
L’itinerario si svolge in gran parte su sentieri non
asfaltati, inizialmente sotto la Pineta, poi, attraversando tratti di macchia mediterranea, si arriva ai
terreni agricoli, tipico paesaggio di campagna romana, passando accanto ad antichi casali, i procoi
da cui l’area prende il nome.
La Tenuta, che comprende pineta e area coltivata, è
vasta circa 350 ettari dei quali 130 coltivati e 200
di pineta e macchia mediterranea, e si estende tra
l’abitato di Ostia e Ostia Antica, 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,
nella foto) che ha un
areale limitato a pochissime località dell’Italia
peninsulare
mentre è assai diffusa in Sardegna.
Esistono tracce della via Severiana, la via litoranea

al tempo dei Romani che collegava i porti di Claudio e Traiano ed arrivava fin a Terracina.
Appuntamento: ore 15.30 al Circolo del tennis in
via dei Promontori
Contributo di partecipazione: 5 euro solo adulti .
Domenica 15 ottobre
Porti Imperiali
Il complesso dei porti di Claudio (42-54 d.C.) e di
Traiano (102-112 d.C.) rappresenta una delle meraviglie dell’ingegneria antica, il massimo esempio
del genio portuale romano.
Il primo porto fu fatto costruire per ovviare alle
grandi difficoltà di accesso della foce naturale del
Tevere, attuale Fiumara Grande, a causa di grandi
banchi di sabbia formati dalle correnti. L’enorme
bacino di Claudio presentò presto dei problemi di
insabbiamento e di scarsa sicurezza per le navi,
perciò Traiano lo ristrutturò facendo costruire un
nuovo porto dotato di ampia darsena e di grandi
magazzini. Il bacino di forma esagonale, ampio 32
ettari, si è perfettamente conservato. Il Porto fu dotato di numerosissime strutture adibite a magazzino e destinate al deposito delle derrate alimentari
provenienti da tutte le province dell’Impero.
Appuntamento: ore 10.00, Museo delle Navi, in Via
Guidoni. Contributo: € 5, gratuita under 18.
Sabato 21 ottobre
Argine del Tevere
Appuntamento: ore 15.30 davanti al Castello di
Ostia Antica.
Contributo richiesto a copertura delle spese: euro
5, gratuita under 18.

Il Tevere a Capo due rami

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
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€ 420.000

€ 850.000

A X A (VIA POSIDIPPO) S tu p e n d o a p p a r t a m e n t o d i 1 2 0 m q

interni su un unico livello con 2 terrazzi. Vista mare. Box auto.
Cantina. Immobile in buone cond
dizioni.
Rif. V1925A

CASALPALOCCO
A

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

CASALPAL
ALOCCO Bellissima Villa Quadrifamilia
are di 350 mq

€ 690.000

CA
ASALPALOCCO
A

Villa bifamiliare di 400 mq interni su 4 live
elli con giardino di circa
80
00 mq. Impianto di allarme. Cancell o elettrico. Serrande
ele
ettriche. Immobile in buone condizioni. Rif. V1849B

€ 279.000
0

Villino a schiera di 150 mq
con giardino frontale di circa
40 mq. Ubicato in comprensorio chiuso con piscina
condominiale. Impianto di
allarme, aria condizionata,
impianto satellitare e cancello
elettrico.
Rif. V1866V

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

(VIA

Graziosso appartamento di 70
mq circca. Immobile composto
da ingre
esso, salone, cucinotto,
bagno di
d servizio con lavatrice,
terrazzo
o, camera matrimoniale
con ba
agno interno e un altro
terrazzo
o.
Rif. V18
894A

€ 430.000
0

MADONNETTA

Nel quartiere della Madonnetta, proponiamo la vendita di
una splendida Villa Bifamiliare
di 300 mq interni su 2 livelli
con circa 500 mq di giardino
con piscina.Te
ettoia per 2 posti
auto.
Rif. V1926B

Villa bifamiliare di 420 mq
interni. Piano terra: salone,
zona pranzo, cucina e bagno.
Primo piano: camera con
bagno e balcone, altre due
camere, studiolo e bagno.
Mansarda con bagno.
bagno Garage
per più posti auto e giardino di
1250 mq.
€ 1.000.000
0 Rif. V716B

INFERNET TO

Villa unifamiliare di 400 mq su
lotto di oltre 1000 mq
attualmente divisa in due
un it à a b it a ti ve . E ntr a mb e le
unità composte da tre livelli .
Rif. V1893U

€ 1.050.000
0

CASALPALOCC
A
CO

Splend
dido rondò inferiore di
180 m q su 2 livelli con 200
mq di giardino. Affaccio sul
parco. Piscina e impianti
sportiv
p
i condominiali. Ottimo
contestto abitativo.
Rif. V18
821R

Duplex superiorre di 90 mq su
un unico livello
o con giardino
pavimentato di 100 mq.
L'immobile è composto
c
da
soggiorno, cuc ina abitabile,
camera
matrimoniale,
cameretta, 2 se
ervizi.
Rif. V1809D

€ 325.000

€ 360.000

CASALPALOCC
A
CO
INFERN
NET TO

V i l l a t r if a mi l i a r e ang ol a r e d i
150 mq
q interni su 3 livelli con
giardino di 100 mq. Impianto
di alla
arme. Condizionatori.
Inferria
ate. Zanzariere.
Rif. V18
855T

€ 310.000

€ 390.000

Rondò inferiore
e di circa 110
mq con giardin
no di 800 mq.
Unico livello ccomposto da
ingresso, salone
e, tre camere,
due bagni. P a
atio esterno,
ripostiglio e boxx auto esterno.
Piscina condom
miniale e campi
sportivi.
Rif. V1892R

CASALPALOCC
A
CO

PANTE
A
LLERIA

Propon
niamo la vendita di 6
villini bfamiliari di nuova
costruzzione: Ogni immobile è
di 100 mq interni con giardino
di 700 mq.
Rif. V19
908V

Villa quadrifam
miliare di 250
mq, giardino di 200 mq e box
auto. Piano te
erra: salone.
Primo piano: 3 camere con
terrazzo e 2 bagni.
b
Piano
mansardato: grande camera,
bagno e terra
azzino. Piano
semi-interrato: cucina, zona
pranzo, salotto, wc e lavande€ 499.000 ria. Rif. V1896Q
Q

€ 400.000

C A S A L PA L O C C O
(VIA
ALESSANDRO MAGNO)

Bellissimo Duplex Inferiore di
240 mq su un un
nico livello con
giardino di 150 mq. Immobile
da ristrutturare.
Rif. V1919D

C A S A L PA L O C C O
(VIA
GORGIIA DI LEONTINI)

Splendida villa quadrifamiliare
di 300 mq interni su 3 livelli
con 700 mq di girdino.
Immob
bile in buonissime
condizzioni. Impianto di
allarme
e.
Rif. V19
910Q

€ 650.000
0
CASALPALOCCO
A

€ 185.000

CASAL
LPALOCCO
A

€ 339.000
0

Splendido appartamento di
circa 130 mq posto al piano
Attico di una palazzina di
cinque piani. L'immobile è
composto da Ingresso, salone
doppio, cucina abitabile, tre
camere, due bagni e terrazzo
di circa 170 mq.
Rif. V1867A

Appartamento biilocale luminosissimo (piano alto).
a
L'immobile è composto
o da salone,
cucina abitabil e, camera da
l tt
letto,
b g
bagno.
Ri
Ripostiglio.
tigli
Balcone abitabille
Rif. V1804A

€ 198.000

Bellissimo Duplex Superiore di
110 mq su 2 livelli. Ottimo
contesto abitativo. Immobile
da ristrutturare.
Rif. V1666D

OSTIA

OSTIA

CASAL
LPALOCCO
A

€ 150.000
0
INFERNET TO

interni su 4 livelli con giardino di 1.000 mq. Box auto doppio.
Immobile da
d ristrutturare.
Rif. V1924Q

€ 499.000

€ 620.000

NUOVA
A PALOC
A
CO

Splendida Villa Q
Quadrifamiliare
di 170 mq su 2 livelli con
giardino di 400
0 mq. Allarme
perimetrale. Condizionatori.
Impianto fotovolttaico. Cancello
elettrico.
Rif. V1920Q

CASAL
LPALOCCO
A

V i ll a q ua d r i fa mil i a re , d a
ristrutturare, di circa 280 mq
su 3 live
elli con circa 700 mq di
giardino
o PT: ingresso,
o.
ingresso salone,
salone
verand
da chiusa condonata,
cucina
a abitabile, bagno,
ripostig
glio. 1P: 3 camere, 1
camere
etta, 2 bagni. PS: ampia
s a l a h ob b y. Box . C a nt i n a .
€ 590.000 Locale tecnico. Rif. V1614Q

€ 550.000
CASALPALOCC
A
CO

Villa Quadrifam
miliare di 318
mq su 4 livelli con
c splendido
giardino di 400 mq .
Esposizione Sud
S
/ Ovest.
Immobile ristruttturato.
Rif. V631Q

INFERN
NET TO

Villa unifamiiare di circa 350 mq
su 2 live
elli con circa 1300 mq di
gia rd in
no con pisc ina. PT:
compossto da grande salone con
camino,, cucina e zona pranzo, 3
camer e, 2 servizi, cabina
armadio
o. P-1:
- composto da altre
3 came
ere da letto, lavanderia e
bagno.. Garage di 50 mq. 2
€ 1.000.000 passi caarrabili. Rif. V1480U

€ 850.000

PER AMPLIAMENTO ORG ANICO RICERCHIAMO GIOVANI DA AVVIARE ALL A PROFES SIONE,
A M B I E N T E D I N A M I C O, F O R M A Z I O N E C O S TA N T E . I N V I A R E C U R R I C U LU M V I TA E A i n f o @ c a s a c a t a g . i t

Telefon
e
no 06.50
0914606 - www.ca
. asacatag.it
W SPEAK ENGLIS
WE
SH, FRENCH, SPAN
ANISH, CHINESE AND
D ARABIC!

DAL 1977 A CAS AL
A PAL
A OCCO
info@casacata
ag.it

€ 399.000

€ 650.000
AXA Prestiggiosa villa trifamiliare di 200 mq interni con
c giardino di

A X A Villa Trifamiliare a Stella di 160 mq interni su 4 livelli con

giardino di 400 mq. Immobile completamente da ristrutturare.
Ottima opportunità abitativa.
Rif. V1929T

CASALPALOCCO
A

Nel quartiere residenziale di
Casalpalocco proponiamo un
appartamento di 65 mq circa
in ottime condizioni. L'immobil e co m p ren de
d u n s a l on e ,
cucina a vista, una camera da
letto, due bagni e un balcone.
Rif. V1899A

€ 750.000

CA
ASALPALOCCO
A
Splendida villa di circa 26
60 mq su 3 livelli con 750
mq
q di giardino. L’immobile
’
è composto da 2 saloni,
s
cucina, 5 camere,
3 servizi. Studio. Ripostiglio. Zona lavanderia. 2 pati. Garage di 43 mq
pe
er due posti auto più tettoia su rampa. Allarm
me. Rif. V1787V

700 mq su tre lati. Immobile in perfette condizioni. Esposizione a
sud.
Rif. V1909TT

ACILIA
(NUOVA COSTR
RUZIONE)

Bellissimo apparrtamento di 90
mq interni su 2 livelli con
piccolo giardin
no di 50 mq.
E
Esposizione
i i
S d / Ovest.
Sud
O
t
Impianto di allarme. Impianto
fotovoltaico.
Rif. V1923A

EUR TO
ORRINO

A pp art a ment o di 85 mq co n
terrazzo
o angolare con affaccio
libero. Posto auto. Cantina.
Rif. V19
912A

€ 249.000
0

€ 230.000
AXA

Duplex inferiore 100 mq su
due livelli con giardino angolare di circa 100mq. Ampio
salone, cucina, 2 camere e 2
servizi. Completa la proprietà
un a zo n a l a v a n d er i a e u n
posto auto numerato.
Rif. V1786D

€ 299.000

INFERNET TO

AXA

Splend
dida Villa Trifamiliare di
250 mq su 4 livelli con
giardino di 400 mq. Immobile
ristruttu
urato.
Rif. V17
744T

€ 220.000
0
MADONNETTA

Villa unifamiliare di 200 mq su
un unico livello con giardino di
260 mq con splendida
piscina.
Rif. V1668V

€ 580.000

Villino Quadrifamiliare di 160
mq interni su 2 livelli con
giardino fronte retro di 350
mq. Completa la proprietà un
box auto.
Rif. V1859Q

Villino a schiera di 260 mq
inetrni su 3 livelli con 600 mq
di giardino. Posto auto esterno.
Piscina
a e impianti sportivi
condom
miniali.
Rif. V10
021V

Proponiamo la vendita di due
Ville Bifamiliari di 200 mq
ciascuna con giardini di 500
mq per ogni immobile.
Rif. V1921B

(VIA

Splendido Duple
ex Superiore di
110 mq intern
ni su 2 livelli.
Immobile ristruttturato.
Rif. V1674D

€ 375.000

€ 620.000

CASALPALOCC
A
CO

Duplex superio
ore di 100 mq
circa totalmente
e ristruttiurato
con material i di pregio,
parquet, infiss i nuovi e aria
condizionata. Possibilità con
piano casa di avere
a
un'altra
camera di 30 mq.
m
Rif. V1738D

I N F E R N E T TO
( PA R C H I
DELL A COLOMBO)
Villa quadrifamiliare di 170 mq
su 3 livvelli con giardino di 180
mq. Im
mpianto di allarme.
Inferriatte. Persiane. Caminetto
esterno
o. Condizionatori.
Rif. V16
677Q

€ 450.000
0
INFERNET TO

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

€ 370.000
0
AXA

Villino a schiera su tre livelli di
150 mq inter ni e 150 mq
esterni fronte//retro. Primo
piano: soggiorno
o con camino,
cucinotto, salone
e con veranda,
camera e bagno. Piano
mansardato: camera con
bagno. Piano seminterrato:
s
sala hobby con sstudio, camera
€ 290.000 e bagno. Rif. V1
1890V

€ 399.000

€ 499.000

OSTIA

Appartamento Attico
A
di 85 mq
con splendido terrazzo
t
di 90
mq. Immobile risstrutturato.
Rif. V1852A

CASAL
LPALOCCO
A

Villino a schiera di 180 mq su
4 livellli con giardino fronte
retro di
d 150 mq. Accesso
diretto al parco condominiale.
Rif. V18
843V

€ 550.000
0

€ 340.000
CASALPALOCCO
A

Villa Bifamiliare di 300 mq
interni su 3 livelli con giardino
di 800 mq. Immobile da
ristrutturare.
Rif. V1851B

€ 520.000

Villa Bifamiliare di 420 mq
interni su 4 livelli con splendido giardino di 1250 mq.
Impianto di allarme. Condizionatori. Cancello elettrico.
Rif. V1917B

Splendida villa bifamiliare di
400 mq intern
ni su 3 livelli
con giardino d
di 1000 mq.
Box auto. Impianto di
allarme. Ottim
mo contesto
abitativo.
Rif. V1856B

CASAL
LPALOCCO
A

Villa trifamiliare di circa 320
mq su 4 livelli con circa 600
mq di giardino.
g
L’immobile
’
è
composto da salone,
ne cucina,
4 came
ere, 4 bagni. Sala hobby
con cuccina. Mansarda abitabile. Loca
ale deposito.
Rif. V17
775T

€ 690.000
0
AXA

CASALPALOCC
A
CO

€ 745.000

€ 750.000

CASALPALOCC
A
CO

Villa bifamiliare di 380 mq su 4
livelli in ottimo sta
ato con rifiniture
di pregio con gia
ardino curato di
750 mq. 2 salon
ni, 4 camere, 4
bagni. Immobille in perfette
condizioni Ottiimo contesto
abitativo. Rif. V1155B

OSTIA

€ 950.000
0
€ 790.000

Attico panoramico di circa
200 mq con circa 100 mq di
terrazzo. Palazzo signorile. 5
piano. Salone triplo, zona
pranzo, cucina abitabile, 4
camere
e, 2 bagni. Completamente ristrutturato. Vista
pineta. Box di 18 mq.
Rif. V14
435A

€ 1.080.000

U R G E N T E : P E R S E L E Z I O N ATA C L I E N T E L A R I C E R C H I A M O
Q U A D R I FA M I L I A R I , V I L L I N I A S C H I E R A , D U P L E X I N F E R I O R I .

Te
elefono 06.50
0914606 - www.casacatag
.
.it
WE SPEAK ENGLIS
SH, FRENCH, SPAN
ANISH, CHINESE AND ARABIC!
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Un’estate di fuoco: fiamme e crisi idrica

E

’ stata un’estate rovente. In tutti i sensi, non
solo per le alte temperature. E non ci siamo
fatti mancare nulla, dal fuoco nella nostra
bella pineta, dalla crisi del trasporto pubblico alla
supposta emergenza idrica. Ed è stata proprio quest’ultima a fornirci la più verace dimostrazione di
come siamo governati.
Per cercare di capirci qualcosa, proviamo a mettere
in fila quanto abbiamo via via appreso leggendo i
giornali e meditando sugli approfondimenti e le riflessioni che da quei fatti sono scaturiti.
Primo fatto. L’acqua arriva a Roma, per l’85%, da varie sorgenti, in primis dall’acquedotto Peschiera-Capore con il suo milione e quattrocento metri cubi
giornalieri. Poi ci sono i pozzi e, per il 3-5% da fonti
cosiddette superficiali, tra cui il lago di Bracciano.
Affermare che “A Roma è finita l’acqua”, come ha
fatto il Governatore della Regione Lazio per giustificare il suo stop ai prelievi da quel lago è semplicemente un falso, persino perseguibile per
procurato allarme, secondo l’articolo 658 del codice penale.
Secondo fatto. Roma ha quasi tre milioni di abitanti,
che peraltro in luglio-agosto diminuiscono per le vacanze. Ora la stessa Acea, contraddicendo il primo
fatto, sostiene che quanto viene prelevato dal lago
di Bracciano costituisce l’8% del fabbisogno idrico
della capitale. Non è difficile trovare l’8% di quasi
tre milioni: fa circa 240 mila. Spiegatemi per quale
motivo si sarebbero dovuti lasciare a secco per otto
ore al giorno un milione e mezzo di cittadini, metà
della popolazione. I conti, ci dispiace, non tornano.
Terzo fatto. Se è vero, come afferma Acea, che dal
lago di Bracciano sono stati ultimamente prelevati
86 mila litri al giorno equivalenti a 1,5 millimetri
di lago; se è vero, come è vero, che a causa del gran
caldo, l’evaporazione fa calare il livello del medesimo di 8 millimetri al giorno, affermare che il prelievo di Acea è causa di disastro ambientale, come
sostenuto dai rappresentanti di Anguillara, Trevi-

gnano e Bracciano davanti al palazzo dell’Acea in
piazzale Ostiense, è anche questo un falso o, quanto meno, una esagerazione.
Quarto fatto. I medesimi rappresentanti di cui al
terzo fatto, in collaborazione con gli ambientalisti
che, trattandosi di clima e di acqua, non mancano
mai, siccome nell’ultimo anno il livello del lago
(profondo 164 metri) è sceso di 90 centimetri hanno ritenuto di presentare un esposto alla procura di
Civitavecchia per disastro ambientale ai danni
dell’ecosistema lacustre. Forse è questo il motivo
che, lo scorso 28 luglio, ha spinto il Governatore
della Regione Lazio a imporre lo stop al prelievo.
Spaventato da possibile procedimento nei suoi confronti. Prima di trovarsi pesci morti tra i capi di accusa nei suoi confronti, all’improvviso si è voluto
mettere al sicuro attribuendo le colpe a qualcun altro, come da prassi consolidata, “buttandola in caciara”, come si dice da queste parti, e addirittura
invitando Trump “per fargli capire cosa significa non
rispettare gli accordi sul clima”.
Quinto fatto. Dopo una settimana in cui si è parlato
di Roma in piena emergenza idrica, procurandoci
l’ennesima figuraccia a livello internazionale,
l’emergenza è rientrata: dimezzati i prelievi dal lago, incrementato il flusso dell’acquedotto Peschiera-Capore, nessuno a Roma è rimasto a secco. Peraltro della crisi imminente se ne parlava da mesi e
l’unica iniziativa presa era stata quella di chiudere
qualche fontanella e di emettere la famosa ordinanza che consentiva l’utilizzo dell’acqua solo per
“scopi personali e domestici”. Niente scenari da tempo di guerra, per chi si ricorda le file alle fontanelle
per riempire fiaschi e damigiane.
Sesto fatto, quello decisivo, quello vero. Qualcuno
ha snocciolato le cifre che sono la realtà. Le perdite
d’acqua nelle tubature romane sono oltre il 40%
(44% secondo dati Istat, in aumento rispetto al
2011 quando erano del 40): acqua sprecata, altro
che quella delle fontanelle con i “nasoni”, per le

quali basterebbe un pulsante (che si aspetta a decidere in tal senso?). Significa che se non ci fosse dispersione, cioè spreco, ci sarebbe acqua a sufficienza per dissetare un altro paio di milioni di cittadini,
altro che imminente desertificazione…
Non basta. L’approvvigionamento dell’acqua e la
manutenzione delle tubature è di responsabilità di
Acea Ato2, una società inventata dall’allora sindaco
Rutelli (Ato significa “Ambito territoriale ottimale”)
i cui azionisti sono Acea per il 96,5% e il comune di
Roma per il 3,5%. Acea, a sua volta è una società
quotata in borsa con il Comune azionista per il
51%. Orbene Acea Ato2, con i soldi che noi cittadini
paghiamo in bolletta consumando acqua, è una società in utile, che però ne distribuisce buona parte
ai suoi azionisti (che investono in telefonia e in operazioni finanziarie, non in tubi nuovi) riducendo così quanto andrebbe utilizzato per il miglioramento
della efficienza delle tubazioni. Abbiamo così appreso che in sei anni Acea Ato2 ha corrisposto 381
milioni di dividendi, mentre nel periodo 2012-2015
ha fatto investimenti per 577 milioni (finanziati da
prestiti), 375 in meno di quanto previsto nel suo
piano industriale. Tanto per sapere: l’ultimo grande
investimento (l’acquedotto del Peschiera) è del
1950! Eravamo nel primo dopoguerra. I resti degli
acquedotti romani sono lì che ci guardano…
Conclusione. Quando l’azionista (il Comune di Roma) è affamato perché squattrinato, indubbiamente
la municipalizzata antepone lui alla gestione e così
i tubi fanno acqua, nel senso letterale della parola.
Ma guai a parlare di privatizzare, specialmente l’acqua. Abbiamo persino fatto un referendum che ha
reso impossibile l’ingresso di capitale privato. Questo è il risultato. L’acqua è certamente un bene pubblico. Ma se continuiamo a preferire di farla gestire,
come avviene per i trasporti e per i rifiuti, da municipalizzate politicizzate, affette dal cancro del clientelismo, e quindi chiaramente inefficienti per le mille ragioni che noi tutti abbiamo imparato a conoscere, allora è inutile piangere sull’acqua versata.
Salvatore Indelicato
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TRASPORTI

Quando scenderemo ad Acilia-Dragona?

C

i risiamo. Non c’è tregua per il tormentato
percorso che porterà, prima o poi, all’inaugurazione della stazione di Acilia-Dragona.
Il copione lo abbiamo già sperimentato durante la
costruzione della metro C. ATAC non paga e la società alla quale ha appaltato la costruzione della
stazione, sin da inizio agosto, è stata categorica: se
entro il 20 agosto non le fossero state liquidate le
somme cui ha diritto, dal 21 agosto i lavori alla stazione sarebbero stati sospesi.
E così è stato, malgrado la Regione Lazio abbia versato ad Atac quanto dovuto. Ma quest’ultima non
ha provveduto a girare la somma alla ditta incaricata. Da qui il fermo dei lavori. Il cantiere è deserto
con il rischio, in assenza di vigilanza, di possibili
vandalizzazioni.
D’altra parte le condizioni economiche di Atac sono ben note (vedi box), ed hanno provocato la sostituzione dell’assessore al bilancio di Roma Capitale e l’attivazione della procedura di concordato
preventivo. Quindi a poco valgono le rassicurazioni
del Comune di Roma che continua a promettere la
stazione (peraltro senza cavalcavia da e per Dragona) per la fine dell’anno. Il triangolo Atac, Comune
e Regione appare sempre più un tragico “gioco delle
tre carte” dove non c’è la carta vincente ma solo
quella che perde.
Stando così le cose, perché continuiamo a meravigliarci se vediamo un autobus in fiamme, se le scale

mobili delle stazioni non funzionano, se chiudono
fino a settembre sette stazioni della metro A e dieci
sono state chiuse della metro C, se per alcuni autobus l’assicurazione è scaduta? Perché continuiamo
a meravigliarci, ma anche ad accettare come inevitabili, se nel 2015 sono state concesse 11.000 ore
di permessi in più rispetto a quanto previsto dagli
accordi aziendali, e che a in agosto di quest’anno
43 dei 45 filobus Breda-Menarini messi in circolazione lo scorso anno non sono in funzione perché
guasti e giacciono in deposito a marcire?
E perché continuiamo ad impedire che questo,
come altri servizi pubblici, vengano affidati alla
gestione di privati, come non è avvenuto per la linea Roma-Lido con il noto rigetto della Regione
Lazio all’intenzione di una cordata di aziende private di riqualificare e gestire quella disgraziatissima linea?
Secondo l’assessore comunale al Bilancio, Atac ha
debiti per un miliardo e 380 milioni di euro, duecento in più dell’era Marino. 182 milioni è il debito
verso le banche, 325 milioni quello verso i fornitori
che giustamente non fanno più credito, quasi 500
milioni verso il Comune, oltre 300 milioni verso altri. L’amministratore delegato, scelto in marzo per
sostituire il precedente, dimissionario, consapevole della situazione e dall’eccezionale assenteismo
che ha denunciato in luglio con una puntuale e fe-

roce dichiarazione, non vedeva soluzioni se non
portare i libri in tribunale. Dopo aspre schermaglie
con l’amministrazione capitolina si è dimesso. Se
Atac fallisse il Comune dovrebbe incamerare nei
suoi disastrati conti la perdita dei circa 500 milioni
che ha in bilancio come crediti. Così si è rimandato
al 2019 il pagamento delle rate al Comune con un
piano ventennale, lasciando spazio al pagamento di
167 milioni in scadenza, dovuto alle banche (guarda un po’, prima le banche). Inoltre, pochi giorni
fa, per evitare il fallimento si è imboccata la strada
del concordato preventivo.
A tutto questo, ciliegina sulla torta, si è aggiunta
la multa di tremilioni e seicentomila euro che
l’Antitrust ha deciso di infliggere all’Atac per le
cancellazioni delle corse e la mancata informazione ai cittadini nelle ferrovie suburbane, tra cui la
Roma-Lido, prospettando invece “un’offerta di
servizi di trasporto frequente e cospicua”, a fronte “della sistematica e persistente soppressione
di molte corse programmate, nonché nella omessa informazione preventiva ai consumatori in merito alle soppressioni previste”. “Nel corso del
procedimento sono emerse la persistenza e la significatività del fenomeno relativo alla mancata effettuazione di molte corse programmate, dal 2010 ad
oggi, che nella maggior parte del periodo ha raggiunto un’incidenza ben superiore a quella considerata fisiologica”. Chi paga?
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L’emergenza vergognosa dal terremoto
... e su questo terreno, traballante a ogni passo, dobbiamo fare il meglio che possiamo per vivere degnamente, da uomini, pensando, operando, coltivando gli
affetti gentili; e tenerci sempre pronti alle rinunzie
senza per esse disanimarci.
Benedetto Croce (-), Taccuini 1944

te, ha candidamente affermato, parafrasando Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, che… “si può fare di
più”. Ma và!

P

er favore non chiamate più una “emergenza”
quella che altro non è che una grande, gigantesca “vergogna” nazionale.
E’ passato un anno da quelle terribili scosse. Su
3830 casette (si chiamano Sae, Soluzioni abitative
in emergenza) richieste dai 42 Comuni distrutti dal
sisma, ne erano state consegnate, a inizio agosto,
solo 456 (328 nel Lazio su 746 richieste, 101 in
Umbria su 840, 26 nelle Marche su 2045, una sola
in Abruzzo su 199 richieste). A fine agosto sono salite a 743. Qualcuno aveva detto che dovevano essere pronte ad ottobre, poi a Natale, poi in primavera, poi, poi, poi… Tutti spot a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quella su sfondo
blu che ogni tanto compare in televisione. Ora si
parla di terminarle il prossimo anno tanto che il
Governo ha dovuto prolungare al prossimo 28 febbraio lo stato di emergenza.
Sono ventimila le verifiche ancora da eseguire sugli
edifici . La burocrazia era tale che lo stesso Governo ha sentito il dovere, lo scorso 31 luglio (!), di
modificare l’ordinanza che, al riguardo, aveva emanato a gennaio. In particolare nelle aree interne ai
parchi nazionali (Monti Sibillini e Monti della Laga) gli interventi sono soggetti a regole ferree che
se hanno giusto valore in condizioni normali non
dovrebbero valere in situazioni di emergenza. In
particolare non è consentito ad un privato di installare sul proprio terreno un prefabbricato acquistato
a sue spese. Lo si può fare solo per tre mesi.
Qualche dato.
Delle 2409 scuole controllate solo 1585 sono agibili. Le altre non apriranno, anche perché i circa novanta cantieri avviati in alcune di esse sono fermi.
Dove ci sono mancano le casette, cioè non ci sono
alunni. Il sindaco di Caldarola ha riferito a Panorama che sta aspettando da sette mesi il via libera per

Amatrice, agosto 2017, ad un anno dalle scosse

Amatrice, agosto 2017, ad un anno dalle scosse

abbattere la vecchia scuola inagibile e poterla così
ricostruire., mentre ha la disponibilità di ben 2,6
milioni di euro per fare lavori di cui attende le autorizzazioni.
Dei 251 progetti di ripristino della viabilità solo
due sono dichiarati ultimati, 25 sono in corso, 55
appaltati, 31 in fase di approvazione, 103 in progettazione, 29 da attivare.
Solo il 30% delle stalle sono state riportate alla piena funzionalità. Ma la vera vergogna è che il 90%
delle macerie è ancora sul posto, il che significa che
senza aver tolto le macerie non si può ricostruire.
Al giornalista di Sky che lo intervistava in occasione dell’anniversario delle scosse, un residente, salvatosi per caso, ha candidamente affermato: “… mi
viene da vomitare!”

Casette ancora inutilizabili a Configno vicino Amatrice

La burocrazia è pertanto la principale accusata: ha
fatto danni come il terremoto. Ci sono state 35 ordinanze da parte del Commissario per la ricostruzione. Una buona metà delle quali ha avuto bisogno di successive modifiche.
Qualcuno ha memoria di come andarono le cose a
Gemona, quando fu lasciato ai sindaci e ai singoli
cittadini di agire come agirono ricostruendo in un
anno tutto quello che il terremoto aveva distrutto?
Ma oggi siamo tutti atterriti dal fantasma della corruzione e, di conseguenza, niente delega ai sindaci
ma largo alla burocrazia. Tra Protezione Civile,
Commissario straordinario e Regioni ci vogliono
dieci passaggi prima di poter aprire un cantiere.
Nel frattempo il presidente Gentiloni, in una delle
visite-parata che si sono susseguite periodicamen-

Che dire poi dei danni subiti ad Ischia per un terremoto la cui intensità rappresenta un solletico per
i giapponesi? Nelle terrazze romane, sorseggiando
un gin martini, politici e intellettuali da un anno
discettano di fascicoli del fabbricato, di microzonazione sismica, di abbattimento delle case abusive.
Poi c’è quel tale che dice che non si devono abbattere se si tratta di abusivismo di necessità.
Se non ricordiamo male è anche passato un anno,
era il 26 agosto 2016, dall’annuncio del progetto
Casa Italia. Tutte chiacchiere di malati di annuncite. Provvedimenti? Zero virgola zero. Così un sussulto di madre Terra e c’è chi muore e oltre duemila
persone diventano sfollati.
Cosa accadrà a Reggio, a Messina, alla stessa Napoli se si dovesse ripresentare un evento come quello
del 1906 o del 79 a.C.?
s.i.

Generosità da milionari

L

’iniziativa era più che lodevole. In occasione del suo matrimonio Leonel Messi, d’accordo con la moglie, compiva un’altra metaforica discesa a rete: non vogliamo regali, fate
una libera offerta a Techo Argentina, una associazione non governativa che costruisce rifugi di
emergenza in aree difficili della patria della “pulce”. Splendido gol!
A torto si sono fidati dei duecentocinquanta invitati, campioni famosi e personaggi dello spettacolo, i
cui stipendi e cachet vengono, da noi poveri mortali, considerati pura fantascienza. Erano, peraltro, i
giorni in cui si favoleggiava del trasferimento al Paris Saint Germain di Neymar da Silva Santos Junior,
detto Neymar, centinaia di milioni con trenta netti
riservati al suddetto nei prossimi cinque anni. Sapete, la vita a Parigi è cara…
Fiducia malriposta. Sono stati raccolti circa 11 mila
dollari, cioè una media di 45 dollari a testa (37 euro). Un compagno di squadra si vantava di aver perso (o era una donazione?) circa 15 mila dollari il
giorno prima al casino (con l’accento sulla o, mi
raccomando).
La Techo Argentina ha ringraziato con una frase in
cui si avverte un filino di umorismo: “Fedeli ai nostri principi di trasparenza, vogliamo far sapere che
finora sono stati costruiti 10 rifugi di emergenza”.
Ogni rifugio costa infatti circa 1000 dollari.
Sul Corriere della Sera Massimo Gramellini opportunamente titolava il suo commento “Messi
male”. Mai titolo fu più appropriato. Victor Hugo,
più crudelmente, avrebbe titolato diversamente:
“Miserabili”.
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Processi mediatici

Q

uando i creatori del linguaggio inventarono il “condizionale” intendevano, pragmaticamente, distinguere le cose presunte da
quelle certe, per le quali, e solo per le quali, si sarebbe dovuto usare il verbo “indicativo”. Ma, sapete, da tempo la grammatica si usa poco. Ne sa qualcosa l’ormai defunto “congiuntivo”.
Così da tempo assistiamo alle argomentazioni su
vicende ancora tutte da chiarire, con accuse ancora
tutte da dimostrare, per le quali non solo si omette
di usare il condizionale, ma addirittura sui personaggi coinvolti si appiccicano etichette buone solo
ad attirare l’attenzione dei lettori. Ecco come ci si
fa indebita propaganda per costruirsi, magari, una
carriera politica.
Quando poi, dai tribunali, arrivano le smentite,
l’obiettivo è raggiunto, come se contassero di più le
sentenze mediatiche di quelle dei tribunali.
Ecco perchè si continua a parlare di Mafia Capitale, tanto per fare il primo esempio che viene in
mente, malgrado che, dopo 240 udienze, 80 mila
intercettazioni e dieci milioni di carte, la sentenza
è stata sì di colpevolezza per tutti i 46 imputati
(associazione a delinquere) ma senza l’aggravante
dell’associazione mafiosa. E chi continua a sostenere che si tratta di grave forma di delinquenza
con corruzione anche di organi dello Stato, leggi il
Comune di Roma, certamente da condannare, come è stato fatto, con tutta la severità possibile, ma
non di Mafia, ebbene costui viene tacciato egli
stesso di essere mafioso come tutti coloro che, in
precedenza, avevano avuto la disavventura di essere ritratti, magari inconsapevolmente, con il delin-
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Abbigliamenti appropriati

quente di turno, poi dichiarato dal tribunale non
mafioso, o che avevano avuto la (dis)avventura di
avergli parlato al telefono.
L’etica vorrebbe che si scrivesse “presunto” prima
della condanna, che si usasse il condizionale, anziché l’indicativo nei titoloni a tutta pagina come pure nelle conferenze, nei libri, negli sceneggiati televisivi che hanno fatto la fortuna di tanti maitre a
penser incuranti delle mancanze di prove ma dediti
solo ad avvalorare una tesi ancor prima del “come
volevasi dimostrare”.
Persino il quasi divinizzato Cantone viene snobbato se si azzarda a dire “mai parlato di mafia a
Roma” mentre impunemente i professionisti dell’antimafia si spingono ad affermazioni quali “la
mafia esiste, siete voi imbecilli che non la vedete”
che fa il paio con quell’altra perla di un celebrato
magistrato che afferma che “non esistono innocenti
ma solo colpevoli non ancora scoperti” che è la perfetta parafrasi dell’affermazione che sono e sarò
colpevole fino a prova contraria. Come dobbiamo
allora considerare il principale accusato di corruzione nel ben noto caso Consip, cui recentemente
sono stati aboliti i domiciliari dopo 168 (centosessantotto) giorni in custodia cautelare giudicati
non giustificabili dal Tribunale del riesame di Roma? Nel frattempo, chi ha commesso l’atto “non
giustificabile” è e rimane intoccabile così perpetuando il convincimento che c’è sempre un potere
occulto, mai conosciuto da alcuno, che ha salvato
il sempre presunto colpevole che l’ha fatta franca
anche questa volta.
s.i.
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M

entre la presidentessa Boldrini tranquillamente indossa sandali quando va in visita
a papa Francesco, in visita a Teheran, alla
cerimonia di insediamento del presidente
iraniano Hassan Rohani, l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri, Federica Mogherini,
si è presentata con il
velo in capo. Per la prima si può parlare di mancanza di rispetto, per la
seconda di interessata piaggeria. Senza arrivare
all’esempio di Oriana Fallaci, che intervistò a capo
scoperto l’Imam Khomeini, recentemente Melania
Trump si è presentata in Arabia Saudita con i suoi
bei capelli al vento.

Abbigliamento poco adatto

A

proposito di abbigliamento. La misura del
degrado di educazione, ma anche del vecchio, caro buon senso da tempo defunto, ce
l’ha data a metà agosto la foto circolata su Facebook dei due vacanzieri che a Villammare, vicino Sapri, entrano in chiesa.
Sono trapassati i tempi in cui le donne vi entravano
a capo coperto e gli uomini con i pantaloni rigorosamente lunghi. Ma entrare in chiesa in costume e
infradito non è certo la maniera più decorosa per il
luogo dove, chi vi entra con devozione, sa che c’è il
Santissimo. Provassero a entrare così conciati in
una moschea!
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A proposito di sicurezza

I

n un documento relativo alla Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato (che ci sarà peraltro tra cinque mesi e che porta la data del 14
gennaio 2018, ma che è stato reso pubblico, chissà
perché, lo scorso 21 agosto) papa Bergoglio sostiene che “Il principio della centralità della persona
umana… ci obbliga ad anteporre sempre la sicurezza
personale a quella nazionale”.
Ciò significa forse che dobbiamo “accogliere, proteggere, promuovere e integrare gli immigrati” anche
mettendo a rischio la sicurezza del nostro Paese?
Ma quello che più stupisce è la leggerezza (chiaro
eufemismo) con la quale si asserisce che il concetto
di “anteporre sempre la sicurezza personale a quella
nazionale” era stato “fermamente affermato dal mio
amato predecessore Benedetto”.
Ciò semplicemente non è vero. Nell’enciclica Caritas in Veritate Ratzinger afferma il contrario. Ecco
le sue parole: “Possiamo dire che siamo di fronte a
un fenomeno sociale di natura epocale, che richiede
una forte e lungimirante politica di cooperazione internazionale per essere adeguatamente affrontato.
Tale politica va sviluppata a partire da una stretta
collaborazione tra i Paesi da cui partono i migranti e
i Paesi in cui arrivano; va accompagnata da adeguate
normative internazionali in grado di armonizzare i
diversi assetti legislativi, nella prospettiva di salvaguardare le esigenze e i diritti delle persone e delle
famiglie emigrate e, al tempo stesso, quelli delle società di approdo degli stessi emigrati”.
Al tempo stesso, non da anteporre sempre! E aggiungeva, in occasione della Giornata Mondiale del
migrante e del rifugiato del 2012, che “ogni Stato ha
il diritto di regolare i flussi migratori e di attuare politiche dettate dalle esigenze generali del bene comune”. Ad abundantiam, parlando ai sindaci italiani,

sempre nel 2012, confermava: “bisogna saper coniugare solidarietà e rispetto delle leggi, affinché non
venga stravolta la convivenza sociale e si tenga conto
dei principi di diritto e della tradizione culturale e anche religiosa da cui trae origine la Nazione italiana”.
E menomale che non è stato tirato in ballo Giovanni Paolo II, santo, il quale, in occasione della Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato del 2004,
altri tempi, sosteneva il “Diritto a non emigrare, a
vivere cioè in pace e dignità nella propria Patria”.
Chi scrive i testi a Bergoglio? Lui li legge, prima di
firmarli?

Le pensioni dai migranti

M

entre il presidente Gentiloni e il ministro
Minniti giravano l’Europa implorando, invano, di toglierci qualche migrante, il presidente dell’INPS li smentiva clamorosamente. Non
bisogna chiudere i porti, sosteneva. Al contrario, è
bene lasciarli aperti perché senza immigrati che sostituiscano i lavoratori che mancheranno per scarsa
italica natalità nei prossimi 22 anni avremmo una
perdita contributiva di 38 miliardi di euro. Per essere equilibrato, infatti, il rapporto lavoratori rispetto
ai pensionati deve essere di 1.5 (oggi è 1,38), con 24
milioni di lavoratori e 16 milioni di pensionati.
Con il rispetto che si deve quando si contraddice
un professore bocconiano osserviamo che:
a. abbiamo oltre l’11% di disoccupati, senza contare quelli che il lavoro neppure lo cercano che potrebbero rientrare nel mondo del lavoro versando i
contributi mancanti;
b. spendiamo 4 miliardi all’anno per accogliere i
123 mila migranti che sono arrivati nel 2016 e per
gestirli, visto che nessuno se li prende, in 22 anni

spenderemo 88 miliardi, molti di più dei 38 ipotizzati dal professore (a proposito, l’Europa, da brava
matrigna, nel 2015 ci ha elargito 560 milioni per
gestire l’emergenza fino al 2020, cioè 93 milioni
all’anno, il resto dei quattro miliardi ce lo mettiamo
noi con le nostre tasse);
c. non solo molti dei cosiddetti migranti lavorano e
continueranno a lavorare in nero e non contribuendo affatto alle casse dell’INPS anche se usufruiscono dei servizi pubblici, ma quelli che lo fanno, per
il loro scarso livello scolastico, ricoprono posizioni
poco qualificate percependo redditi assai bassi e
contribuiscono quindi in misura chiaramente inferiore al costo dei servizi (istruzione, sanità) di cui
giustamente usufruiscono.
E’ vero, gli italiani non fanno più figli. Ma non sarebbe più giusto, a meno che non si voglia sostituire
la popolazione, come pare che qualcuno vuole che
così avvenga, trovare misure per incentivare i nostri
concittadini a farne (sostegno alla maternità)?
Concludendo, con tutto il rispetto di cui sopra,
possiamo dire che il professore, volontariamente o
involontariamente non mi interessa, ha detto, alla
Commissione d’inchiesta sul sistema di accoglienza dei migranti, una solenne stupidaggine?
s.i.

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com
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Peer COMPRAR
C
E, VENDERE o AFFITTARE un immobile sono richieste COMPETENZE che spesso abbracciano diverse professioni.
E' per questo che nei paesi più EVO
OLUTI entrando in una agenzia di
d SERVIZI IMMOBILIARI trovate al suo interno TUTTO ciò che serve
per con
c cludere correttamente una operazione immobiliare, nonch
c è tutto quello che può servirre nel post vendita, perchè no anche
un
na CONSU
C
LENZA GRATUITA sugli arredi. E' con questo spirito, RIVOLTO AI BISOGNI DEL CLIEENTE, che abbiamo deciso di creare
an
nche in ITALIA una struttura identica
t . Nel mese di NOVEMBRE REMAX BLU APRIRA' UN NUOVO UFFICIO DI 500 MQ, lasceremo i
lo
ocalii dove siete abituati a vederci da 17 anni per AMPLIARE la nostra ATTIVITA'. Andremo al Centro Eschilo, dove troverai COME
SEEMP
PRE una segreteria ALTAMENTE PROFESSIONALE ed attiva ad
d ORARIO CONTINUATO, ESPERT
R I di tutti i settori per GARAN
NTIRTI i
servizzi, che riguardano la CASA dallaa A alla Z.
A breeve vi daremo tutte li info sulla nostra prossima inaugurazione.
VIIENI A CONDIVIDERE INSIEME A NOI
O QUESTO NUOVO IMPORTAN
NTE EVENTO.

FEDERICO
VIGO

SEGUICI SU FB

BROKER MANAGER

BLU
CASALPALOCCO

Consulta le
e otre 240 proposte im
mmobiliari di zona in es
e clusiva
nel nostro sito WWW
W.REMAX.ITT//BLU e le oltre 1500 propo
p ste es
e clusive su Roma
Φ 450.000,00
Immersa nel verde,
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.

G

www.remaax.it/21901071-16

CASALPALOCCO

RE/MAX BLU Questo mese ha raggiunto 470
00 like! Grazie!

O i mese oltre 100.000 persone visualizzano le nostre case su
Ogn
s FB, metti anche tu « mi piace» e segui la nostra pagina.

CASALPALOCCO

G

CASALPALOCCO

G

www.remax.it/219
901053-1021
AXA

Φ 139.000,00

www.remax.it/21901075-2
AXA

G

Φ 470.000,00

www.remax.it/21901025-56
AXA

G

www.rem
max.iit/21901013-55

www.remax.it/2190101
13-57
AXA

G

Φ 540.000,00

E

www.remax.it/21901016-59
AXA CENTRALE

www.remax.it/2190108
87-16
Φ 695.000,00
0

AX
XA

Villa completameente
ristrutturata amp
pia
metratura..
Divisibile.
Giardino 600 mq .
Posti auto privatii.

NC

G

Trattt.riisservate
Prestigio
osa,
ristrutturratissima villa
con piscina.
Domotica. Dotata di ogni
confrot. Salone triplo,
0mq ca, 4
cucina 30
camere matrimoniali
m
con
bagno prrivato. Garage
privato e p. auto.

www.remax.it/21
1901013-64

Φ 439.000,0
00
Via Focilide.
Quadrifamiliare 180mq.
Salone, cucina, 3 camere,
pluriservizi. Mansarda
con ampia camera.
Sala hobby. Garaage
privato e posti au
uto
interni. Giardino ben
curato.

In conteesto esclusivo,
Villa trip
pla esposizione in
ottimo stato.
Salone, cucina ab., 4
cameree, pluriservizi.
Giardino di circa 350mq
con pattio. Parco
condom
miniale, garage.

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

NC

www.remax.it/2
21901086-19
AXA CENTRALE

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

Φ 19
95.000,00

La villa si sviluppa su 4
ampi e luminosi livelli di
circa 60 Mq ciascuno,
mentre esternamente
troviamo un bel giardino
angolare di circa 300 mq.

G

CASALP
PALOCCO

Via Men
nandro,,
mento
appartam
ristrutturato, composto
da salon
ne con cucina a
vista, camera con cabina
armadio
o, bagno,
ripostiglio e balcone.
Cantina e posto auto
coperto..

Immerso nel verde,
verde Loft
residenziale
(A/7)secondo e ultimo
piano mansardato,
bilocale con soggiorno
a.cottura e camera da
letto con bagno interno,
ottimo uso investimento.
Posto auto.
NC

Φ 900
0.000,00

www.remax.it/2190102
25-55

In conteso privato,
privato Villa
tipologiaa Vela 360mq
finemen
nte ristrutturata e
divisibilee.
Giardino
o di circa 2000mq
con dependance.
Posti autto e Garage
privato.

www.remaax.it/21901011-31
AXA

G

www.remax.it/2
21901013-65

Splendida villa 280mq in
ottimo stato, con giardino
lussureggiante di 1000mq
con posti auto privati e
garage. Tre livelli fuori terra.
Grandi terrazzi e ampia
veranda.
DIVISIBILE.

Φ 645.000
0,00
Nei p
pressi,, unifamiliaare unica
nel genere disposta su 2
livelli , piano terra e primo
piano per un totale di circa
utto
220 Mq coperti, il tu
circondato da un giaardino
meraviglioso di circaa 1300
Mq. Veranda spettacolare.
RISTRUTTURATA

Villa
ll trifffamiliare
l
in
contestto riservato.
Espostaa
splendidamente,
salone, 5 camere,
pluriserrvizi. Giardino
angolarre. Grande patio.
Box.

G

Φ 735.000,00

CASALLPALOCCO

Φ 595.000,00

www.remax.it/2190109
96-19
0
Φ 3.500,00

AX
XA

LOCAZIONE
G

Nel cuore dell' Axa
locazione prestigiosa
porzione di villa biffamiliare
su tre livelli fuori teerra di
ampia metratura con
giardino e box privato.
Completamente
ristrutturata.

www.remax.it/2190109
96-13

VI PRESENTIAMO >͛'Ed IMMO
OBILIARE DEL MESE: MASSIMIILIANO DE ANGELIS
Sono 20 anni che la passione per la vendita mi accompagna e da 7 nel settore immob
biliare con ragguardevoli risultati. Un settore
s
che amo e ho scelto, diventato un stile
la porta della propria abitazion
d
di vita.
vita Entrare nel cuore delle persone che ci aprono
a
abitazionee vuol dire condividere uno spaccato della
loro vita e pertanto mi sento obb
bligato a
fornire seempre un elevato grado di professionaalità , correttezza e trasparenza cercando di capire ogni volta il reale bisogno che spinge una persona a richiedere il nostro
interventto e trovare la giusta strada per realizzzare i propri sogni.
o iRe/Max Blu perché il suo cavallo di battaglia è la collaborazione che spesso permette di realizzare vendite in tempi più brevi e con costi ridotti per i clienti.
Ho scelto
Aggiornaamenti e corsi professionali che svolgiaamo periodicamente ci aiutano ad essere sempre più preparati a livello tecnico pratico e quindi a fornire ai clienti un
servizio in linea con i più alti standard qualitativi.

BLU U N A G R A N D E S Q U A D R A A L V O S T R O S E R V I Z I O

A
AXA

06/52.36.47.85 (8 lineee r.a.)

BLU
www.remax.it/21901058-48
8

Φ 335.000,00

www.remaax.it/21901011-16

CASALP
PALOCCO

Antone
ella DAMIANO

www.remax.it/21901058-61 Φ 599.000,00

nc

Annapaola FRISINA

www.remaax.it/21901058-63

Φ 590.000,00

CASALPA
PALOCCO
Villa di
d rappresentanza 350
mq terrrazzatissima,
immerrsa nel verde 1200mq
di giard
dino. In contesto
privato
o. Garage.
LIBERA
A SUBITO.DIVISIBILE.

Φ 735.000,00

G

Antonella DAMIANO
O

www.remaax.it/21901040-32

Φ 770.000,00

Bifamiliare ampia metratura,
divisa. Ristrutturata.Ideale
per professionista che
g
necessita di studio attiguo
Ăůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͘ /ĚĞĂůĞƉĞƌĚƵĞ
famiglie. Giardino ampio con
piscina.

G

Annaapaola FRISINA

Chiara ZAMBONI

www.remaax.it/21901040-39 Φ 139.000,00

C
CASALPALOCCO

AXA - Terrazze del
Presidente

Prestigiosa
P
U
Unifamiliare
7
740mq
interni con
2
2100mq
di parco.
G

nc

Chiara ZAMBONI

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

AXA
Quadriffamiliare
ristruttu
urata 250mq.
Giardino 250mq. Veranda
ampia abitabile,
a
terrazzi.
Garage e posto auto
interno
o.

paola FRISINA
Annap

1 Φ 420.000,00
www.remax.it/21901040-51
OSTTIIA ANTIC
CA
A
Villino completamente
ristrutturato con
giardin
no privato. Salone,
cucinaa abitabile, 4
camere ampie,
pluriseervizi.

Chiiara ZAMBONI

www.remax.it/21901013-68
8

Φ 4.800,00

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

G

Cristiana SPIRITI

www.remaax.it/21901040-28 Φ 840.000,00

Chiara ZAMBONI

www.remaax.it/21901013-69

Φ 3.700,00

LOCA
CAZIONE
CASALPA
PALOCCO

Villa preegiata,
complettamente e finemente
ristruttu
urata con 1000mq di
giardino
o. Piscina interna
riscaldata, posti auto privati.

Splendida Villa
quadrifamiliare ristrutturataa
nei minimi dettagli.
Giardino angolare con
piscina.

LOCAZIONE
G

Cristiana SPIRITI

Φ 980.000,00

Villa di ampia metratura, su
più liveelli, con piscina
privata. Curatissimo
giardino di circa 800 mq.
Divisibiile in due unità.

G

Anton
nella DAMIANO

www.remax.it/21901053-1
1035 Φ 150.000,00
AXA MALAFE
M
FEDE
Apparttamento con
Soggiorno con cucina a
c
matrimoniale,
vista, camera
bagno.
Giardin
no privato.
Ottimee condizioni.
condizioni

NC

Arch. Ch
hiara
ZAMBO
ONI

340 913
32666

Crristiana SPIRITI

www.remax.it/21901075-10
0

Φ 349.000,00

INFERNETTTO
O

Parchi della Co
Colombo
Villino su 2 livelli fuori
terra di
d 120mq, ampliato
di circaa 30mq.
Ampio portico attrezzato
con forrno e barbecue.

nc

Antone
ella DAMIANO

Antonella
DAMIA
ANO

347 593
33571

www.remax.it/21901040-5
55 Tratt.riservate
EUR CENTRALE
Rifinitissima ed
esclu
usiva villa di
rappresentanza su tre
livelli con ascensore mq
450 interni
i
con giardino
e boxx per 4 posti auto.

nc

Ch
hiara ZAMBONI

www.remax.it/21901040-4
40 Φ 2.500,00
LOC
CA
A
AZIONE
INFRNETTTO
O

G

LOCAZIONE

In incaantevole e curatissimo
complesso residenziale
conforrtevole e
moderrnissima villa bifamiliaare arredata ad
altissim
mo valore tecnologico.

Ch
hiara ZAMBONI

PROSSIMA APERTURA UFFICIO 500MQ CENTRO ESCHILO

Galleria Commerciale - Primo piano

06/52.36.47.85

347 829
96326

CASALLPA
PALOCCO
Viale Prassilla
P

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

LOCA
CAZIONE
Z
CASALP
PALOCCO

CristianaSPIRITI

www.remax.it/21901058-65
5

EUR TORRINO

G

Cristiaana
SPIRIITI

Annaapaola FRISINA

Appartamento secondo
piano, rifinitissimo con
rivestimenti in parquet,
infissi con vetro camera e
completi di inferriate.

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901010-30
0 Φ 545.000,00

G

CASALPA
PALOCCO

iservate
www.remax.it/21901013-6 Tratt.ris

nc

www.remax.it/21901011-1
18 Φ 735.000,00

Viale Prassilla
Villa trifamiliare di circa
300mq disposta
d
su quattro
livelli con ascensore.
Ampio giardino.
Garage e cantina.

Villa in co
ortina tre livelli fuori
terra di 280mq
2
terrazzatissima.
Ottime co
ondizioni. Esposizione
sud/est.
G
1000mq
1000mq.
sud/est Giardino
Posti auto
o privati. Garage.
DIVISIBILE

LOCAZIONE

Annaapaola FRISINA

Villa un
nifamiliare
facilmeente DIVISIBILE di
circa 280mq distribuita su
due livelli fuori terra.
no 1200mq circa.
Giardin
Garagee e deposito.

CASALPA
PALOCCO
A

G

G

CASALLPA
PALOCCO

www.remax.it/21901011-31

G

Via Pindaro, vicino a tutti i
servizii, villa a schiera
ristrutturata. Due saloni,
cucinaa angolare, 4 camere
fuori terra,
t
3 bagni. Giardino
frontee e retro e posto auto
privato
o.

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

F

Φ 439.000,00

CASALPA
PALOCCO

CASALPA
PALOCCO

Antone
ella DAMIANO

F

www.remax.it/21901011-29

CASALPA
PALOCCO

Rondò su
uperiore.
Doppio salone con camino,
bitabile, 2 camere e 2
cucina ab
bagni; al secondo livello una
camera di
d circa 40 mq e una
terrazza vivibile.
v

G

Φ 399.000,00

Piazza Eschilo 63/A - Primo piano
p
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
2

BLU

Annapaaola
FRISIN
NA

345 225
57768

30

ATTUALITA’

N. 437 Settembre 2017

Domande senza risposta
E’ giusto, come sostiene il direttore di Avvenire, ritenere “del tutto comprensibile e sensato” che “la
gran parte delle Ong non intendano acconsentire alla
presenza di agenti di polizia armati a bordo delle imbarcazioni messe in mare per operazioni umanitarie”
o non, piuttosto, quanto ha affermato il cardinale
Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in una
omelia tenuta a Perugia in occasione della festa di
san Lorenzo che non si può «correre il rischio – neanche per una pura idealità che si trasforma drammaticamente in ingenuità – di fornire il pretesto, anche se
falso, di collaborare con i trafficanti di carne umana”?
Come è possibile paragonare, come è stato fatto
commemorando la sciagura di Marcinelle, gli italiani che negli anni ‘50 andavano a lavorare duramente nelle miniere belghe, richiesti dal Belgio in cambio di carbone, con gli immigrati che richiedono
asilo e che oggi ospitiamo, nulla facenti, anche in
alberghi, fornendoli persino di cellulare, e che, a
differenza dei nostri italiani lavoratori in Belgio,
creano perfino problemi di ordine pubblico?
Perché tanti noti abortisti sono accaniti sostenitori
dell’accoglienza senza se e senza ma di un numero
illimitato di migranti, per lo più economici, quando
hanno, da tempo immemorabile, dimenticato che la
prima accoglienza avviene in grembo?
E’ una coincidenza che gli sbarchi dei migranti sono drasticamente diminuiti da quando un paio di
procure siciliane, improvvidamente sbertucciate da
certa stampa buonista, hanno messo il naso (e le
orecchie) sui contatti tra scafisti, trafficanti di esseri umani, e certe organizzazioni che si spacciano
per benemerite associazioni non governative impegnate, forse per interessi inconfessabili, a salvare
presunti profughi anziché fungere, come di fatto
fungono, da traghettatori degli stessi (con restituzione dei barconi ai suddetti scafisti)?
Perché non ci stanchiamo di criticare i super manager
che vengono liquidati dalle aziende, nelle quali hanno lavorato anche meno di un anno, con cifre astronomiche (dai 25 milioni a quello ai 700 mila euro a
quell’altro) e non di coloro che quelle cifre hanno erogato, magari per contratto che le prevedevano?
Come può un comune (Napoli) la cui amministrazione ha debiti di quasi tre miliardi e un piano di
rientro a lungo termine (2047) che graverà su ciascun cittadino tasse per tremila euro, come può,
suddetto comune, firmare l’assunzione di altre 850
persone di cui 500 cosiddetti lavoratori socialmente utili?
Che cosa avverrebbe, nei tribunali di tutto il mondo, se tutti coloro che vengono denunciati sul web
si mettessero a denunciare, come intente fare la signora Boldrini, i loro denigratori, poveri odiatori
seriali che hanno nella possibilità di offendere, in
incognito, qualche vip l’unica soddisfazione nella
loro povera vita?

Ma ci rendiamo conto che, come ha detto il ministro Del Rio “tra il 75 e l’80 per cento dei bandi di
gara dell’Anas sono fermati dai ricorsi”? E’ consapevole, il signor ministro, che ciò è in gran parte dovuto alla spietata burocrazia messa in piedi con il
pretesto delle norme anticorruzione?
Perché in Sicilia i deputati che hanno subito una
condanna definitiva dalla Corte dei conti per danno erariale e che non abbiano ancora saldato il debito con lo Stato, possono ricandidarsi alle elezioni
regionali come non avviene in tutto il resto d’Italia?
Con che coraggio il parlamento siciliano ha respinto la modifica proposta per eliminare questa indifendibile anomalia?
Che ci facevano pellicce di visone, abiti firmati e televisioni al plasma nel palazzo di via Curtatone a
Roma sgomberato con grandi polemiche, alcune
giuste, qualche settimana fa?
Che ci stanno a fare i cartelli di divieto di calpestare l’erba nell’aiola di piazza Venezia “gialla e secca
come non mai” come ha immortalato il Messaggero
del 12 agosto?
Che bisogno c’è di intitolare a Yasser Arafat, precursore del terrorismo islamico, un parco a Roma?
Non è il caso, a proposito degli incidenti per lo sgombero del palazzo di piazza Indipendenza, considerare
il fatto che nel 2016 i rilasci forzati degli immobili,
effettuati nei confronti di pensionati, famiglie e disoccupati in situazione di morosità incolpevole, sono
stati 3215 (circa 12 al giorno), crescono di anno in
anno e che oltre 10mila famiglie aventi diritto sono
in attesa da anni per l’accesso alle case popolari?
Per quale motivo un ex magistrato della Corte dei
Conti indagato per abuso d’ufficio non ha i requisiti per ricoprire la posizione di assessore al Bilancio
della Capitale mentre li può avere un signore indagato per abuso d’ufficio, bancarotta fraudolenta e
anche falso in bilancio?
Perché stupirsi, come si sono stupiti gli inquirenti
che hanno interrogato i ragazzi responsabili delle
violenze di Rimini, della mancanza di pentimento
quando in una certa cultura, che difficilmente potrà
integrarsi con la nostra, si cresce nella convinzione
che violentare una europea, una cristiana, non sia
un problema, anzi si configura come un merito?
Ma infiocchettare gli articoli nei quali si descrivono
gli stupri di Rimini con i brutali dettagli ripresi dai
verbali di polizia, non trasforma quella notizia in
ignobile pornografia senza rispetto per le povere
vittime delle quali veniamo a conoscere agghiaccianti dettagli che solo loro dovrebbero sapere,
avendoli vissuti sulla propria pelle, dettagli, peraltro, che difficilmente riusciranno a dimenticare?
Sapere che sconosciuti leggono quei dettagli non
equivale al sentirsi stuprati ancora?

Ipse dixit
… la Chiesa ha bisogno di pastori che sappiano resistere alla dittatura dello spirito del tempo e vivere e
pensare con decisione in conformità con la fede.
Benedetto XVI (1924), Papa emerito, in occasione
delle esequie del card. Joachim Meisner.
I fedeli non sono liberi di seguire opinioni teologiche
che contraddicono la dottrina contenuta nelle Sacre
Scritture e nella sacra Tradizione, e confermata dal
magistero ordinario, anche se queste opinioni stanno
trovando un ampio ascolto nella Chiesa e non sono
corrette dai Pastori, come i pastori sarebbero obbligati a fare.
Raimond Burke (1948), cardinale, patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta, tra i firmatari dei
“dubia” relativi all’esortazione apostolica Amoris
Laetitiae, attualmente in missione per conto del Papa nell’isola di Guam per chiarire un caso di pedofilia riguardante un arcivescovo di quella piccola
comunità (165mila abitanti).
Rinuncio al ruolo e mi tengo il pensiero.
Enrico Costa (1969), ex ministro del governo Gentiloni, il giorno delle sue dimissioni.
Sono nato italiano, ma mi viene da chiedermi, a volte,
se morirò tale… mi sembra che siano molti gli italiani che sentono ogni giorno crescere dentro di sé una
sensazione sempre maggiore di spaesamento e alla fine quasi di estraneità
Ernesto Galli della Loggia (1942), giornalista, sul
Corriere della Sera del 28 luglio.
La tendenza a diminuire l’avversario è di per se stessa un documento della inferiorità di chi ne è posseduto.
Antonio Gramsci (1891-1937), politico e letterato
italiano, dal Quaderno dal carcere n.16.
Ogni uomo ha dei ricordi che racconterebbe solo
agli amici. Ha anche cose nella mente che non rivelerebbe neanche agli amici, ma solo a se stesso, e
in segreto. Ma ci sono altre cose che un uomo ha paura di rivelare persino a se stesso, e ogni uomo perbene ha un certo numero di cose del genere accantonate nella mente.
Fëdor Dostoevskij (1821-1881), scrittore russo,
da “Memorie dal sottosuolo” (1864).
Il debole dubita prima di decidere, il forte dopo aver
deciso.
Karl Kraus (1874-1936), scrittore austriaco.
Mi aspetto di morire nel mio letto, il mio successore
morirà in prigione a il suo successore morirà da martire nella pubblica piazza. Il suo successore raccoglierà i frammenti di una società distrutta e lentamente
aiuterà a ricostruire la civiltà, come la Chiesa ha fatto così spesso nella storia umana.
Francis George (1937-2015), cardinale statunitense chiamato il “Ratzinger d'America”.
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Realtà dello Spirito
Lo Spirito del Tempo sta veramente cambiando ogni cosa?

D

a qualche anno, forse più di quel che
sembra, sono tante le circostanze, gli avvenimenti, i discorsi, gli scritti, che creano sconcerto in chi professa con onesta e sincera
devozione la religione cattolica come gli era stata
insegnata tanti, forse troppi, anni fa.
In queste circostanze, ci chiediamo, come deve
comportarsi un fedele, qualunque sia il suo grado di appartenenza nella Chiesa, che sia un cardinale, un vescovo, un sacerdote, ma anche un
semplice laico? Ha o non ha il dovere di segnalare ciò che lo turba, che gli appare errore o addirittura eresia?
La risposta che mi sono dato è sì. Per questo, ho
giudicato lodevole e appropriato che alcuni cardinali abbiano esposto i loro “dubia” al Santo Padre in merito alla Esortazione apostolica “Amoris laetitiae”. E’ per questo che ho cominciato,
nel mio piccolo e nei limiti di questa nostra rivista, a segnalare episodi che un tempo avremmo
definito scandalosi ma che oggi sono non soltanto tollerati ma addirittura benedetti da uomini
della stessa Chiesa.
Mi auguro che questi episodi non siano un segnale di una strada che la Chiesa sta consapevolmente imboccando, succube dello Spirito del Tempo,
ma soltanto eventi provocati da sciagurati erranti,
anche se il non vederli adeguatamente censurati
dalle gerarchie cattoliche non fa che accrescere
l’imbarazzo e la preoccupazione per un futuro che
non riesco a fare mio. Parafrasando una frase di
Ernesto Della Loggia dico: sono nato cattolico,
non so se morirò tale…
Ricordiamoci l’ammonimento di San Paolo: “Non
conformatevi a questo mondo“ (Lettera ai Romani,
12.2) o le parole stesse di Gesù a Pietro: “Tu mi
sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma
secondo gli uomini” (Matteo, 16.23)
Oggi mi assumo la responsabilità di segnalare
due episodi accaduti quest’estate e che non possono non destare come minimo un certo sconcerto.
In una parrocchia di Biella (chiesa di San Defendente) il parroco ha invitato a parlare sul tema
dell’immigrazione e dell’accoglienza una celebre
leader politica (Emma Bonino), da sempre emblema di battaglie a favore della legalizzazione di
divorzio, aborto, fecondazione extracorporea,
suicidio assistito, insomma tutto quanto in una
parrocchia dovrebbe suscitare quantomeno qualche brusio.
Consapevole dello “scandalo” che avrebbe provocato l’iniziativa, il parroco ha preso alcune precauzioni. Sono stati chiamati polizia e carabinieri
che, fuori della chiesa, hanno chiesto i documenti

a quanti si erano radunati in segno di pacifica rimostranza rispetto a ciò che sarebbe avvenuto
all’interno della chiesa. Altri poliziotti, in borghese, erano stati fatti entrare in chiesa per timore di
qualche azione di disturbo durante il discorso
della leader radicale. Cosa che è puntualmente
avvenuta quando, dopo il discorso, un ginecologo
cattolico ha chiesto all’oratrice se “accoglienza”
non significasse anche accettare un bimbo in
grembo. Domanda non gradita, con immediata richiesta del parroco di allontanare il… disturbatore. Cosa che, fortunatamente, non è avvenuta, anche se il ginecologo ha dovuto azzittirsi.
Ma ancor di più fece sensazione il provvedimento
del parroco di aver nascosto, dietro un telo, il crocefisso e il tabernacolo dove qualcuno si illude
che si trovi il Santissimo… manco fossero le statue nude che in Campidoglio furono coperte per
non offendere la sensibilità dell’ospite di altra religione. Forse che la loro vista non sarebbe stata
gradita dalla signora Bonino?
Tutto questo è avvenuto senza che i suoi superiori
abbiano avuto nulla da ridire.
Come si fa a non ricordare Paolo VI che denunciava “Attraverso qualche fessura il fumo di Satana è entrato nella Chiesa”. Era il 29 giugno 1972.
Oggi, anno del Signore 2017, il Generale Superiore dei Gesuiti, dopo aver osservato che ciò che
ha detto Cristo Gesù non è stato “registrato”, ci
annuncia che il diavolo non esiste, è solo una parola simbolo del male.
Il secondo episodio è avvenuto nella parrocchia
di Staranzano, un paesino in provincia di Gorizia. Uno dei capi degli scout della parrocchia, noto omosessuale praticante, ha deciso di unirsi civilmente con il suo compagno. Per carità, scelta
assolutamente legittima, anche se risulta assai
poco appropriato che una persona del genere sia
un capo scout in una parrocchia cattolica. Ma,
poco male.
Poco male anche il fatto che alla cerimonia, cui ha
partecipato il vice parroco, sia stata data particolare enfasi, con circa duecento invitati, e che la
stessa si sia conclusa con un canto finale che mette un qualche imbarazzo: “Dio è morto” di Francesco Guccini: “Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso hanno
mascherato con la fede… Nel mondo che faremo,
dio (con la minuscola, ndr) è risorto”.
Molto male, invece, la celebrazione eucaristica tenutasi in un boschetto. Una Messa senza Gloria,
Credo e Santus, ma con la Comunione data ai due
novelli sposi.
Il parroco aveva da tempo segnalato il “problema” al suo vescovo che, dopo la cerimonia si è

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

fatto finalmente vivo affermando che “di fronte a
simili vicende il discernimento comunitario deve
prevalere senza cedere alle tentazioni del giudizio
o della superficialità”.
A questo punto cosa pensare. Dov’è finita la sacralità? Un matrimonio omosessuale, civilmente
perfettamente lecito, è compatibile con la Eucarestia che, se non andiamo errati, è il corpo di Cristo? Cosa deve pensare un genitore cattolico che
sceglie un’associazione cattolica per educare il
proprio figlio? Come non restare disorientati e
pensare al cedimento della Chiesa nei confronti
di ciò che comanda il villaggio globale nel quale
tutto è giusto, lei Chiesa che pochi decenni fa
considerava l’omosessualità una “malattia” poi
trasformata in “disordine” e quindi in “orientamento sessuale” e che ancora non ha cambiato il
suo Catechismo. Chiamiamo “progresso” tutto
ciò? Oggi la parola d’ordine è “discernimento” non
giudicando più nulla perché non esiste più il male
o il bene assoluto.
Così, passato un mese, il 20 agosto, ecco Avvenire
che commenta l’episodio ritenendolo un’occasione straordinaria per “riflettere in modo responsabile sull’efficacia di una proposta educativa a proposito di affettività e sessualità che dev’essere probabilmente riformulata e riattualizzata”.
Qui non mi permetto di criticare nessuno, parlo
solo di coerenza. A meno che anche questo episodio non sia un segno coerente di dove stiamo andando. Lo dimostrerebbero i provvedimenti presi
nei confronti di cardinali, vescovi e parroci che
non dimostrano flessibilità, come quel sacerdote
cagliaritano che, per aver citato San Paolo difendendo la famiglia secondo il disegno del Creatore
è stato, un anno fa fu sospeso e da un anno è senza parrocchia. Ci sarà presto una “vocazione al divorzio”? Ci sarà molto da riformulare e riattualizzare. Resta la profezia di papa Giovanni Paolo II
formulata nel 1997: “La battaglia del terzo millennio sarà intorno all’uomo e alla famiglia. Le forze
del male, non potendo attaccare Dio stesso, vogliono distruggere il vertice della sua Creazione”.
Salvatore Indelicato
“Non abbiate paura” disse Gesù Cristo a Pietro
invitandolo a camminare sulle acque come Lui
stava facendo. “Non abbiate paura” ci ha ripetuto Giovanni Paolo II nell’omelia di inizio pontificato. “La Chiesa è viva perché Cristo è vivo” ci
ha rassicurato Benedetto XVI nella sua, di omelia di inizio pontificato, avvertendoci tuttavia
“pregate per me, perché io non fugga, per paura,
davanti ai lupi”.
Ma chi sono i lupi?

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

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

Ostia Lido (Roma)
Viale del Lido, 3
Tel. 06.56304072
Lunedì, mercoledì, venerdì
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Riprendono “gli interludi” con

Antigone ieri oggi domani

C

on “Antigone ieri, oggi, domani”, recital
scritto e diretto da Augusto Benemeglio,
riprende la nuova attesa stagione degli
“Interludi”, appuntamenti culturali, con annesso
spettacolo, che ormai costituiscono una vera e propria divagazione dello spirito, nell’ambito della
nostra Polisportiva. L’evento avrà luogo sabato 7
ottobre p.v. alle ore 21.00, presso la palestra
dell’Associazione.
Si tratta di un profilo classico, essenziale, di uno
dei più grandi personaggi della mitologia e della
storia occidentale: Antigone “dall’anima di luce e
dagli occhi viola”, come la vide D’Annunzio, è una
creatura radiosa, una della più luminose della storia, che appartiene a tutti i tempi, come la descrivono alcuni dei più grandi filosofi, letterati, musicisti e artisti, da Hegel a Goethe, da Shelley a
Nietzsche; da Scarlatti a Mendelssohon e Carl Orff,
da De Chirico a Magritte.
Antigone incarna una femminilità
soggetta per millenni agli oltraggi
e alla condiscendenza del maschio, è la femminista ante litteram che agisce contro la cecità e
la barbarie maschile che hanno
portato l’umanità sul ciglio dell’autodistruzione, come sottolinea Judith Malina. E tutte le Antigoni, vere chiavi della storia, sono ancora oggi in marcia per rida-

rati (è stata rappresentata qualche anno fa nel carcere minorale di Sanremo), l’eutanasia, i diritti
della donna, etc, e ci propone una tragedia sempre
attuale che nasce del conflitto tra autorità e potere, tra leggi divine e leggi di Stato, ma è anche tante altre cose: una guerra tra i sessi, una dialettica
intergenerazionale, un rapporto tormentato tra
uomo e divinità che non si esaurisce qui, ma sarà
anche di domani. Abbiamo tante donne-Antigoni
fra di noi, esempi sublimi di umana pietà e di
grande civiltà per tutti i morti, siano essi eroi, o
non eroi.

re al mondo un volto “umano”. Antigone, figlia di
Edipo, ”nata contro”, esprime opposizione, ed è la
prima donna che entra nella storia, anzi, che “fa la
storia”, attraverso la volontà di un’azione diretta.
Ed ecco spiegata la ragione del titolo della piéce. Antigone è una
creatura che torna a noi dai recessi, dai segreti, dagli abissi più fondi della vita e della morte, e torna
vittoriosa, nonostante (o forse
proprio per quello) il sacrificio
della propria vita per un morto, il
fratello Polinice. Antigone è ancora oggi fra noi, sotto forma di molteplici associazioni umanitarie
che riguardano i diritti dei carce-

“L’interludio” proporrà – come sempre – la parte
didattica divulgativa, con la figura ormai emblematica del Professore (Carlo Ninni) e quella teatralespettacolare, con la recita di alcuni brani della famosa tragedia di Sofocle (da alcuni ritenuta la più
perfetta delle tragedie), interpretati da Gabriella
Manca (Antigone), Loredana Cianci (Ismene), Pino Makovec (Creonte), Marcello Sardella (Tiresia), Enzo Cuoco (Corifeo), Gabriele A. Chiodi
(Nunzio) e Margherita Losardo (Euridice).
Lo spettacolo sarà garantito dalla guest star della
serata, la magnifica danzatrice Zaira Giannotti.
Parteciperanno, inoltre, con alcune loro liriche, tre
poetesse del nostro territorio: Rossana Mezzabarba, Bianca Mauro e Patrizia Coletta.
Tecnico fonico, musiche e mixer: Piero Girardi.
Scenografia di: Enrico Rasetschnig.
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Il CSP presenta le attività per il 2017/2018

I

l ciclo 2016-2017 si è appena concluso con
soddisfazione. Sono ormai 35 anni che il CSP
rappresenta un polo di socializzazione e condivisione all’interno del quartiere, sempre con lo spirito di far incontrare chi ha competenze di qualità
in varie discipline con chi è alla ricerca di nuove
esperienze sia personali che di gruppo, per favorire
lo scambio, la conoscenza e l’amicizia reciproca.
E così ci si prepara a rilanciare per l’esercizio 2017
- 2018 le attività dei gruppi che si occupano delle
varie materie e che costituiscono l’ossatura del
Centro Sociale.
La Biblioteca che raccoglie più di 7.000 volumi
sempre aggiornati, molti anche in altre lingue, e
che merita una visita per l’ottimo catalogo di libri
e DVD che mette a disposizione dei Soci.
Il Cineforum che nella prossima stagione sarà organizzato con due cicli di proiezioni:
l quello “Domenicale” incentrato sulla proiezione
dei grandi capolavori del passato;
l quello “Classico” del Mercoledì sera, basato su
cicli di tre o quattro film, preceduti da una breve illustrazione del film stesso.Per il Programma dettagliato si rimanda all’apposita pagina sulla Gazzetta
o al Sito del CSP. (Per info 06 50912953).
Culturalmente Insieme, che si riunisce per sviluppare insieme temi di varia natura, ma sempre di alto profilo culturale (per info 06 50912953).
L’Associazione Naturalistica Plinio che svolge un
importante lavoro di ricerca sull’ambiente e la storia del nostro territorio e propone un ricco programma di visite in zone del centro Italia, interessanti per motivi naturalistici, geologici o storici
(per info 393 5079631).
Il Circolo Fotografico “L’Altro Scatto”, sempre
molto attivo nella produzione di mostre e incontri
con professionisti di valore, per consentire scambi
di esperienze con chi della fotografia ha fatto un
mestiere o spesso anche un’arte (per info
3356376169).
Il Gruppo Scacchi che offre anche corsi per principianti (per info 06 5090413).
La Onlus Agape, ormai ben conosciuta nel quartiere per le iniziative di solidarietà internazionale a
sostegno dei bambini e delle loro famiglie in Congo
ed in altre zone povere del mondo (per info 328
8494929).
Il Gruppo Scout AGESCI Roma 59 per la crescita,
formazione e la socializzazione di bambini/e e ragazzi/e dagli 8 ai 21 anni (per info 335 447858).
L’Associazione Culturale Nuova Acanto, nata nel
2012, che si propone di ampliare gli orizzonti culturali dei Soci in tutte le molteplici manifestazioni
dell’arte, della cultura, della storia, dell’attualità,
di far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale italiano, senza trascurare culture ed artisti di altri paesi. Per il Programma dettagliato si rimanda
all’apposita pagina sulla Gazzetta o al Sito del CSP.
(Per info 347 3738360).
L’Associazione IPDM che opera per la tutela dei
minori realizzando interventi formativi, di sensibilizzazione, di consulenza e di promozione del benessere. All’ interno dell’ IPDM è attivo Cometa
Blu, uno sportello per il sostegno alla genitorialità
e alla funzione educativa. Il sito ove trovare tutte le
informazioni è www.ipdm.it. (Per info 329
8642238).
L’Associazione “Gli Archeonauti” nuova Associazione Culturale giovanile che ha arricchito la rosa
delle offerte culturali del Centro Sociale, in quanto
si prefigge di conoscere, diffondere e valorizzare il
“bene culturale”, inteso come patrimonio da preservare ma – al contempo – da far conoscere, spe-

cialmente alle generazioni future, perché ha bisogno dell’impegno di tutti per vivere. Obiettivo primario – infatti - a cui tiene molto, è la valorizzazione del “bene culturale”, la sua tutela e custodia, affinché possa durare nel tempo, orientando la proposta culturale a giovani e giovanissimi nell’ambito
di progetti formativi specifici verso il quartiere, le
scuole e/o altre associazioni. (Per info 06
5212198).
Lo spirito del CSP è la condivisione di spazi,
tempi, interessi ed energie e per questo anche
nella prossima stagione, che va da ottobre a maggio, verranno attivati i corsi nei quali i Soci che
dispongono di competenze specifiche certificate,
si occuperanno di trasmetterle a chi fosse interessato a praticare discipline tra le più varie ed
interessanti:
Lo Yoga per il raggiungimento di un soddisfacente
equilibrio tra corpo e mente (per info 329
2026232).
Il Tai Chi che insieme con il Qi Gong è definita arte di lunga vita, E’ una ginnastica dolce, posturale,
energetica, meditazione in movimento e antica arte
marziale, che assomiglia a una lenta danza. (Per info 333 3389664).
La Ginnastica aerobica (per info 333 8573197).
Il Ballo Latino–Americano e Ginnastica Posturale
(per info 3495281052).
Lo Stretching-Pilates che si basa sull’ allungamento, il potenziamento e la coordinazione di tutto il
corpo. (Per info 3478254868).
Il corso di Ascolto Musicale, ideato per tutti gli appassionati di musica classica che vogliono approfondire la conoscenza di questo repertorio in modo
semplice ed esauriente. (per info 339 4613503).
Il Laboratorio Teatrale per Adulti, con progetti di
educazione della voce, esercizi di movimento scenico, improvvisazione e interpretazione del testo
(per info 349 5210156).
Il corso di Pittura (Arte – Terapia) espressamente
dedicato ai ragazzi / e “diversamente abili”, straordinario laboratorio di crescita individuale e partecipazione collettiva (per info 06 50916205).
Completano l’offerta del CSP le altre strutture,
quale il Grande Salone che, oltre ad ospitare molte
delle attività, è periodicamente utilizzato per importanti Concerti e può essere prenotato per le Feste dei Bambini e il Parco fornito di un grande e
funzionale barbecue (per info / prenotazioni: 06
50916205).
Ma non finisce qui. Il CSP, con l’aiuto dei Soci, sta
preparando molte NUOVE PROPOSTE delle quali
saranno presto pubblicati i programmi e le caratteristiche. Tra queste segnaliamo il Corso di Informatica dedicato a chi vuole muovere i primi passi
con il computer e a chi già “cammina da solo”, ma
è interessato a capirne di più. Il programma comprende: Introduzione, gestire il desktop, organizzare i file, videoscrittura, internet, posta elettronica
(per info 06 5212198).
Tutti i corsi prevedono la possibilità di partecipare
gratuitamente ad un primo incontro o lezione, in
modo da consentire a ciascuno di incontrare il docente, verificare la qualità dell’insegnamento e decidere se iscriversi o meno. Insomma, anche nel
prossimo ciclo di attività 2017-2018 le proposte sono molte e di sicuro interesse. I programmi saranno
pubblicati appena possibile nelle bacheche dei capannoni, sulla Gazzetta di Casalpalocco e sul sito
http://www.csp-palocco.it.
Arrivederci!
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A.G.A.P.E. Onlus
Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero
AGAPE è una Associazione di Utilità Sociale, senza
scopo di lucro, che intende fornire assistenza, aiuti
materiali e progettualità alle popolazioni più disagiate dell’Africa.
L’associazione realizza le sue attività grazie all’impegno volontario degli associati e raccoglie le risorse economiche necessarie attraverso iniziative di
piccolo artigianato e mercatini. Chiunque può collaborare acquistando i prodotti che l’associazione
produce - marmellate, paté, salse piccanti – tutti
quegli oggetti che riempiono le nostre case e che
vengono donati allo scopo.
Le prossime date per il mercatino AGAPE alle
Terrazze di Casalpalocco, saranno:
8 Ottobre, 12 Novembre, 10 Dicembre 2017;
14 Gennaio, 11 Febbraio, 11 Marzo, 8 Aprile, 13
Maggio 2018.
L’Associazione Genitori Adottivi Per l’Estero è impegnata nell’adozioni a distanza, e sostiene l’infanzia nei paesi.
c/c Postale 92603000 intestato ad A.G.A.P.E. ONLUS IBAN IT88 D 07601 03200 000092603000
c/c Bancario n° 10351
IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351
UBI-Banca Private Investment S.p.A. Filiale 418
Via V. Bellini, 27 00198 RM
Responsabile A.G.A.P.E. c/o il C.S.P.
Ivano Snidero: Tel. 065212870
oppure Alberto Chitti Cell. 328 8494929.

Associazione Culturalmente Insieme

Programma di Ottobre 2017
Lunedi 2 Ottobre
2017 ore 17:00
Autore e relatore:
Dott. Stefania Guerra Lisi
TITOLO: “Espressione Artistica e Arte di Vivere nella Globalità dei Linguaggi. (G. d. L)”
Sviluppare la capacità di comprensione con finalità
sociali e pedagogiche.
Lunedi 23 Ottobre 2017 ore 17:00
Relatore: Dottor Ettore Paparazzo
TITOLO: “Interpretazione del Don Giovanni”
Da Moliere a Kirkegaard, passando per Mozart.

Laboratorio Teatrale

D

al prossimo Ottobre 2017 si svolgerà presso il CSP il Laboratorio Teatrale condotto
da Deborah Della Valle.
Inizia, così, il terzo anno del corso presso il CSP
che termina a fine attività con la dimostrazione del
lavoro svolto, attraverso il quale gli allievi possono
esprimere la propria creatività sperimentando testi
classici, contemporanei e personali.
Per il prossimo anno 2017-2018 il corso mantiene,
come gli scorsi anni, l’obiettivo di sviluppare programmi, concepiti e realizzati, tenendo conto, soprattutto, dell’età dei partecipanti a cui sono rivolti
e delle loro esigenze comunicative da esplorare.
Sondare, dunque, attraverso gli strumenti dell’arte
attoriale, la personale voglia di esprimersi.
Il percorso è concepito nel “gruppo”, quale aggregato sociale all’interno del quale, ogni partecipante trova il suo individuale spazio di azione drammatica.
Il Laboratorio coinvolge i partecipanti su più fronti:
dal training, agli esercizi scenici, all’improvvisazione (strumento creativo indispensabile), all’approfondimento dei testi, anche proposti dagli attori.
Momenti altrettanto importanti, la visione insieme
di spettacoli in cartellone nei Teatri.
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Tra noi anche un “eroe”, sconosciuto ma vero

L

a telefonata gli è arrivata subito dopo la scossa. Erano da
poco passatele nove. Stefano
Fabietti, da Casalpalocco, dove abita con la famiglia, socio della Polisportiva da qualche anno, si è subito mosso. Vigile del Fuoco da 21
anni, appartiene alla speciale sezione denominata USAR, Urban Search And Rescue, specializzata in ricerca e recupero
da macerie. Dalla sua sede di Ostia lo hanno trasfe-

rito, assieme a tutta la squadra cui
appartiene, a Pratica di Mare e, da
qui, in elicottero verso Ischia dove
è arrivato all’una e trenta di notte.
La palazzina crollata a Casamicciola l’abbiamo vista tutti in televisione e con il cuore in ansia abbiamo
seguito le operazioni per il recupero dei tre fratellini sepolti dal crollo. Stefano era là.
Ed è stato proprio lui, lì sotto, a recuperarli tutti
e tre, Pasqualino, il più piccolo di sette mesi
estratto alle quattro di notte, poi Mattias e infine
Ciro, il maggiore, al mattino, con un lavoro di
straordinaria tensione emotiva. Immaginate cosa
deve aver provato Stefano, prima nel raggiungerli
e soccorrerli, poi nel porgerli ai colleghi, uno ad
uno, verso la vita.
Una gioia immensa che ha regalato ai genitori e che
mi ha trasmesso nella chiacchierata che abbiamo
avuto il Polisportiva, con i lucciconi che ci brillavano negli occhi al solo pensiero di quei momenti.
Non sempre è così. L’altr’anno, ad Amatrice, dove
era stato chiamato con la sua squadra, aveva vissuto la triste esperienza di recuperare chi non ce
l’aveva fatta. Quest’anno il successo è invece stato
pieno e l’emozione provata è tutta nella foto dell’abbraccio, di grande intensità, che ha scambiato
con un collega dopo il salvataggio. Momenti che
continua a rivivere quando di notte si sveglia di soprassalto con l’adrenalina che gli pulsa ancora in
tutto il suo animo, prima che in corpo.
Ecco, nel panorama di tanta malvagità che giornalmente ci vengono propinati nei telegiornali, è
consolante saper che esistono persone come Ste-

fano Fioretti, angeli li chiamano, che corrono dove serve, salvano vite umane, si meritano quella
parola, “eroi”, che rifiutano per pudore, guadagnano gli applausi da sconosciuti e inaspettate
amicizie da chi hanno salvato o anche solo aiutato
in momenti dove tutti ci dovremmo sentire fratelli. Eroi quasi sempre sconosciuti ma sempre assolutamente veri.
Vederli operare in televisione, vedere estrarre dal
buco nero i corpi dei tre piccoli di Casamicciola ci
dà certo emozione e gioia. Ancora di più le ho avute ascoltando direttamente il racconto da chi ha
partecipato all’impresa, guardandolo negli occhi e
scorgendovi, solo con lo sguardo, la gioia e l’orgoglio che si prova per aver salvato tre bambini ridando loro la vita.
s.i.

Podi internazionali per due giovanissimi palocchini
Maia Biginelli

M

aia Biginelli ha quattordici anni e fa già parte
della nazionale italiana juniores di tuffi della
FIN, la Federazione Italiana Nuoto.
Lo scorso anno fu prima nei tuffi da un metro e piattaforma C al Mediterranean Cup di tuffi disputato a luglio
a Bolzano. Quest’anno, a maggio, ai Campionati italiani
assoluti indoor di Torino è giunta terza sia dai tre metri
dove ha vinto Elena Bertocchi, che dalla piattaforma dove
ha vinto Noemi Batki.
Dal 27 giugno al 2 luglio ha partecipato al Campionato Europeo juniores che si è svolto a Bergen in Norvegia. E’ stata
l’unica atleta del 2003, quindi la più giovane, ad essersi
qualificata per le finali a 12 sia dal trampolino di tre metri
(classificandosi settima, che dal trampolino da dieci metri
(sesta). Nella speciale classifica del Team Event è risultata terza, guadagnando la
medaglia di bronzo.
A luglio, a Cosenza, ci sono stati i campionati italiani. Maia è giunta terza nei
tuffi sincronizzati e quarta dai tre metri. Non ha potuto gareggiare dalla piattaforma 10 metri perché ancora convalescente con l’infortunio alla spalla.
Maia fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro e si allena ai campi sportivi dell’Acquacetosa. Per farlo, dopo la scuola (ha ottenuto la licenza media
con il massimo dei voti sostenendo gli orali il giorno prima della partenza per
gli Europei), mangia in macchina andando e comincia a studiare in macchina
al ritorno dopo le tre
ore giornaliere di allenamento. Quando si dice dei sacrifici che si
affrontano per raggiungere, nello sport, certi
livelli di eccellenza…
Sono sacrifici che sfuggono a chi segue le gare
seduto in poltrona e
non si rende conto che
cosa c’è dietro quel volteggio e quella entrata
in acqua senza spruzzi.

Ivan De Angelis

C

“

iuffo biondo irriverente e
sguardo serio, sembra già
grande ma ha solo 15 anni
ed è l’ultimo campioncino uscito dal
vivaio delle Fiamme Gialle Giovani”. Così era definito, lo scorso anno Ivan De Angelis, nella rivista
delle Fiamme Gialle quando a fine
febbraio, Ivan aveva stabilito, per
la categoria cadetti, la migliore prestazione italiana saltando con l’asta
l’asticella posta a 4,60 metri.
Quest’anno, da allievo avendo compiuto in marzo i 16 anni, ha partecipato
all’Eyof, i Giochi Olimpici Giovanili Europei (European Youth Olympic Festival)
tenutisi in luglio a Gyor in Ungheria con la partecipazione di 2500 atleti di 50
paesi. E il risultato è stato la medaglia di bronzo!
Cresciuto nei settore promozionale gialloverde, grazie al suo innato talento e
una volontà di ferro, sotto la guida tecnica di Emanuel Margesin, ha fatto quei
progressi che gli erano stati subito pronosticati. A Gyor è arrivato il primo podio internazionale dopo tre titoli nazionali, eguagliando il suo record personale di 4,90 metri. E per il futuro si prospettano successi anche maggiori.
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Unione di fatto e di diritto

C

on la Legge Cirinnà il legislatore ha giustamente reso uguale, a livello civilistico e fiscale, la famiglia tradizionale a quella formata
dall’unione civile di due persone dello stesso sesso.
A livello fiscale, si contemplano le stesse norme già
previste per la prima tipologia di unione, quali
quelle derivanti dalla possibilità di presentare 730
congiunti, beneficiare delle detrazioni per coniuge
a carico, detrarre e dedurre le spese per familiari a
carico, dedurre l’assegno di mantenimento eventualmente erogato all’ex coniuge e così via.
Dalle unioni civili però bisogna distinguere convivenze di fatto registrate in Comune, cui è collegabile un certificato di Stato di famiglia.
In questo terzo caso si considera ogni componente
della coppia, quale soggetto autonomo e sottratto
al godimento delle norme di favore precedentemente menzionate.
Il diritto di abitazione dell’immobile di proprietà
del coniuge/convivente deceduto o in comunione
dei beni, sancito dall’art. 54 co. 2 Codice Civile,
consistente nel diritto ad abitare la casa coniugale,
è riconosciuto al coniuge superstite, anche in caso
di unione civile dello stesso sesso, ma è solo parzialmente garantito nelle coppie di fatto registrate.
In quest’ultima ipotesi il diritto è riconosciuto al
“convivente superstite”, non vita natural durante
come per le unioni civili, ma tra i 2 e i 5 anni dal decesso a seconda dell’esistenza di alcune condizioni.
Normalmente il convivente superstite abiterà l’immobile per ulteriori 2 anni; se la convivenza durava
da più di 2 anni, allora il diritto sarà estendibile a
un periodo pari alla durata della convivenza ma
non superiore ai 5 anni; se nell’immobile coabitassero infine anche figli disabili, il diritto comunque
avrà una durata minima di 3 anni.
Dal punto di vista fiscale, alle unioni civili si applicano le stesse norme di favore delle coppie unite
dal vincolo matrimoniale, quali quelle relative alle
detrazioni per coniuge a carico, per altri familiari a
carico, presentazione del 730 congiunto. Inoltre il
regime convenzionale dei beni sarà quello della comunione degli stessi, e sarà considerata abitazione
principale la casa di residenza e dimora abituale
da cui discenderà l’impossibilità di avere 2 abita-

zioni principali per lo stesso nucleo familiare, all’interno dello stesso Comune.
Si avrà diritto all’assegno di mantenimento in caso
di separazione, inoltre si avrà il diritto di richiedere l’assegno per il nucleo familiare. Cosa diversa
per le convivenze di fatto registrate, per le quali il
regime naturale sarà quello di separazione dei beni; in caso di decesso il partner superstite verrà tutelato solo nel suo diritto di abitazione, non avrà
diritto al mantenimento in caso di separazione e,
da ultimo, ovviamente, non avrà alcun diritto alla
pensione di reversibilità e alla liquidazione TFR
spettanti al partner deceduto.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista

Abusivismo per necessità

T

ra le tante che stiamo sentendo, in questo
periodo pre-elettorale, c’è una novità, quella
dell’“abusivismo di necessità”. Lo avesse
detto qualcuno di un altro partito di chi oggi lo dice,
sarebbe stato accusato di voto di scambio. Ma tant’è, i voti bisogna in qualche modo raccattarli, così
andare a raccogliere da tutti le parti è un esercizio
assai redditizio. Ecco che si corteggiano chi non
vuole i vaccini, chi non vuole i treni ad alta velocità,
chi non vuole che le venga abbattuta la casa irregolare che ha costruito. Ma attenzione. Introdurre il
concetto di “necessità” è assai pericoloso. Si potrebbe giustificare allo stesso modo la spesa proletaria,
il mancato pagamento delle tasse, della assicurazione dell’auto, del collaboratore dei contrabbandieri
di sigarette che non lo fa per cattiveria ma perché
non ha lavoro e con ciò si giustificherebbe anche la
rete di quel “Mondo di mezzo” che per procurarsi la
grana di cui altrimenti non disporrebbe, aiuta i corruttori e i corrotti e quelli che fanno politica… per
necessità garantendo a figli e nipoti vitalizi sicuri.
P.S. Avevamo appena scritto quanto sopra che, in
serata, a Casamicciola, è successo quello che è successo. E’ crollato l’abusivismo per necessità, condito dalla attitudine di costruire dove è pericoloso
farlo e utilizzare materiale scadente che non regge
al primo sospiro della terra.

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

Controlli fiscali

N

on passa giorno che non veniamo informati della crescente potenza di fuoco che viene attribuita alla nostra Agenzia delle Entrate per controllarci, come un mostruoso grande
fratello, ogni nostro movimento finanziario, pronta
ad inquisirci e giustificare ogni movimento bancario che ritiene, a torto o a ragione, sospetto.
Nulla sfugge e se i colpevoli della tanta evasione fiscale venissero puntualmente colpiti ben venga il
Grande Fratello.
Poi assistiamo in televisione al regolamento dei
conti, avvenuto a Bergamo in un’area di parcheggio
semivuota, tra due bande di zingari. Sui colpi di pistola, sulle scazzottate furibonde cui abbiamo assistito grazie alle telecamere fisse sul piazzale, altro
benedetto Grande Fratello, su tutto questo ha impressionato il doppio speronamento tra le vetture
degli zingari, una lanciata contro l’altra in una scena
da videogioco. Ma più dell’urto che ci ha fatto sobbalzare, un momento dopo, riflettendo, ci chiediamo: ma avete visto che genere di vetture quei gentiluomini possedevano? Erano suv potenti e perfino
una Ferrari. E allora ci chiediamo: ma anziché appostarsi fuori dei caffè per verificare la presenza dello
scontrino in mano al bambino che ha comprato le
caramelle, non era forse il caso di controllare chi è
il titolare di certe vetture e chiedergli con quali soldi li ha acquistati e quale sia la loro provenienza?

Controlli della velocità

C

ircolare del Ministero dell’Interno di inizio
agosto: “Gli organi di polizia stradale che
utilizzano i dispositivi e i sistemi di controllo
della velocità devono assicurarsi che la postazione di
controllo sia efficacemente segnalata e resa visibile,
nonché collocata a un’adeguata distanza, sia dal segnale che indica l’attività di accertamento, sia dal segnale riportante il limite massimo di velocità”.
Dichiarazione all’Ansa del vicepresidente della
Commissione Bilancio della Camera, Rocco Palese:
“Le forze dell’ordine che disattenderanno le disposizioni commetteranno il reato di abuso d’ufficio ed
i verbali potranno essere annullati presentando ricorso al prefetto o al giudice di pace”.
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Addio assegno di mantenimento a chi può mantenersi da solo
Il primo orientamento della giurisprudenza – le
prime applicazioni concrete
L’«indipendenza economica» che fa venir meno il
diritto all’assegno divorzile è «la capacità per una
determinata persona, adulta e sana, di provvedere
al proprio sostentamento, inteso come capacità di
avere risorse per le spese essenziali (vitto, alloggio,
esercizio dei diritti fondamentali)». Questo è il primo parametro e il giudice lo può ricavare dagli introiti del coniuge più debole: sopra mille euro al
mese il diritto può essere negato.
Questa la precisazione contenuta nell’ordinanza
presidenziale della IX Sezione del Tribunale di Milano, emessa il 22 maggio 2017 (presidente f.f. Buffone) all’esito della prima analisi della posizione
delle parti in un giudizio di divorzio. Ordinanza che
interviene subito dopo la sentenza n. 11504/17 della Corte di cassazione di cui richiama i principi e
che segna un primo contributo per l’approfondimento del nuovo criterio guida affermato dai supremi giudici. In sostanza, posta l’inutilizzabilità del
concetto del «tenore di vita», vi è ora da continuare
a perfezionare il diverso criterio dell’«indipendenza
economica» normativamente paragonabile al criterio della «autosufficienza economica» valido per il
riconoscimento ai figli maggiorenni, non autonomi
economicamente, di un assegno in loro favore.
Il richiamo all’autosufficienza economica, come criterio fissato dalla Cassazione cui far riferimento,
nell’analisi circa l’esistenza o meno di un assegno
divorzile, si può dire abbia ricevuto, con l’ordinanza milanese, alcuni importanti contributi in via sistematica: in primis la stessa è stata riconosciuta
come immediatamente applicabile ai giudizi in corso, aventi a oggetto l’analisi dell’assegno divorzile e
infatti, l’elemento da considerare come parametro,
è costituito, nel caso di specie, dall’indagine che
deve essere svolta con puntualità sul coniuge richiedente l’assegno divorzile ed è tesa alla verifica
in capo all’istante dell’esistenza di «adeguati redditi propri» adeguati però alla capacità di provvedere
– tenuto conto del contesto sociale di riferimento –
al proprio sostentamento.
Immediata correlazione di questo ragionamento è la
preliminare adesione, del giudice di Milano, all’impianto tradizionale, richiamato dalla Cassazione di
cui sopra, che suddivide il giudizio sull’assegno divorzile in due fasi: quella dell’esistenza o meno del
diritto e quella, eventuale, sulla misura dello stesso.
Ed è proprio in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile che la pronuncia di
Milano fissa un criterio ulteriore, sempre sostituti-

vo del tenore di vita: quello del «riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica del richiedente». Nel compiere questa analisi, ben può il giudice, poi, adottare come «parametro (non esclusivo) di riferimento quello rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo la legge dello
Stato, consente (ove non superato) a un individuo
di accedere al patrocinio a spese dello Stato – soglia che ad oggi è di 11.528,41 euro annui ossia
mille euro mensili)».
Questo perché, prosegue il giudice milanese, come
anche affermato dalla Corte di appello di Milano,
l’assegno divorzile non si deve tradurre in una impropria misura, finalizzata a colmare eventuali sperequazioni tra i redditi degli ex coniugi, ma nella
verifica delle posizioni e queste devono essere lette
secondo il principio della auto-responsabilità economica di ciascuno dei coniugi, come persone singole; fermo restando l’onere probatorio dell’esistenza del diritto sul richiedente, e sempre salvo
l’ulteriore irrinunciabile principio del «non pregiudicare» la possibilità per l’onerato di condurre anch’esso una vita dignitosa.
I dubbi dei magistrati.
La recente e rivoluzionaria sentenza della Cassazione che sull’assegno di divorzio ha archiviato il
parametro del tenore di vita in favore di quello
dell’indipendenza economica dell’ex coniuge è «un
principio da applicare anche ai processi in corso»,
anche se quella pronuncia «presenta della criticità» e andranno valutati i casi concreti.
Lo ha spiegato Anna Cattaneo, presidente della nona sezione civile del Tribunale di Milano che si occupa di famiglia, in un convegno al Palagiustizia milanese proprio sul tema del «nuovo assegno di divorzio». Per Cattaneo una delle «criticità» è che la
pronuncia dello scorso maggio è arrivata «da una
Cassazione a sezioni semplici» che ha superato il
vecchio principio espresso «dalle Sezioni Unite»,
mentre sarebbe stato più semplice dal punto di vista procedurale fare decidere ancora alle Sezioni
Unite. «A questo punto - ha chiarito - non sappiamo
come sarà il futuro, ma comunque la sentenza è un
precedente importante, un principio da applicare».
Anche se poi i giudici nei casi specifici potranno
anche «discostarsi» dalla sentenza, motivando anche su quelle «criticità» che presenta.
Cattaneo ha anche sottolineato come il parametro
del tenore di vita «è solo un primo aspetto» che
hanno valutato i giudici in questi anni e ha voluto
ricordare anche che le mogli che non lavorano «fanno un lavoro casalingo non retribuito».
Rosa Muscio, giudice della stessa sezione milanese,

ha spiegato allo stesso modo che «sarà nostro compito applicare il nuovo orientamento ai casi che dovremo affrontare nei prossimi mesi e anni, ma servirà particolare attenzione».
Secondo l’avvocata Maria Antonietta Izzo, ad esempio, bisognerà tenere conto che «chi ha scelto di
dedicare la sua vita al sacrificio nella famiglia non
potrà essere liquidato con il minimo importo».
Pertanto, detto ciò, preciso alle numerose persone
che si sono rivolte ai propri avvocati per verificare
la sussistenza del proprio diritto all’assegno di
mantenimento che li giudici del Tribunale stanno
interpretando la sentenza della Corte di Cassazione secondo criteri di massima attenzione alle esigenze di ogni singolo rapporto familiare.
Avv. Claudio Basili
Per ogni informazione e consulenza (gratuita)
contattare lo Studio Legale Basili
Tel. 06.50910674/06.50935100
basilistudio@gmail.com

Il tonfo dei voucher

T

eorema: dimostrare che togliendo flessibilità nel mondo del lavoro si incrementa il precariato e il lavoro nero.
Dimostrazione. Per evitare il referendum anti-voucher promosso dalla Cgil il governo italiano, anziché migliorare ulteriormente quelli che già c’erano
allo scopo di evitare gli abusi, li ha semplicemente
aboliti sostituendoli con nuovi voucher. Ma, secondo il costume italico dettato dalla falsa credenza
che complicando le cose si evitano gli abusi, ne ha
reso più difficile l’applicabilità con un tortuoso intreccio di limiti e divieti e un più farraginoso meccanismo informatico per gestirli.
Di fatto, limitandone l’utilizzo alle microimprese
con meno di cinque addetti, ammettendolo a quelle agricole solo per alcune categorie (pensionati,
disoccupati, cassaintegrati e under 25) e abolendolo per le imprese edili, è stata ridotta enormemente la platea dei possibili utilizzatori di questo
strumento.
I risultati son si sono fatti attendere. Nei primi due
mesi di vita la riduzione è stata drastica tanto da
far dire alla stessa Inps che non si supererà il 20%
rispetto all’anno precedente, quello del boom con
1,6 milioni di lavoratori e 134 milioni di voucher.
A questo punto un ingenuo lettore potrebbe domandarsi: “ma dove è finito tutto il lavoro occasionale che c’era un anno fa?”. Solo una minima parte è
diventata regolare lavoro a termine. Il resto è, di
nuovo, irregolare e precario lavoro in nero.
Come volevasi dimostrare.
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Delinquenza poco minorile

I

recenti casi di stupri di gruppo commessi anche da giovanissimi under 18 impongono due
tipi di riflessioni, indipendentemente dal colore della pelle di chi li commette.
La prima: il fallimento educativo anzitutto delle famiglie, e poi di scuola e Chiesa, un tempo portatrici di educazione e che oggi tutto tollerano con i risultati che giornalmente possiamo verificare. Risultati che sono il frutto del cambiamento culturale
che ha marginalizzato ogni morale e disgregato il
senso del dovere per un edonistico “il mio piacere
personale prima di tutto”.
La seconda: è giunto il tempo di ripensare il sistema penale minorile. I giovanissimi di oggi, storditi
dall’uso di droghe e dalle musiche rompi timpani
che li obnubilano penetrando nel loro cervello e, da
lì, nel loro animo, sono assai diversi dei loro coetanei di cinquanta anni fa. Alla mancata educazione
che ricevono da Chiesa, scuola e famiglia si sono
infatti aggiunti la violenza cui assistono in televisione, perfino nei cartoni animati, e che li vedono
agguerriti protagonisti in certi videogiochi che portano ad eliminare, di fatto, il confine tra realtà e
fantasia. A questo si aggiungano gli smartphone cui
sono perennemente attaccati e dove possono ammirare, come fosse una clip televisiva dell’ultimo film
dell’orrore, lo stupro fatto dai loro compagni pochi
minuti prima, come si fa in un agghiacciante gioco
che gioco non è, ma perversione.
E allora comincia ad avere senso pensare di smetterla con le attuali pene attenuate perchè mirate a un
presupposto reinserimento sociale, come pretende
il buonismo imperante. Senza rendercene conto
stiamo vivendo una autentica emergenza sociale che
non riusciamo più a controllare, resa evidente dai
giornalieri episodi di bullismo di ogni genere. La
maturità del giovane quindicenne d’oggi, che stupra
la compagna di classe, è tale da meritare il sacrosanto carcere e di scontarvi la pena fino in fondo come
fosse un adulto. Forse, in tal modo, imparerà a conoscere ed apprezzare, prima che sia troppo tardi,
cos’è l’assenza di libertà, la mancanza dei lussi che
una società permissiva gli ha fin qui dato, e soprattutto imparerà a comprendere cosa significa essere
soli, di notte, nel silenzio di una cella.

Non rispondete agli sconosciuti

U
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na volta ci si raccomandava di non accettare caramelle dagli sconosciuti. Oggi nessuno da caramelle, semmai pasticchette di
droga, ma il consiglio è diventato un altro. Non rispondete, né tantomeno richiamate dal vostro
smartphone numeri telefonici di persone che non
conoscete.
E’ la conclusione più sensata dopo le segnalazioni
provenienti da “Sportello dei diritti” e dalla Polizia
di Stato che hanno segnalato le più recenti truffe telefoniche. Queste consistono nel catturare, nel cor-

so di una conversazione telefonica (basta dire
“Pronto” che il gioco è fatto), i dati sensibili contenuti nei nostri cellulari. In particolare, se esistono,
il numero del conto corrente bancario e quello della carta di credito.
Occhio, in particolare, ai prefissi telefonici. Assolutamente non bisogna rispondere a numeri che iniziano con +375 (Bielorussia), +371 (Lettonia),
+381 (Serbia), +563 (Valparaiso), +370 (Lituania) e
+255 (Tanzania). Se per caso rispondete, riagganciate subito e soprattutto evitate di richiamare.
Non si ha idea che cosa la tecnologia d’oggi è in
grado di fare in pochi secondi.
Non è solo da questi paesi stranieri che possono arrivare le minacce. Anche Milano si è messa in luce
in questa squallida attività di rapine telematiche.
La Polizia di Stato segnala i seguenti numeri: +39
02 692927527; +39 02 22198700; +39 02
80887028; +39 02 80887589 e +39 02 80886927.
Se vi chiamano non rispondete, ma memorizzateli,
se il vostro smartphone lo consente, inserendoli tra
quelli vietati.
C’è poi un’ultima raffinata tecnica che permette di
accedere alle schede SIM del vostro cellulare: quello di digitare le sequenze alfanumeriche #90 o #09.
Non fatelo anche se vi viene chiesto.

Reddito di inclusione

F

acciamo due conti, anzi due moltiplicazioni.
Il costo che giornalmente paghiamo per un
migrante è 35 euro. Se minorenne la cifra sale a 45. Moltiplichiamo per trenta. Al mese sono rispettivamente 1050 e 1350 euro.
E’ stato appena approvato il “reddito di inclusione”, il sussidio statale assegnato a circa 400 mila
famiglie, circa un terzo di quelle che, secondo
l’Istat, vivono in condizione di povertà. Secondo le
tabelle un povero che vive da solo riceverà 190 euro al mese, 490 se famiglia di cinque persone. Con
tali somme, secondo gli obiettivi della legge, ci si
affrancherebbe dalla condizione di povertà.
Possiamo dire che c’è qualcosa che non torna senza
essere accusati di razzismo?

Diversamente liberi

E

ra uno sviluppatore di software e lavorava
in Google. In un documento interno all’azienda si era permesso di sostenere che
le donne sono diverse dagli uomini. Diverse, non
migliori né peggiori. “La diversificazione di inclinazioni e abilità tra uomini e donne è da accreditarsi a fattori biologici”, e non sono dovute ai condizionamenti sociali.
E’ stato licenziato con l’accusa di aver “perpetuato
stereotipi di genere”.
Morale: si può dire tutto quello che si vuole, a patto che coincida con quello che la maggioranza di
turno ci impone di pensare. Si tollera tutto e tutti
ad eccezione delle differenze di opinioni.

Pensioni sociali

S

e mi avessero detto che avrei dovuto lavorare quarant’anni non solo per avere una più
meno meritata pensione ma anche per assicurarne una a chi non ha lavorato non ci avrei
certo creduto. Ma non avevo fatto i conti con la
realtà. Che è, perdonate la semplificazione, la seguente: non avendo la possibilità, la capacità, la
voglia, fate voi, di ingegnarsi per procurare lavoro a chi non ce l’ha o stimolare economicamente
le imprese a farlo hanno preferito promettere, le
elezioni sono alle porte, la pensione (650 euro) ai
giovani che non hanno lavoro o l’hanno avuto in
modo discontinuo. La pagheremo noi che abbiamo lavorato.
Molto comodo, da parte del legislatore, ed anche
molto tempestivo. La memoria torna indietro e ricorda che:
l il celebrato bonus degli 80 euro venne approvato
nell’aprile 2014 a un mese dalle elezioni europee;
il bonus culturale dei 500 euro per i giovani venne
approvato a novembre 2016, un mese prima del referendum;
l il reddito di inclusione scatterà a gennaio 2018, a
poche settimane dalle prossime elezioni politiche.
Ed ora anche la pensione a chi non ha potuto lavorare perché non sono stati creati i presupposti sociali per poterlo fare.

Il mondo cambia

P

rosegue, nell’apparente disinteresse generale, in particolare dei mezzi di comunicazione, la subdola guerra contro la vita e contro
la famiglia tradizionale.
l I giudici proseguono nell’opera di destrutturarla:
non passa giorno che non si riconosca una nuova
forma di genitorialità con mamme e papà di tutti i
tipi, frutto delle tecniche che privano i piccoli dei
loro veri genitori biologici.
l I politici si battono per affermare il diritto dell’aborto.
l I parlamentari proseguono nel mettere a punto la
legge sulle DAT prevedendo di far morire anche i
bambini per disidratazione.
l Nelle scuole elementari si moltiplicano le iniziative ispirate al gender con espliciti lezioni di sessualità.
Tutto sacrosanto se così la presunta maggioranza
vuole che la società si trasformi.
Resta il problema che se uno la pensa diversamente
sembra non avere più nessun diritto di parola.

Cedo alla violenza

N

ella città sede di una delle più antiche
università al mondo, parliamo di Bologna, proprio in quella Università da qualche anno si è instaurata una squallida abitudine.
Un esimio “collettivo”, come oggi viene chiamata
quello che più correttamente andrebbe definita
una gang, aveva trasformato la biblioteca universitaria di via Zamboni 36 in un luogo dove si spacciava droga come si conviene ad un cosiddetto
“centro sociale”.
Qualche mese fa il rettore dell'Università, per regolarizzare gli accessi alla biblioteca, si era impunemente permesso di installare dei tornelli per consentire l’accesso solo agli studenti dodati di badge.
Metodo definito “fascista” dall’esimio “collettivo”
che, puntualmente, venivano divelti.
A quel punto il rettore, sempre più odiosamente
autoritario, chiamava la Polizia che interveniva in
assetto antisommossa per espellere chi non doveva esserci.
La biblioteca fu chiusa ed è stata riaperta a fine luglio. Senza tornelli all’ingresso ma solo nella zona
dei servizi igienici e degli uffici amministrativi. La
pipì la si fa sono se c’è il badge. La droga? Libera.
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SPETTACOLI
A proposito del Cinefo- Domani d’oriente: riflessioni dal mondo animato
NAUSICAA DELLA VALLE DEL VENTO
rum/Cineclub del CSP
Regia di: Hayao Miyazaki – Prod.: Topcraft, Toku-

N

ella scorsa Gazzetta abbiamo riassunto
gli avvenimenti degli ultimi due anni del
cineforum e parlato del neonato Cineclub del CSP – Centro Sociale Polivalente di Casal Palocco.

In queste righe invece vogliamo incuriosirvi, ci interessa condividere con voi alcune anticipazioni
per l’anno venturo.
Intanto la stagione 2017 – 2018 avrà inizio con:
l il Cineforum di mercoledì 4 ottobre alle 21.00,
con un film di animazione che spiega le origini di
un noto personaggio degli anni 80 e 90, un capitano, un pirata spaziale: Capitan Harlock.
Il ciclo di film animati (ANIME), che inizierà con il
pirata spaziale per eccellenza, vuole ovviamente essere una scusante per trattare altre tematiche.
Non sempre, infatti, i cartoni animati sono per
bambini. Ad ogni modo potete osservare tra queste pagine la locandina e rendervi conto di quello
che ci aspetta, anche se le emozioni che scaturiscono dal vedere i film in gruppo non sono descrivibili o immaginabili per chi ancora non le ha
vissute.
Per il Cineclub bisognerà invece attendere Domenica 8 ottobre alle ore 17.00. Cosa potrete riscoprire? Un classico del regista Spielberg. La storia di
quell’alieno che ha fatto sognare grandi e piccini:
E.T. L’extraterrestre!
Cosa dire? Continuate a seguire la Gazzetta di Casal Palocco oppure unitevi al gruppo Facebook:
“CSP – Cineforum” e restate sempre aggiornati sui
cicli ed i film! Nel gruppo inseriremo locandine,
link dei trailer e per chi vuole sarà anche luogo di
discussione e confronto cinematografico.
Gli appuntamenti da segnare saranno quindi:
CINECLUB – Domenica ore 17.00
CINEFORUM – Mercoledì ore 21.00
Da parte di tutto lo staff del Cineforum/Cineclub:
Buona stagione e a presto!

ma Shoten, Hakuhodo, Nibariki – JAP – 1984
Tratto dall’omonimo manga (Fumetto giapponese), questo film d’animazione racconta una storia
di fantascienza post apocalittica con accenti ambientalisti; fu presentata dal WWF alla sua uscita
nei cinema. Questa pellicola, pur non essendo ancora nato lo studio Ghibli, viene identificata come primo lavoro della nota casa di produzione
giapponese.
Il film narra la storia di Nausicaä, giovane principessa della Valle del vento, che rimane coinvolta in
uno scontro con Tolmechia, un regno che cerca di
riportare in funzione un’antica arma per spazzare
via una giungla tossica popolata da insetti giganti.
Nausicaä dovrà cercare di evitare che i tolmechiani
irritino queste creature.

I

l nuovo anno si apre alla scoperta dell’oriente e
con qualche riflessione sul futuro. Prima di andar oltre è necessario spiegare cosa andremo a
guardare: degli ANIME.
“Anime” è un neologismo giapponese con il quale
si abbrevia la parola anim shon (traslitterazione
giapponese della parola inglese animation, “animazione”).
Quindi quello che andremo a vedere sono 4 cartoni
animati di cui i primi due, seppur tratti da serie a
più episodi, sono godibili e comprensibili a se stanti. Entreremo in un mondo futuro attraverso gli occhi di una cultura animata a noi lontana. Una doppia esplorazione.
CAPITAN HARLOCK: L’ARCADIA DELLA MIA
GIOVINEZZA
Regia di: T. Katsumata - Produzione: Toei animation – JAP – 1982
In un lontano futuro il pianeta Terra è occupato
da un’altra razza umanoide. Da qui partono le avventure del noto pirata spaziale chiamato Capitan
Harlock, la cui origine è assai lontana e la andiamo ad esplorare in una serie di flah back e flash
forward tra il futuro e l’occupazione nazista della
Francia, tra battaglie e radio che incitano alla resistenza.
ASTRO BOY (2009)
Regia di: David Bowers – Prod.: Imagi, Tezuka Production, Saturn Film – USA, JAP – 2009
Nel futuro, dopo che la terra viene completamente
inquinata dagli scarti e rifiuti degli umani, la città
giapponese e immaginaria di Metro-city si distacca dal suolo diventando una metropoli volante e
grazie all’ausilio del geniale dottor Tenma e dei
suoi avanzatissimi robot lavoratori, favorisce una
vita tranquilla ai cittadini. In questo futuro, con le
differenze sociali tra la città volante e ciò che ne
rimane “sotto”, prendon forma le gesta di Astro
Boy, un bambino robot creato da uno scienziato
defraudato del proprio figlio. Interessante il doppiaggio italiano.

METROPOLIS
Regia di: Rintar – Prod.: Madhouse – JAP – 2001
Il film si basa sull’omonimo manga ideato da Osamu Tezuka nel settembre 1949 e molto lontanamente ispirato all’omonimo film del 1927: la storia è ambientata in un mondo retrofuturistico dove gli umani e i robot vivono insieme, ma non in
armonia. Molti robot sono costretti a vivere nel
sottosuolo della città, trattati come schiavi dagli
umani e destinati a venire distrutti qualora entrino nelle aree non autorizzate. La storia, a differenza del manga, ricalca in larga parte l’omonima pellicola di Fritz Lang, pur discostandosene nelle
sottotrame.

MUSICA
Gruppo Ascolto della Musica

I

pomeriggi del Csp dedicati alla musica classica
riprenderanno Giovedì 5 Ottobre con un incontro dedicato a Quadri di un’esposizione, il
capolavoro pianistico di Modest Musorgskij, che
è noto soprattutto per la splendida orchestrazione
di Maurice Ravel, ma che questa volta verrà presentato e spiegato proprio nella sua versione originale
per pianoforte.
Seguiranno, fino a dicembre, altri incontri dedicati:
l al balletto (Coppelia);
l l’opera lirica (La forza del destino);
l la musica orchestrale con la Sinfonia n. 5 di Cajkovskij.
Come sempre, gli incontri presenteranno una selezione di estratti filmati con spiegazione e inizieranno alle 16.00per concludersi alle 17.30.

Ass. Musicale Longo

P

er domenica 29 ottobre, alle ore 17, è previsto l’avvio del 27°
anno concertistico della Associazione musicale “E.S.C.
Alessandro Longo”.
Possiamo anticipare che il 398° concerto si terrà
presso il C.S.P in via Gorgia di Leontini 171 Casalpalocco e sarà tenuto dalla band “Big Night Dance”
con pianoforte, contrabbasso, chitarra, batteria,
tromba, saxofono e voce.
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PROTAGONISTI
Fantozzi, il capolavoro di Paolo Villaggio

N

ell’arco di una lunga quanto fortunata carriera Paolo Villaggio, deceduto lo scorso
17 luglio, ha creato tanti personaggi, tante
maschere per rappresentare simbolicamente un uomo moderno, schiavizzato dal potere e dalle convenzioni sociali. Se c’è un nome in grado di sovrastare tutti gli altri, quello è senza dubbio il ragionier Ugo Fantozzi, così famoso da confonderlo
spesso con l’attore che ha indossato i suoi panni. Ci
hanno fatto ridere le battute, tanti modi di dire entrati di diritto nella lingua italiana, ma soprattutto
l’evidente debolezza di cui tutti ci sentiamo vittime. Quello che capita a Fantozzi è ciò che succede
ogni giorno nei luoghi di lavoro, nelle strade, e nei
rapporti interpersonali con chi ci circonda. Una
bandiera bianca sarebbe il simbolo perfetto per ricordare quel tipo goffo e timido, costretto sempre
ad arrendersi di fronte all’evidenza dei fatti, come
la posizione sociale medio-bassa, le caratteristiche
fisiche che non lo rendono di bell’aspetto e l’eccesso di situazioni sfortunate. Fantozzi rimane sempre
un personaggio mediocre, incapace di cambiare il
suo destino e reagire, caratteristica che ha reso fortunata la saga di dieci film, nati dalla penna dello
stesso Villaggio.
Chi di noi non ha mai avuto a che fare con una collega arrivista e seduttrice come la Signorina Silvani, o entrato in competizione con amici ruffiani come il geometra Calvoni, che lo chiama arrogantemente con il nomignolo “puccettone”, approfittando della sua ingenuità?
Ci sono un’infinità di opinioni riguardo a Fantozzi
e tutte diverse. C’è a chi piace leggere i libri o vedere i film per farsi qualche risata, come chi non
nasconde di provare pena per una figura che qualcuno non ha esitato a definire mostruosa. Comunque sia, a Paolo Villaggio resta sempre il merito di
aver rappresentato un ritratto, così come avevano
già fatto tanti altri attori prima di lui. Alberto Sordi aveva trovato la sua originalità osservando le
persone e cercando di imitarle. I lunghi anni di
studio hanno creato un vastissimo repertorio di
personaggi destinati a superare il proprio tempo.
Come loro, anche Fantozzi ha avuto modo di non
rimanere ancorato a un periodo ma restare attuale.
La comicità del ragioniere strappa allo spettatore
un sorriso benevolo di fronte a un uomo che, nonostante lo scorrere del tempo e l’acquisizione di
maggiore consapevolezza, non subisce cambiamenti interiori. In ogni episodio non manca mai
una scrivania stracolma di pratiche, un modestissimo appartamento con la terrazza che si affaccia
sulla tangenziale e una malridotta auto che continua a funzionare anche nell’ultimo film girato nel
2000. Tutto è espressione di un’esistenza monotona e senza sviluppi.
Nel panorama del cinema italiano, il lungometraggio d’esordio realizzato nel 1975, sotto la direzione
di Luciano Salce, rimane un caso unico; ancora oggi il film è amatissimo anche dalle giovani generazioni. Merito di alcune sequenze indimenticabili
come la partita di calcetto disputata sul campetto
di periferia e le strane iniziative organizzate dal
collega Filini, come la vacanza in campeggio o la festa di fine anno nello scantinato. Anche alcune battute come “batti lei congiuntivo”, “me lo dii”, “facci”, “vado? Vadi!”, hanno segnato una macchia indelebile per il cinema italiano.
Per quanto riguarda gli anni ’70, ma anche una piccola parte della decade successiva (Fantozzi contro
tutti e Fantozzi subisce ancora, girati rispettivamen-

CINEMA

Cinema San Timoteo
I film di settembre/ottobre
Giovedì 21 settembre ore 21.15
Sabato 23 settembre ore 16.30
FORTUNATA
Drammatico (103 Min) di: Sergio Castellitto
con: Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro
Borghi, Edoardo Pesce, Hanna Schygulla.

te nell’80 e nell’81), il personaggio è stato espressione di un’epoca, l’epoca del posto fisso e delle
mega ditte. Forse una parentesi oscura, ma che rappresentava una sicurezza per tante persone. In una
delle sue ultime interviste rilasciate per la televisione, Paolo Villaggio si chiedeva come fosse ancora possibile che il pubblico, potesse sentirsi così affezionato a Fantozzi. Secondo l’attore genovese, il
ragioniere non era più un esempio estremo o un’eccezione. “…C’è gente che non lavora, c’è gente che
fino a 40 anni vive in casa della nonna, quindi direi
che Fantozzi non fa più tanto ridere… …Ti rendi
conto che Fantozzi lo sono diventati il 99% degli italiani?”. L’unico dato di fatto è che ormai, la filosofia
del posto fisso non esiste più. Al suo posto, resta
l’arte di arrangiarsi e nessun altro mezzo ha dimostrato di aver inteso bene il concetto come il cinema. Oggi la comicità, sfrutta la carenza di lavoro
per far ridere. Un esempio su tutti, il più che acclamato Smetto quando voglio diretto da Sydney Sibilla nel 2015. Il film vede per protagonisti ragazzi
laureati, costretti ad azioni illegali, pur di sbarcare
il lunario. Nello stesso anno, Checco Zalone con il
suo Quo vado? aveva tentato di fare un passo indietro, riportando l’attenzione al sogno del posto fisso. Il film ottenne incassi da record ma fu considerato dalla critica come anacronistico. E se così fosse, ci sarebbe allora da chiedersi se si stava meglio
all’epoca della mega ditta, oppure oggi, con la necessità di farsi da soli.
Tra trent’anni ci ricorderemo ancora di Quo vado?
come di tanti altri personaggi che raccontano la loro storia di disoccupati? Qualunque sia la risposta,
bisogna riconoscere a Villaggio che nonostante i
nostri gusti cinematografici o il modo di considerare le disavventure di Fantozzi, in certi casi al limite
del grottesco, tutti ci siamo immedesimati almeno
una volta nel personaggio. Si tratta di una realtà
forse esaurita, ma il ragioniere non smette mai di
farci strappare un sorriso, magari amaro ma pur
sempre sincero.
Eugenio Bonardi

PUBBLICITA’
SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo
Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com

Sabato 23 settembre ore 21.15
Domenica 24 settembre ore 16.30-21.15
ASPETTANDO IL RE
Drammatico (98min.)di: Tom Tykwer
con: Tom Hanks, Sarita Choudhury, Tom Skerritt,
Alexander Black, Sidse Babett Knudsen, Ben Whishaw, Atheer Adel, Rolf Saxon, Tracey Fairaway
Tratto da: romanzo “Ologramma per il re” di Dave
Eggers (ed. Mondadori)
Giovedì 28 settembre ore 21.15
Sabato 30 settembre ore 16.30
SONG TO SONG
Drammatico/Musicale (129 Min) di: Terrence Malick
con: Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender, Natalie Portman, Cate Blanchett, Holly Hunter, Bérénice Marlohe, Patti Smith, Val Kilmer.
Sabato 30 settembre ore 21.15
Domenica 1 ottobre ore 16.30-21.15
EASY - UN VIAGGIO FACILE FACILE
Commedia (91min.) di: Andrea Magnani
con: Nicola Nocella, Libero De Rienzo, Ostap Stupka, Barbara Bouchet, Veronika Shostak, Katheryna
Kosenko, Orest Garda, Lorenzo Acquaviva, Beso
Moistsrapishvili, Orest Syrvatka, Volodimir Kuchma, Nina Naboka, Nadia Magnani.
Giovedì 5 ottobre ore 21.15
Sabato 7 ottobre ore16.30 - 21.15
2:22 - IL DESTINO È GIÀ SCRITTO
Thriller (99min.) di: Paul Currie
con: Teresa Palmer, Michiel Huisman, Sam Reid,
Remy Hii, Maeve Dermody, Simone Kessell, Kerry
Armstrong, John Waters (III), Richard Davies,
Mitchell Butel, Zara Michales, Jessica Clarke, Dean Kyrwood, Gordon Waddell, Nancy Denis, Duncan Ragg.
Giovedì 12 ottobre ore 21.15
Sabato 14 ottobre ore 16.30
PRIMA DI DOMANI
Thriller (98 Min) di: Ry Russo-Young
con: Zoey Deutch, Halston Sage, Logan Miller, Elena Kampourish, Kian Lawley, Medalion Rahimi,
Cynthy Wu, Erica Tremblay, Liv Hewson, Diego Boneta, Jennifer Beals, Nicholas Lea
Tratto da: romanzo omonimo (noto anche come “E
finalmente ti dirò addio”) di Lauren Oliver (ed.
Piemme).
Sabato 14 ottobre ore 21.15
Domenica 15 ottobre ore 16.30-21.15
DUNKIRK
Drammatico, Guerra (107 Min) di: Christopher
Nolan
con: Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance,
Kenneth Branagh, James D’Arcy, Harry Styles,
Aneurin Barnard, Jack Lowden, Barry Keoghan,
Fionn Whitehead, Charley Palmer Rothwell, Elliott
Tittensor, Brian Vernel, Kevin Guthrie
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Who, What, Where, Why, When

A “Rome” with a view

L

et’s not forget that we can have Rome at
our feet, with a view to catch out breaths.
From Piazza Savelli, on the Aventine Hill,
from the charming park with melangolo orange
trees and where there are the invading green parrots to be seen, we can overlook the city and have
a fine view of Saint Peter’s cupola and Monte
Mario.
The Aventine Hill, one of Rome’s seven hills, was
once the Beverly Hills of Ancient Rome, where the
wealthy plebeians (those not born into the ruling
class, but many were very rich) lived in luxurious
villas. Today it is still an elegant residential section of Rome, enjoyed for fine air as it is high above
he Tiber River.

W

Rome’s view from Janiculum Hill

in Montorio where you can see the Renaissance architect Donato Bramante’s tiny Tiempietto, his 1508
masterpiece. Following the street down, we will
come to Trasteverere, where there are many other
particular views of old and new Rome, in this picturesque quarter of the city. Enjoy!

Viaggi nell’antica Roma
Travels in Ancient Rome

W

Rome’s view from Piazza Savelli (Orange garden)

Nearby at the highest spot on the Aventine Hill, is
Piazza Cavalieri di Malta. Here we can peek into
the world-famous keyhole and see three sovereign
territories…the cupola of Saint Peter’s in the Vatican…the hidden garden inside the territory of the
Knights of Malta…and we are in Italy.
The Gianicolo, or Janiculum Hill, is not one of
Rome’s seven hills, but dominates all and the view
over Rome’s historic centre is amazing both day
and night. Precisely at 12 noon, a cannon is fired
(blanks, naturally!) and the sound if you are not expecting it, is very loud and will make you jump.
There is a statue of the unification hero Giuseppe
Garibaldi commemorating the battle with the
French here in 1849, and also a statue of his wife
Anita that followed him in his expeditions. Going
down on the steep street, you will come to the Paola fountain. Further on is the church of San Pietro

e are still in time to enjoy this amazing
spectacular show by Piero Angela and
Paco Lanciano that transports us into
Ancient Rome, with a choice of 8 languages. There
are two stories and two itineraries that we can see
until November 12th.
Augusto’s Foro Imperiali show can be entered, and
tickets purchased, in via Alessandrina. The show
lasts 40 minutes. In October times are 7PM, 8PM,
9PM,10PM. In November, 7PM, 8PM, 9PM.
Caesar’s Forum show can be entered, and tickets
purchased, at Piazza Foro di Traiano, near Colonna Traiana. This show is made of four 10 minute
steps and will last a total of 50 minutes, including all the moves. In October the times are 7PM
and 10:20PM, in November times will be 6:20PM
and 10:00PM.
Tickets are Euro 15.00, or Euro 25.00 for both
shows. For more information call 060608.

Religious Services
ROMAN CATHOLIC
Mass in English on Sundays at 9;30 in the
parish of St. Timothy’s, on via Priscilla.
Confessions before hand, and coffee after
mass on the first Sunday of the month.

hat is Happening in
Rome?
There are Tourist Information Points (PIT)
in Rome that can supply you with information about what to doing the Eternal City, and how
to get around. If you pass one, stop in. These PIT
points can be found here:
l Fiumicino Airport, arrivals terminal 3
l Ciampino Airport, arrivals
l Stazione Termini, on track 24
l Saint Peter’s, Largo del Colonnato, 1
l Piazza Sonnino
l Piazza Navona, at Piazza delle Cinque Lune
l Foro Imperali, via Foro Imperiali
l Via del Corso, at via Marco Minghetti
l Via Nazionale, by the Palazzo delle Esposizione
l Castel Saint Angelo, Piazza Pia

Saffron: thank you crocus bloom!

S

ince recorded history, saffron has been a precious commodity in the Mediterranean. It is
the stamens of the tiny crocus flower, laboriously harvested, dried, and sold at more than gold
prices to enhance princely foods. The choice saffron is sold as tiny stamens but a more economical version is powdered and sold in small
packets at food stores
and supermarkets. The
following recipe makes a
delicious treat.
Golden Linguine (with Sausage and Saffron)
Cook 1 medium finely minced onion in 2 tablespoons of extra virgin olive oil and 1 tablespoon
butter. When the onion is transparent, add 300g
sausage meat (removed from the casing). Stir to
break up the meat. When it begins to brown, add
¼ cup dry white wine and 2 envelopes of saffron.
Stir for 2 minutes until the alcohol has evaporated.
Add 150g cream.
In the meantime cook 400g linguine pasta in salted water until al dente. Add 2 or 3 tablespoons of
the hot pasta water to the sauce. Then drain the
pasta, and toss with the sauce, and add abundant
freshly grated Parmesan cheese and freshly grated
black pepper.
Serve the golden linguine piping hot, with more
Parmesan cheese for the viziosi – those who enjoy
over-indulging.
BUON APPETITO!

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

Aeroporto, Metro, Stazione, Cliniche, Ospedali, commissioni in loco,
viaggi... per questo e altro chiama!
Tel. 339.3049993.

Baby sitter laureata bilingue italiano
e inglese automunita offresi anche
aiuto compiti. Ampia disponibilità
orari. Tel. 348.5664944.

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

Sono filippina cerco lavoro partime o
lungo orario con documenti. Fare tutto. Tel. 380.3428505.

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.

Cerco lavoro partime o fulltime come
badante o pulizie. Tel. 348.5815826.
Piccole riparazioni di parquet lamatura e laccatura, riparazioni antenne
TV. Tel. 328.8456081.
Donna polacca 40 anni cerco lavoro.
Pulizie di casa e stirare. Tel.
345.2382909.
Segretaria esperta pffresi partime.
Con referenze. Tel. 347.1417678.
Assistente per anziani aut/Rm offresi
lungo orario, week end, part time.
Tel. 339.2148652.
Automunito offresi per accompagno
in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.
Aiuto uso PC Windows, Mac, Linux
offresi, provata esperienza. Tel.
366.5479318.

LA GAZZA LADRA

Prof.ssa latino e greco per lezioni anche a domicilio. Tel. 328.9158601.
Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superiore
ogni istituto o liceo, prezzi modici.
Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Lezioni lingue straniere
Madrelingua francese laureata in lingue dà lezioni di francese medie e superiori. Tel. 06.52453839.
Prof.ssa inglese e spagnolo, per lezioni
anche a domicilio. Tel. 328.9158601.
Ripetizioni inglese a domicilio, prezzo modico, conversazione francese.
Tel. 333.7177299.
Laureato impartisce ripetizioni tedesco. Provata esperienza. Tel.
366.5479318.
Varie
Radioamatore alta qualità comprensivo di apparecchi funzioni. Enzo. Tel.
06.50915646.

Annunci dei lettori

IMMOBILIARE

Affitto Casalpalocco Terrazze appartamento 140 mq ristrutturato, salone, tre camere, doppi servizi, cucina
abitabile, terrazze, € 1.400. Tel.
335.6663796.
Macchia Saponara, appartamento
due stanze più cucina abitabile ristrutturato termoautonomo, posto
auto € 700. Tel. 338.5725891.
Casalpalocco centro, appartamento
ottima posizione, soggiorno, angolo
cottura, camera, bagno, terrazza, vendo € 149.000. Tel. 338.9401953.
Cercasi appartamento Terrazze del
Presidente, 90mq, due camere, due
bagni, vista mare. Tel. 328.8050633.
Affittasi centro Palocco piccolo appartamento con terrazzo, camino, €
700 comprese tutte le spese. Tel.
339.7022348.
Affittasi stanze a medici in studio polimedico attrezzato EUR. Tel.
339.4550817.
Affittasi stanze in studio professionale attrezzato EUR, sala riunioni, Internet. Tel. 339.4550817.

Sezione:

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

tel
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Cercasi padrone

Non so dire se mi sono perso o mi
hanno abbandonato. Sono buono ed
affettuoso e vorrei ritrovare una casa
che mi accolga. Chiamate il
333.8239783 e venite a prendermi.
Vi sarò sempre riconoscente.

ULTIMORA X
Si vota il 5 novembre

Ristrutturazione ex Gil

L

A

a notizia è stata data giovedì 7 settembre.
Dopo due anni di commissariamento si torna finalmente al voto. Il ministro dell’Interno, Marco Minniti. ha infatti fissato, con proprio decreto, la data di svolgimento delle consultazioni.
Si voterà domenica 5 novembre 2017 per eleggere
il nuovo “parlamentino” del nostro Municipio.
Già da qualche tempo i partiti avevano acceso i motori in attesa di dare il via ad una campagna elettorale che si annuncia molto agguerrita anche se molto breve. Alcuni hanno già nominato chi presenteranno come minisindaco. Ne riparleremo più diffusamente nel prossimo numero quando tutte le candidature saranno note.

Per la pubblicazione degli an-

Appaltato il dragaggio

nunci della Gazza Ladra, la

a non crederci! Dopo una interminabile
serie di annunci e successive mancate realizzazioni, pare che finalmente sia avvenuta, alla vigilia di Ferragosto, l’aggiudicazione
della gara d’appalto triennale per il dragaggio del
Canale dei Pescatori. Ci si augura che una continua opera di dragaggio eviti il penoso spettacolo
della foce del canale insabbiata. A questo dovrebbero contribuire ulteriori opere di bonifica, dall’aumento della profondità del canale, alla pulizia
dell’alveo al tante volte invocato prolungamento
dei moli alla foce.

Polisportiva richiede un contributo alle spese di stampa
della rivista: 10 euro + IVA per
gli annunci immobiliari e di 5
euro + IVA per tutti gli altri.
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D

lla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, del sindaco di Roma,
Virginia Raggi, e del sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, viene siglato, lunedì 11
settembre, l’accordo di collaborazione per la ristrutturazione del complesso scolastico ex Gil di corso
Duca di Genova ad Ostia. La struttura ospiterà la
nuova caserma dei vigili urbani, la nuova sede del
Giudice di Pace e l’ufficio Smart City del X Municipio,
costituendo così una sorta di presidio alla legalità.
Il progetto era stato a suo tempo inserito nel Bando Periferie per la riqualificazione urbana e la sicurezza, destinando allo stesso fondi governativi per
13 milioni.

Corridoio Colombo

S

oldi dall’Europa per una mobilità più sostenibile. Roma Capitale si è aggiudicata il bando europeo CEF 2016, ottenendo i fondi necessari a cofinanziare progetti sul nodo urbano della Capitale. Tra questi progetti c’è il Corridoio multimodale Cristoforo Colombo, corsia preferenziale
dedicata al trasporto pubblico e che prevede una
pista ciclabile. L’infrastruttura era stata già inserita
fra le opere invarianti del Piano Urbano per la Mobilità sostenibile (PUMS). Il piano dal valore di 2,4
milioni di euro verrà cofinanziato dalla Commissione Europea al 50%, il restante verrà diviso fra
l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità e l’Anas.
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POLISPORTIVA
Relazione al Bilancio preventivo 2017/2018
Signori Soci,
il bilancio preventivo dell’esercizio 2017/2018 che
oggi siete chiamati ad approvare, predisposto tenendo conto dell’andamento dell’attuale esercizio
2016/2017 rappresenta la continuazione delle iniziative intraprese nell’annualità 2016/2017, inoltre l’ultimo bilancio approvato evidenziava un avanzo di gestione che è stato parzialmente utilizzato per riqualificare in parte la struttura dell’Associazione, in particolare si è proceduto alla riorganizzazione degli spazi
esterni senza ricorrere a finanziamenti bancari.
Anche questo bilancio preventivo evidenzia un potenziale avanzo di gestione da poter destinare in
questa fase di programmazione a ulteriori lavori di
ristrutturazione degli spazi associativi.
Le attività svolte nel corso di questa e della scorsa
stagione, hanno portato a risultati davvero soddisfacenti, sotto l’aspetto economico-finanziario, dove si
è riusciti a destinare risorse economiche ad investimenti da tempo programmati, dato peraltro il particolare periodo economico generale, ma soprattutto
dal punto di vista degli risultati sociali che la nostra
Associazione ottiene costantemente e per il sodalizio vivo che riesce a concretizzare ogni anno tantissime gare e attività sportive ed in attività e servizi
correlati che la rendono punto di riferimento indispensabile per tutta la comunità locale e oltre.
I risultati raggiunti sono stati possibili grazie all’impegno di tutti, partendo dai nostri allenatori,
dipendenti, collaboratori e volontari, che ogni giorno agiscono per promuovere il valore della attività
sportiva, convinti di poter fare, ciascuno in base alle proprie disponibilità, la differenza.
Le previsioni positive evidenziate in questo bilancio, sono uno stimolo per proseguire nell’intensa
attività sportiva della nostra Associazione in un’ottica di miglioramento, attraverso un processo di revisione e controllo dei processi associativi, convinti
che l’instancabile nostro percorso e la passione che
ci anima da tantissimi anni è una lunga storia di
impegno sportivo e sociale che contraddistingue la
nostra associazione.
Il documento di previsione è stato redatto in conformità ai principi e criteri previsionali ed i calcoli
sono allineati alle effettive entrate e spese sostenute fino ad ora e proiettate in maniera prudenziale
per l’intero anno 2017/2018.
Nel metodo, ci si è discostati dai bilanci previsionali degli anni precedenti, in quanto a nostro avviso, occorre procedere con il confronto tra i dati in
possesso dell’Associazione e le effettive previsioni
di entrata e uscita, stimate in modo prudenziale e
aderenti il più possibile alla realtà contabile dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica.
Inoltre, si evidenzia che a differenza degli anni precedenti, non si è proceduto alla ripartizione del risultato della sezione “Generali” sulle singole sezioni, in quanto le percentuali di riparto utilizzate in
passato, non rappresentavano in modo effettivo
l’andamento delle sezioni, la scelta operata deriva
dal fatto che il modello di imputazione in termini

percentuali, in questa fase di preventivo è praticamente irrilevante, pertanto si è deciso di non ripartirle su
nessuna sezione, lasciandole separate
e senza incidere su nessuna sezione.
Il presente bilancio preventivo è redatto in linea con i programmi sportivi in essere, definiti dall’Associazione
ed in linea con le esigenze espresse
dagli organi direttivi e dagli associati,
in un’ottica di costante controllo della
spesa e di contenimento della stessa
come già attuato lo scorso anno da
parte dell’attuale Consiglio Direttivo.
Il preventivo economico che portiamo alla Vs approvazione si attesta su un margine positivo di €
44.593,00 come da tabella riassuntiva. Questo ci
autorizza a ritenere che il preventivo elaborato per
l’esercizio 2017/2018 sia raggiungibile e credibile.
Il presente bilancio preventivo 2017/2018 tiene
conto degli obiettivi del mandato del Consiglio Direttivo e si sviluppa in considerazione anche dell’abbattimento dei debiti, già avviato nel corso
dell’anno precedente e all’accurata opera di analisi
e riorganizzazione delle principali voci di spesa.
Si illustra di seguito l’andamento previsionale del
bilancio preventivo.
A seguire, si illustrano i programmi che intendiamo sviluppare nelle varie Sezioni:
Basket
Nella categoria aquilotti i nostri ragazzi raggiungono la finale di uno dei tornei più importanti d’Italia
Trofeo Marzocco. Buoni i risultati da parte delle
squadre giovanili, il preventivo riflette l’andamento
dell’esercizio in corso.
Pallavolo
La serie D conquista la coppa Lazio. Buoni i risultati per quanto riguarda l’attività agonistica giovanile, come per il basket il preventivo riflette l’andamento dell’esercizio in corso.
Pattinaggio
I risultati eccellenti raggiunti nella categoria allievi
fanno ben sperare per il futuro della sezione.
Palestra
Ottimi risultati da parte delle nostre ginnaste. In
crescita le iscrizioni ai corsi.

Calcio
Buoni i risultati delle squadre giovanili, la scuola calcio grazie anche all’iscrizione all’AIC si è confermata ai massimi livelli numericamente consentiti.
La pima squadra ha ottenuto la permanenza nel campionato di promozione e la partecipazione a questo
campionato verrà confermato solo in
presenza di uno sponsor.
Tennis
Ottima sotto tutti i punti di vista la
gestione della sezione, i partecipanti ai corsi hanno
toccato il numero di circa 270 unità.
Preferiamo essere prudenti nel formulare il preventivo 2017/2018.
L’attività agonistica svolta dai nostri tesserati (Under 10 maschile e femminile e Lady dei tornei FIT)
sta dando risultati d’eccellenza.
Si è deciso di riaffidare la conduzione del Centro
Estivo 2017 alla Ercoli Tennis Team, per il quale si
anticipano già interessanti ritorni come la scorsa
stagione.
Sede Sociale
In forma prudenziale abbiamo preferito riconfermare per il prossimo esercizio i dati del precedente.
Piscina
La scelta di gestire direttamente la piscina è stata
sicuramente vincente. Riteniamo di poter ottenere
un risultato ancora migliore.
Gazzetta
Buono il risultato dell’esercizio in corso, riteniamo
pertanto di poter raggiungere gli obiettivi preventivati.
Costi e Ricavi generali
Di seguito la tabella riepilogativa delle “Spese Generali” che in questo bilancio preventivo vengono
tenuti separati come indicato in premessa, qui normalmente i costi sono maggiori dei ricavi, in quanto fanno riferimento alle complessive attività dell’Associazione nel suo insieme, si evidenzia che la
voce “spese generali” mostra un lieve decremento
dei ricavi (-5,21%) e un lieve decremento dei costi
(-1,59%) rispetto al Consuntivo 2015/2016, la variazione per differenza, si attesta su una percentuale minima intorno al 1,77% tra il consuntivo
2015/2016 e il preventivo 2017/2018 mostrando
pertanto una contrazione positiva in termini di riduzione dei margini.
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BASKET
A cura di Patrizio Riga

La nuova stagione del basket

G

iusto il tempo per concederci un breve periodo di riposo e già siamo pronti per ripartire per un’altra stagione, speriamo altrettanto ricca di avvenimenti ed entusiasmante
come la precedente.
Programma, pensato ed elaborato, nel segno della
continuità e della condivisione con tutti i nostri
atleti, (i protagonisti, grandi e piccoli di un ottimo
2016/2017) e con tutte le famiglie che hanno trovato valide e positive le nostre proposte).
Programma, elaborato sulla base dei risultati precedenti, gruppi rinnovati con l’innesto di nuovi giocatori, e partecipazione a campionati di livello tecnico superiore, per consentire ad alcune nostre squadre di fare il meritato salto di qualità.
Nel rimanere legati ad una metafora sportiva molto
significativa, vogliamo “Alzare l’asticella” delle nostre attività, un progetto ambizioso ma doveroso.
Nel gruppo serie D graditi ritorni per Ludovico
Alonzi e Simone Bonanni due giovani 96 che l’anno
scorso hanno fatto una importante esperienza nel
campionato di C2 con le Stelle Marine di Ostia e
che quest’anno saranno certamente assoluti protagonisti con noi.
Salutiamo con piacere Giacomo Peroni con noi tre anni fa, costretto per motivi di studio a trasferirsi a Viterbo, e che quest’anno ha scelto Palocco come sua residenza e, ovviamente, la nostra squadra per giocare.

PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

N

Altro rinforzo sarà Vincenzo Esposito, giocatore di grandissima esperienza per aver giocato
diversi anni nelle squadre del litorale sia in
serie D che in campionati maggiori. Vincenzo
sarà anche inserito, nello Staff degli istruttori
della sezione.
Tra gli under, salutia- Giorgia Bertocchi, istruttrice del
mo l’arrivo di Marco minibasket
Cutrignelli (98) e il ritorno di Gabriele Furlan (99).
Siamo un po’ rammaricati per non poter partecipare al campionato under 18 Elite (2000), il nostro
gruppo storico ormai composto da soli sette atleti
non ci permetteva di affrontare un campionato così
importante. E’ stato comunque raggiunto un “accordo tecnico” con i vicini della ”Honey” e cosi senza allontanarsi più di tanto potranno partecipare,
in prestito, al campionato che meritano di fare.
Appuntamento comunque al prossimo anno arricchiti sicuramente di ulteriori esperienze.
I gruppi Under15 (2003); Under14 (2004) e Under
13(2005) parteciperanno ai rispettivi campionati
regionali federali, mentre con il gruppo Esordienti
2006 parteciperemo al campionato Esordienti Elite.

I 2006 lo scorso hanno dimostrato buone potenzialità, il gruppo si è rinforzato con l’arrivo di Federico Sbrega (New Basket Acilia) e forse da altri promettenti giocatori. Giusto quindi cimentarsi con
l’Elite del basket Laziale.
Dopo il grande successo dello scorso anno è nostra intenzione partecipare (Natale, Ponti primaverili e Giugno) a diversi tornei giovanili organizzati fuori sede.
Per il mini basket gruppi di lavoro suddivisi per età
e partecipazione alle collaudate iniziative organizzate dalla società.
Tante idee, progetti e buoni propositi per continuare a crescere, migliorare, e consolidare il nome pluridecennale della nostra sezione ai livelli che ci
competono.
I love this game……senza soste.

Programma attività
Campionato regionale Serie D
Campionato regionale Under 20
Campionato regionale Under 15
Campionato regionale Under 14
Campionato regionale Under 13 – Torneo A.S.I.
Campionato Elitè Esordienti
Mini Basket
Tornei ed eventi

Al via la nuova stagione del Volley

ovità imminente nel settore di pallavolo
femminile dell’Apd Palocco in questa estate
ancora vigente. A quasi due mesi dall’inizio
dei campionati di serie e di categoria 2017/18, la società arancioblù del Xº Municipio di Roma ha deciso
di rinforzare il progetto agonistico Palocco per compattare tutto il suo settore giovanile, dal Minivolley
(attività di avviamento alla pallavolo) fino all’Under
18. Tutti i campionati giovanili a cui Palocco parteciperà avranno una finalità futura di alimentare la prima squadra di B1 Femminile all’interno del progetto
Volley Group — sorto a fine maggio 2013 assieme al
G.S. Volley Divino Amore e all’Apd San Paolo
Ostiense e, da questa stagione, anche Ostia e Olympia — e saranno della fascia promozionale per fornire alle sue giovani atlete un percorso che permetta
loro di crescere sia come squadra che come individui. Il trentottenne David Simbolotti sarà sia il referente del progetto Palocco che il direttore tecnico
delle singole squadre del settore, agonistico e non.
Formatosi come mental coach a 30 anni, nonché ex
pallavolista, Simbolotti userà tutta la sua esperienza per sostenere gli allenatori e le atlete del vivaio
ad assolvere un percorso di valore.
L’idea stessa di “progetto” lo stimolerà ad affrontare l’ardua sfida di valorizzare tutto il settore giovanile cercando di attuare una precisa programmazione e di lavorare a lungo termine per centrare gli
obiettivi richiesti.

I seguenti allenatori lo coadiuveranno in questo
promettente e stimolante percorso:
Martina e Nicoletta cureranno l’attività del Minivolley riservata alle bambine intente ad approcciarsi ludicamente con lapallavolo;
Emiliano “Rage” Virgadavola, uno dei tre allenatori
della prima squadra di B1 Femminile del Volley
Group, guiderà il gruppo dell’Under 12, l’ultimo a
disputare un campionato non agonistico;
Adriana Gogosi, assieme al mental coach e direttore tecnico del settore giovanile Simbolotti, si occuperà invece della squadra Under 13, le cui giovani
giocatrici proveranno per la prima volta l’emozione
di un campionato agonistico;
Stefania Toschi, con esperienza nella scorsa stagione come vice allenatrice della seconda squadra di

Serie C del Volley Group, coopereranno nel gruppo
dell’Under 14.
Insomma, l’Apd Palocco mira ad affermarsi con
progetto pluriennale come referente locale della
pallavolo giovanile e a diventare una fucina di talenti per il Volley Group del presidente Pietro Mele, la cui prima squadra affronterà il suddetto campionato nazionale di Serie B1.
Inoltre, sempre Simbolotti guiderà la squadra del
consorzio Volley Group nel campionato regionale
di Serie C Femminile.
Che tutto ciò regali allo staff tecnico, atlete, genitori e tifosi tante gioie sportive e non.
La segreteria del volley sarà aperta tutti i giorni di
settembre dal lunedì al venerdì dalle 16,00 alle
20,00 per ogni eventuale informazione.

Il campo di basket/pallavolo della Polisportiva ha ospitato, martedì 5 settembre, la nazionale under 23 della Repubblica Dominicana che si è allenata assieme alle pallavoliste del Volley Group che partecipano al campionato italiano di serie B.
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PALESTRA

Karate Shokotan
“Il fine ultimo del karate non e’ vincere o perdere, ma
perfezionare il carattere di chi lo pratica.”
G. Funakoshi
Il Karate Do (kara=vuoto, te=mano, do=via), Via
della Mano Vuota, contrariamente a quanto si crede, non istiga alla violenza ma si basa sull’ autocontrollo.
Grazie al costante lavoro in palestra, aiuta ad acquisire una migliore consapevolezza delle proprie pos-

sibilità ed il rispetto degli altri.
E’ particolarmente indicato per uno
sviluppo psicofisico equilibrato dei
bambini e degli adolescenti acquisendo coordinazione, flessibilità,
tonicità muscolare e, mentalmente,
sicurezza e autostima imparando
una disciplina sicura ed efficace anche come difesa personale.
L’ allenamento è di intensità graduale ed è praticabile da tutti, anche da chi non è perfettamente allenato, bambini e
adulti.
Nella pratica il corso si sviluppa in sedute di allenamento che prevedono diverse fasi: riscaldamen-

to, stretching, potenziamento muscolare, studio delle tecniche a vuoto, lavoro in coppia durante il quale i praticanti si aiutano nello sperimentare, con assoluto controllo,
le tecniche acquisite.
I nostri corsi sono diretti dal M°
Antonio Spaziani
Bambini fino a 13 anni martedì-giovedì e venerdì 17,30/19,00
Adulti (dai 13 anni in su) martedì-giovedì e venerdì
19,00/20,30
Per i principianti, o chi volesse provare, sono previste lezioni di prova gratuite

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA PALOCCO
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Corso di avviamento al Judo

Corso di avviamento al Judo

(Il corso è riservato ai bambini/e tra i 5* e gli 7/8 anni)**

(Il corso è riservato ai bambini/e tra i 5* e gli 7/8 anni)**

Corso di Judo Ragazzi

Corso di Judo Ragazzi

(Il corso è riservato ai ragazzi/e di età compresa tra i
9/10 ± 12 anni)**

(Il corso è riservato ai ragazzi/e di età compresa tra i
9/10 ± 12 anni)**

Corso di Judo Adulti e Kata
Corso di JuJitsu Difesa Personale

Corso di Judo Adulti e Kata
Corso di JuJitsu Difesa personale

ORARIO
17 -18
18 -19

19 - 20,15

(Il corso è riservato ai ragazzi/e dai 12/13 anni in poi e agli adulti) (Il corso è riservato ai ragazzi/e dai 12/13 anni in poi e agli adulti)

*Devono compiere 6 anni entro il 31/12/2017

**Le fasce di età sono orientative

Informazioni presso la segreteria Polisportiva Palocco: 06 5053755
I CORSI SONO TENUTI DAL M° MARCO VOLPI 4° DAN
(Tecnico Federale CONI-FIJLKAM)

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

Promozione - Girone C
I risultati

CALCIO

Settembre
3 Palocco - Lavinio 1-2
10 Praeneste Carch. - Palocco (Rinviata per maltempo)

Riceve per appuintamento

Le prossime partite
Settembre
17 Atletico Morena - Palocco
24 Palocco – Vis Sezze
Ottobre
1 Semprevisa - Palocco
8 Palocco – Atletica Torrenova
15 Atletico Lariano - Palocco
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Scuola Calcio: si riparte

D

al 1° Settembre la segreteria del calcio è a
disposizione per tutte le informazioni relative alla nuova stagione sportiva. Il nostro
responsabile Marco Pini, ha già stabilito il nuovo
organigramma che quest’anno prevede dei nuovi arrivi in sostituzione di qualche veterano che ha deciso di lasciare la Scuola Calcio per dedicarsi all’agonistica e gli spostamenti dei Mister di routine
dopo il secondo anno di lavoro con i gruppi.
Per dare continuità al progetto, le giornate di allenamento non hanno subito variazioni: i Piccoli
Amici 2010/2011/12 si alleneranno il Martedì e
Giovedì sul campo di calcetto e i Piccoli Amici
2009 il Mercoledì ed il Venerdì sempre a calcetto
entrambi dalle 17.00 alle 18.15, allenati da mister
Enzo Toscano coadiuvato dal prof. Gianluca Pomanti e da mister Perazzolo. I Pulcini primo anno
2008, ormai pronti al loro secondo campionato,
sempre il Martedì ed il Giovedì dalle 17.00 alle
18.30 con mister Aldo Mineo, accompagnati dai
Pulcini terzo anno 2007 aggiudicati quest’anno a
mister Di Martino e mister Edoardo. I Ragazzi
2006, confermati a mister Pino Sanfilippo, si alleneranno il Lunedì ed il Mercoledì nella stessa fascia oraria insieme agli Esordienti primo anno
2005 di mister Ciaffaroni. Questi ultimi effettueranno anche un terzo allenamento il Venerdì.

Per la prossima stagione c’è una novità: sarà operativa una specifica scuola per il ruolo di portiere che
è diretta da Mauro Cherubini. Per informazioni rivolgersi a Marco Pini (366.4530188), Mauro Cherubini (335.5954908) o in segreteria Scuola Calcio
(06.50914181).
Tutti i gruppi squadra giocheranno le partite in casa il sabato pomeriggio.
Tutti gli istruttori saranno a disposizione per la
settimana di prova che verrà effettuata dal 12 al
22 Settembre. Per parteciparvi è necessario lasciare il nominativo con lo scarico di responsabilità in segreteria calcio. Ricordiamo che la nostra
scuola calcio, per svolgere un’attività seria e qualitativa, è a numero chiuso; perciò arrivati al numero previsto di atleti non sarà più possibile venire inseriti, neanche per le prove. A partire dal
25° i gruppi definitivi inizieranno il nuovo percorso didattico.
I giorni di allenamento delle varie categorie ed il
regolamento con i costi sono esposti nella bacheca
della Sezione, di fronte al campo calcetto: in modo
semplice, da consultare anche quando la segreteria
è chiusa al mattino.
La segreteria osserverà il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 16.30 alle 19.30.
Vi aspettiamo numerosi !!

Agonistica

T

anti i cambiamenti in questo settore. Come
nella passata stagione, tutte le categorie sono state confermate, ma con la novità dell’acquisizione dei campionati Regionali (tranne che nei
giovanissimi) ed è stata inserita una ulteriore squadra Juniores per garantire bacino alla Promozione.
Queste le squadre: Giovanissimi Regionali fascia
B (2004) affidati a Mister Lippo; Giovanissimi
Provinciali (2003) Mister Trotta; Allievi fascia B
Regionali (2002) Mister Franzelletti; Allievi Regionali (2001) Mister Pomanti; Juniores Regionale C
Primavera (2000) Mister Buzzi; Juniores provinciale (1999) Mister Polilli, concludendo con la Promozione affidata quest’anno a Mister Laruffa.
Al momento di andare in stampa è uscito solamente il
girone relativo alla Promozione con inizio il 3 Settembre mentre gli altri saranno disponibili da fine settembre perché i campionati inizieranno il 15 ottobre.
Comunque ogni Domenica vi aspettiamo numerosi
a tifare Palocco: avrete ben tre gare da scegliere alle
9.00, per i più mattinieri, i Giovanissimi; alle 10.30
o 11.00 gli Allievi o la Promozione; alle 12.15 o
12.45 (per chi ha fatto tardi la sera!) gli Allievi fascia b o i Giovanissimi fascia b.
….. e se non vi bastasse, a Sabato alterni , tutte le
partitelle di Scuola Calcio e la Juniores Primavera.
Buona visione, altro che Sky!!!
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PATTINAGGIO

Al via i corsi di pattinaggio artistico

A

nche quest’anno i nostri atleti della Sezione
Pattinaggio ci hanno regalato delle belle
emozioni:
la giovanissima Giada Taddei ha ottenuto un buonissimo 14 °posto al Trofeo Nazionale Allievi regionali A e B della FISR, che si è svolto a Roccaraso il
21 giugno scorso, cui ha voluto partecipare a tutti i
costi pur essendo sotto antibiotico.
Inoltre la nostra giovane coppia danza all’esordio,
allenata dal campione del mondo Alessandro Spigai, formata da Chiara Contino e Francesco Barletta, si è classificata al 1° posto nella categoria Juniores Uisp ai Campionati Italiani di categoria, che si
sono svolti a Calderara di Reno (Bo) il 18 giugno
scorso, mentre ha ottenuto un ottimo 2° posto ai
Campionati Italiani FISR svoltisi a Roana (VI) il 23 luglio, nella categoria Divisione Nazionale A.
Dopo questa breve parentesi, ricordiamo che dal 13
al 30 settembre siete tutti invitati a provare il nostro meraviglioso sport nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle h.17.00 alle 18.00.
Anche per gli adulti amanti delle 8 ruote è previsto
un corso monosettimanale le cui lezioni vengono stabilite in giorni ed orari concordati con i partecipanti.
Vi aspettiamo numerosi per un’altra stagione insieme, all’insegna del divertimento e dell’ amicizia!!!!

Chiara Contino e Francesco Barlette con, al centro, il Maestro Alessandro Spigai. In alto a destra Giada Taddei
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TENNIS

Riprende la Scuola Tennis
Dopo la pausa estiva, riprendono le attività tennistiche in Polisportiva.
La Scuola Tennis inizierà la settimana di prove da
lunedì 11 settembre ed i corsi da lunedì 18 settembre.
Potete prenotarvi per provare chiamando il numero
06/5090639.
Ercoli tennis team
Doppio under 11 campione d’Italia
Un prestigioso successo è arriso a due giovanissime giocatrici della nostra Scuola Tennis. Matilde
Ercoli e Sara Pacetti si sono aggiudicate, a Serramazzoni in provincia di Modena, il campionato italiano di doppio under 11. La stessa Matilde Ercoli
si è poi classificata terza nel torneo di singolare,
perdendo in semifinale con la vincitrice del torneo
stesso, Nadin Barbarossa.
Complimenti a tutti!

Francesco Ercoli con i suoi piccoli allievi e, a destra, Sara Pacetti e Matilde Ercoli alla premiazione del Campionato italiano di doppio Under 11

Tornei FIT in Polisportiva

E

ra da diverso tempo che la
Polisportiva non ospitava un
torneo FIT. Lacuna colmata i
primi di agosto, grazie all’interessamento del consigliere Donati,
con lo svolgimento di un torneo di
terza categoria che ha visto una notevole partecipazione, ben 121 i
tennisti iscritti.
Ed è con grande soddisfazione segnalare il vero e proprio exploit di
due giocatori nostri tesserati: Emiliano Tariciotti e Stefano Tavazzani
che si sono contesa la finale. Ha
prevalso il giovane Tariciotti che ha
messo in luce il suo bel tennis aggressivo che grandi soddisfazioni
gli sta dando in diversi tornei del
Lazio. Complimenti ad entrambi i
finalisti.
Al momento in cui scriviamo si sta
svolgendo sui nostri campi un secondo torneo FIT e un terzo dovrebbe arrivare in una delle prossime
settimane.

Stefano Tavazzani e Emiliano Tariciotti

I finalisti del torneo FIT Emiliano Tariciotti e Stefano Tavazzani con il consigliere Stefano Donati
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ULTIMORA
Riflessioni più grandi di noi
P

er sedersi attorno a un tavolo e parlarsi anziché prendersi a cannonate, come si diceva un
tempo, o a “vediamo chi spara per primo” come
si sta dicendo in questi giorni, servono due condizioni. Che ci sia un tavolo e che ci siano dei commensali
disposti a trattare.
Il tavolo è sempre pronto, è all’ONU. Pure i commensali ci sono, ma non tutti. Qualche giorno fa uno dei
commensali, gran giocatore di scacchi, universalmente
noto per la sua feroce determinazione e per il suo spietato pragmatismo, Vladimir Putin, ha fatto la seguente
dichiarazione:
“Devo dire qualche parola sulla situazione nella penisola coreana, dove di recente le tensioni sono cresciute e
la situazione sta oscillando sull’orlo di un conflitto su
vasta scala. La Russia ritiene che la politica di esercitare pressioni su Pyongyang per fermare il suo programma missilistico nucleare sia sbagliata e inutile. I problemi della regione dovrebbero essere risolti soltanto attraverso un dialogo diretto di tutte le parti interessate, senza condizioni preliminari. Provocazioni, pressioni, retorica militarista e insultante sono un vicolo cieco”.
Sacrosante parole.
Chi è quel pazzo che non le condivide, tutte, visti i pericoli per l’umanità che una guerra combattuta con armi nucleari potrebbero portare?
Peccato che il giorno dopo questa più che sacrosanta
dichiarazione, che poteva essere il preambolo della
discussione attorno al tavolo, chi vi si dovrebbe sedere, a dimostrazione della sua forza, ma anche della
sua megalomania, fa esplodere una bomba ad idroge-

no che provoca un terremoto del sesto grado della
scala Richter, confermando quanto aveva dimostrato,
pochi giorni prima, portando uno dei suoi super missili a sorvolare il Giappone.
Mentre noi ci trastulliamo con le sciocchezze di casa
nostra (in Senato si discute della “Introduzione dell’articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista”,
senza averlo fatto sapere a Putin e Xi Jinping impegnati in altre faccende) là fuori succedono queste cose e la domanda, cui non sappiamo rispondere, è: e
allora che si fa?
Chi va a Pyongyang per convincere il signor Kim
jong-un a sedersi al tavolo e trattare? Il senatore Razzi? Non scherziamo.
Dovrebbe toccare, come prima o poi toccherà, ai suoi
arrabbiatissimi amici, Vladimir e Xi, Russia e Cina,
mentre il signor Trump, nell’attesa, riunisca pure i
suoi generali, ma si limiti con i suoi bellicosi tweet.
Il signor Kim è molto suscettibile e una di queste
mattine potrebbe svegliarsi di malumore.
Sì, il futuro è nelle mani di Russia e Cina, dopo quindici anni in cui la politica estera degli Stati Uniti è stata
tutta in ritirata per la gioia di chi non si aspettava altro.
Questa è la realtà, nuda e cruda, e con la realtà bisogna confrontarsi. Inutile pensare al passato e di chi è
la colpa.
Dal successo dell’accoppiata russo-cinese, che deve
essere il più rapido possibile per evitare sgradevoli
sorprese, dipende il futuro di mezzo mondo.
s.i.

Lavori di ottobre
Si semina
Calendula, oleandro, verbena bib., miosotis e altre
in semenzaio in piena aria.
Begonia, fucsia, papavero e altre sotto vetro.
Prato, dopo opportuna preparazione del terreno.
Si fanno talee
Begonia rex, ficus, ortensia, geranio e altre.
Si trapianta per divisione
Mughetto. iris, peonia.
Si trapianta a dimora
Calendula, cineraria, miosotis, viola del pensiero.
Si raccoglie
Sementi.
Si fanno trattamenti
Sulle piante soggette a crittogame.
Si riordina
Raccolta delle foglie secche, da riparare con torba
per avere un ottimo terriccio. A fine mese, lavori
per premunire il giardino dalle gelate.

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

entro giovedì 28 settembre
presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

L’uscita del numero di ottobre
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 14 ottobre.

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
BAR ROBERTO
PARCHI DELLA COLOMBO
EDICOLA
VIA CASTEL PORZIANO
MAP
VIA WOLF FERRARI
CAFFE’ ROMA
VIA WOLF FERRARI
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 KRISTAL2
VIA TORCEGNO
BAR LA VELA CAFFE’
VIA GIORDANO

PALOCCO
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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